
 

 

 
 
 
 
Circolare n. 19      Roma, 6 agosto 2019 
 
 
Ai Circoli 
Alle Associazioni e Società aggregate 
Ai Comitati e Delegazioni Regionali 
Alle Delegazioni provinciali 
di Trento e Bolzano 
                                                                         e p.c. Al Consiglio Federale 
 
 
Oggetto : Autorizzazione per emergenza fitosanitaria del formulato Signum - Lista fitofarmaci 
registrati su tappeto erboso - Bozza nuovo PAN 
 
 
Con Decreto della Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione, è stato 
concesso in deroga per 120 giorni, in conformità con l’articolo 53 del Regolamento CE 
1107/2009, il prodotto Signum, con principi attivi (in miscela) boscalid al 26,7% e 
piraclostrobin al 6,7%. 
 
L’estensione di impiego è relativa esclusivamente ai tappeti erbosi di campi da golf e campi di 
calcio professionistici. L’autorizzazione in deroga, riportata anche sull’etichetta del prodotto, 
scade il 28 novembre 2019. Si ricorda che l’autorizzazione è relativa esclusivamente al 
formulato in oggetto e non è estesa ad altri prodotti contenenti gli stessi principi attivi. 
 
In base alle deroghe pubblicate si allega una lista aggiornata dei prodotti fitosanitari autorizzati 
su tappeto erboso. 
 
In questi giorni è stata anche pubblicata la bozza del nuovo Piano d’Azione Nazionale sull’uso 
dei prodotti fitosanitari per la pubblica consultazione. Durante questa fase i portatori 
d’interesse potranno inviare le proprie osservazioni ai Ministeri competenti (Salute, Ambiente 
ed Agricoltura). La consultazione pubblica terminerà il 15 ottobre 2019. In questa bozza i campi 
da golf sono presi in considerazione in uno specifico paragrafo del punto A.5.5.1 che recita: 

“Nei campi da golf, limitatamente al trattamento del tappeto erboso dell’area di gioco, è 
consentito l’uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH208 o classificati irritanti per 
la pelle con indicazione di pericolo H315, fatte salve eventuali deroghe disposte dall’Autorità 
locale competente...” 

Tale variazione al testo – se verrà definitivamente approvata - consentirà quindi 
l’uso di alcuni prodotti fitosanitari a bassa tossicità che permetteranno di 
adottare strategie di difesa integrata più efficaci e risolutive, evitando di dover 
ricorrere alla richiesta di deroghe come avvenuto negli ultimi anni.  
 
Copia del testo completo può essere consultata al sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=d
alministero&id=3847 
 
Cordiali saluti.                                                                              
 
 
                                                                                     Il SEGRETARIO GENERALE 
            Maria Teresa Paparozzi 
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FUNGICIDI 
Dose

kg o l/ha

Bioten T. asperellum + T. 
gamsii 2 + 2 14263 11/10/2011 Funghi terricoli 2.5 Scadenza autorizzazione 30/4/2020

Signum Boscalid + 
piraclostrobin 26,7 + 6,7 12869 13/07/2006 Sclerotinia homoeocarpa e Colletotrichum 

graminicola 1,5 Autorizzato in deroga per emergenza fitosanitaria fino al 
18/11/2019

Trianum G Trichoderma 
harzianum 1 x 107 CFU/g 12378 04/10/2004 patogeni terricoli 10 - 12 Scadenza autorizzazione 30/4/2020

Trianum P Trichoderma 
harzianum 1.15 14061 10/12/2009 patogeni terricoli 4.5 Scadenza autorizzazione 30/4/2020

INSETTICIDI 
Dose

kg o l/ha

Bactospeine 32 
WG

B. thuringiensis 
kurstaki HD-1 6.4 14573 05/03/2009 larve di lepidotteri 0,6 - 1 Scadenza autorizzazione  30/4/2020

Biobit DF B. thuringiensis 
kurstaki HD-1 6.4 13061 05/06/2006 larve di lepidotteri 0,6 - 1 Scadenza autorizzazione  30/4/2020

BTK 32 WG B. thuringiensis 
kurstaki HD-1 6.4 14660 23/11/2010 larve di lepidotteri 0,6 - 1 Scadenza autorizzazione  30/4/2020

Centurio chlorpyrifos 1 15093 14/12/2011 larve di lepidotteri 10 – 20 Scadenza autorizzazione 31/1/2020

DiPel DF B. thuringiensis 
kurstaki HD-1 6.4 13062 05/06/2006 larve di lepidotteri 0,6 - 1 Scadenza autorizzazione  30/4/2020

Foray 76B B. thuringiensis 
kurstaki HD-1 3.5 9530 20/02/1998 larve di lepidotteri 1 – 2 Scadenza autorizzazione  30/4/2020

Kristal 32WG B. thuringiensis 
kurstaki HD-1 6.4 9679 07/07/1998 larve di lepidotteri 0,6 - 1 Scadenza autorizzazione  30/4/2020

Primial WG B. thuringiensis 
kurstaki HD-1 6.4 9655 03/05/1998 larve di lepidotteri 0,6 – 1 Scadenza autorizzazione  30/4/2020

Sequra WG B. thuringiensis 
kurstaki HD-1 6.4 9531 20/02/1998 larve di lepidotteri 0,6 – 1 Scadenza autorizzazione  30/4/2020

ERBICIDI
Dose

kg o l/ha

Activus ME pendimethalin 34.8 17116 07/12/2017 Pre-emergenza infestanti annuali 2.5 Autorizzato in deroga per emergenza fitosanitaria fino al 
18/10/2019

Note

Formulato Principio  attivo % di p.a. Reg. n° del Attività Note

Formulato Principio  attivo % di p.a. Reg. n° del Attività

ELENCO FORMULATI REGISTRATI PER L'IMPIEGO SU TAPPETO ERBOSO
PER CAMPI DA GOLF 

a cura della Sezione Tappeti Erbosi della F.I.G.

Formulato Principio  attivo % di p.a. Reg. n° del Attività Note
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