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Classificazione

OGGETTO: Disciplinare regionale di produzione integrata (DPI) 2011: deroga territoriale per l’impiego
della sostanza attiva “Spiromesifen” su colture orticole.
Allegati 1
Agli Uffici Fitosanitari Provinciali
Alle aziende agricole singole e associate
Viste le richieste pervenute da parte di diverse Organizzazioni di produttori e Cooperative agricole, nonché, per le
vie brevi, da singoli operatori agricoli;
visto il decreto di registrazione n°. 14136 del 24/02/2012 relativo al prodotto fitosanitario OBERON a base
di Spiromesifen, col quale tale sostanza attiva è stata autorizzata all'uso su alcune colture orticole per il controllo
di importanti fitofagi (aleirodidi e ragnetto rosso comune);
tenuto conto che il Comitato Nazionale di Produzione Integrata nell’ultima riunione tenutasi presso il MiPAAF
giorno 15 c.m. ha espresso parere favorevole all'inserimento di tale sostanza attiva nelle Linee Guida nazionali di difesa
integrata, autorizzando le Regioni e le Provincie Autonome ad aggiornare conseguentemente i propri DPI,
considerato che gli aleirodidi sono vettori di virus che causano ingenti danni al pomodoro;
considerato che le sostanze attive attualmente disponibili per il controllo degli aleirodidi sulle solanacee e le
cucurbitacee si basano su meccanismi d'azione tra loro simili e che pertanto possono generare resistenza, ragione per la
quale il loro utilizzo viene limitato dalle stesse Linee Guida e dai disciplinari di produzione integrata regionali;
considerato che il ragnetto rosso rappresenta un fitofago di difficile contenimento nelle colture protette;
tenuto conto che Spiromesifen possiede un favorevole profilo eco-tossicologico ed uno specifico meccanismo di
azione, utile pertanto alla gestione delle resistenze;
nelle more della pubblicazione dell’aggiornamento 2012 delle norme di difesa integrata del DPI regionale,

si autorizza, con valenza sull’intero territorio regionale, l'impiego di Spiromesifen sulle colture
e le avversità indicate in allegato, secondo le prescrizioni ivi riportate.
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Allegato 1 - Colture e avversità sulle quali è autorizzato l'uso di Spiromesifen (Oberon)
Coltura

Avversità

Note

Melanzana in coltura
protetta

Bemisia tabaci,
Al massimo due interventi all'anno
Trialeurodes vaporariorum, indipendentemente dall'avversità.
Tetranychus urticae

Peperone in coltura
protetta

Bemisia tabaci,
Al massimo due interventi all'anno
Trialeurodes vaporariorum, indipendentemente dall'avversità.
Tetranychus urticae

Pomodoro in coltura
protetta

Bemisia tabaci,
Al massimo tre interventi all'anno
Trialeurodes vaporariorum, indipendentemente dall'avversità. In caso di
Tetranychus urticae
tre interventi è neccessario alternarlo con
altre sostanze attive.

Cetriolo in coltura
protetta

Bemisia tabaci,
Al massimo due interventi all'anno
Trialeurodes vaporariorum, indipendentemente dall'avversità.
Tetranychus urticae

Zucchino in coltura
protetta

Bemisia tabaci,
Al massimo due interventi all'anno
Trialeurodes vaporariorum, indipendentemente dall'avversità.
Tetranychus urticae

Fragola in coltura
protetta

Tetranychus urticae

Al massimo due interventi all'anno
indipendentemente dall'avversità.

Per quanto riguarda i Criteri di intervento si rimanda alle schede colturali di difesa fitosanitaria
integrata del D.P.I. - Sicilia 2011.
Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le prescrizioni di etichetta del prodotto fitosanitario.

