
 Ministero della Salute  DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari      DECRETO Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego su finocchio, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SIGNUM reg. n. 12869, contenente le sostanze attive Boscalid e Piraclostrobin.  IL DIRETTORE GENERALE  VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche ed integrazioni;  VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;  VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del 13 luglio 2006 con il quale è stato registrato al n. 12869 il prodotto fitosanitario denominato SIGNUM, contenente le sostanze attive Boscalid e Piraclostrobin, a nome dell'Impresa Basf Italia Spa, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato,8-20031;  VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”; VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Boscalid e Piraclostrobin per l’utilizzo su finocchio per il controllo della septeriosi; ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it; VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta  dell'Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su finocchio per il controllo della septeriosi, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SIGNUM contenente le sostanze attive Boscalid e Piraclostrobin; SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego su Boscalid e Piraclostrobin del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;          VISTA la nota dell’Impresa con la quale è stata richiesta di ridurre la validità dell’autorizzazione a 30 giorni dalla data del presente decreto per motivi esclusivamente commerciali; VISTA la nota dell'Ufficio in data 10 gennaio 2018 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;  VISTA la nota del 29 gennaio 2018 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo; VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.   



DECRETA  E’ autorizzata l’estensione d’impiego su finocchio per il controllo della septeriosi, per un periodo di 30 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato SIGNUM registrato al n. 12869 in data 13 luglio 2006, a nome dell'Impresa Basf Italia Spa, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato,8-20031, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.  È approvata quale parte integrante del presente decreto l’etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all’ impresa interessata.  Roma, lì 2 febbraio 2018                  IL DIRETTORE GENERALE                   f.to dott.ssa Gaetana Ferri                         



 

 

SIGNUM® Fungicida  Granuli idrodispersibili (WG)  SIGNUM® COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:  BOSCALID puro ........................... g 26,7 PIRACLOSTROBIN puro .............. g 6,7 Coformulanti ................... q. b. a ... g 100 INDICAZIONI DI PERICOLO Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.   BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) -  Tel. 0362/512.1 Officine di produzione IPT Pergande Gmbh –06369, Weissandt-Goelzau - Germania SBM Formulation – 34535, Bezier-Francia Officina di confezionamento BASF SE – 67056 Ludwigshafen - Germania PRODOTTO FITOSANITARIO Reg. del Min. della Salute n. 12869 del 13/07/2006 Contenuto netto: 0,5 –1 – 2,5 – 5  kg Partita n. ® Marchio registrato  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. INFORMAZIONI MEDICHE - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia: sintomatica e di supporto. Consultare un Centro Antiveleni Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Rischi particolari – Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali nel caso di trattamenti su frutteto. CARATTERISTICHE SIGNUM è un fungicida indicato per la lotta contro: le moniliosi di pesco, nettarina, albicocco, susino e ciliegio, la cladosporiosi (nerume) di susino; l’oidio di pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carota, erbe aromatiche, colture ornamentali e floreali, piccoli frutti a bacche; la necrosi grigia del nocciolo; la botrite di bietole da foglia e da costa, fragola, broccoli, pomodoro, melanzana, peperone, lattughe e simili, spinacio, piccoli frutti (piante arbustive e a bacche), colture ornamentali e floreali ed erbe aromatiche; la sclerotinia di lattughe e simili ed erbe aromatiche; l’antracnosi della fragola; la cladosporiosi di pomodoro; l’alternariosi di broccoli, cavolfiore e carota; la stemfiliosi dell’asparago e la ruggine di asparago, cipolla, aglio e scalogno; il marciume bianco di cipolla, aglio e scalogno; la septoriosi di finocchio*. MODO D’AZIONE Boscalid e piraclostrobin appartengono a due gruppi chimici distinti, le carbossianilidi e le strobilurine rispettivamente, e posseggono un diverso meccanismo d’azione. DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO Il prodotto è applicabile solo in pieno campo su pesco, susino, nettarina, ciliegio, albicocco, nocciolo, carota, piccoli frutti, broccoli, cavolfiore, aglio, cipolla, scalogno, finocchio*, asparago, scarola; sia in pieno campo sia in serra su fragola, pomodoro, peperone, melanzana, erbe aromatiche e lattughe e simili (eccetto scarola), spinacio e bietola da foglia e da costa; solo in serra su colture ornamentali e floreali. Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d’acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro, indicate in tabella; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro. SIGNUM deve essere applicato preventivamente nei periodi a rischio per le malattie delle colture autorizzate. Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi. 

Per evitare l’insorgenza di resistenza, non applicare SIGNUM o altri prodotti contenenti boscalid o pyraclostrobin (o altri fungicidi appartenenti alla famiglia chimica delle carbossianilidi o delle strobilurine) per più di 3 volte nell’arco dell’anno su drupacee (pesco, nettarina, albicocco, susino e ciliegio), pomodoro, peperone, melanzana asparago, cavolfiore e broccoli e colture ornamentali e floreali; non più di 2 volte nell’arco dell’anno su fragola, nocciolo, lattughe e simili, carota, cipolla, aglio, scalogno, finocchio*, spinaci, bietole da costa e da foglia, erbe aromatiche e piccoli frutti. E’ consigliabile alternare SIGNUM con fungicidi aventi diverso meccanismo d’azione.  

FITOTOSSICITÀ In tutte le prove condotte, SIGNUM, impiegato da solo, non ha mai causato sintomi di fitotossicità sulle diverse varietà delle colture sopra elencate. Dato il gran numero di specie e varietà e le differenti condizioni ambientali, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura. COMPATIBILITÀ SIGNUM è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. PREPARAZIONE DELLA MISCELA Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare; riempire il serbatoio con acqua fino a metà; mettere in moto l’agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose necessaria; continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l’applicazione; dopo l’applicazione è buona pratica pulire l’attrezzatura con acqua ed un detergente idoneo. Avvertenza - Per lavorazioni in serra e in ambienti ad essa assimilabili utilizzare guanti, tuta e maschera filtrante tipo FFP2. Sospendere i trattamenti: 120 giorni prima della raccolta per asparago, 28 giorni prima della raccolta su nocciolo, 21 giorni prima della raccolta su scarola, 14 giorni prima della raccolta su lattughe e simili (eccetto scarola),  spinaci, bietole da foglia e da costa, broccoli, cavolfiore, carota, cipolla, aglio, finocchio*, scalogno ed erbe aromatiche; 3 giorni prima su pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, 

Coltura Malattia Dose g/hL Dose kg/ha Intervallo tra i trattamenti (giorni) Numero massimo di trattamenti all’anno Pesco, nettarina, albicocco, e ciliegio Moniliosi e oidio  60-75 0,60 - 0,75 7 - 14  3 
Susino Moniliosi, oidio e cladosporiosi 60-75 0,60 - 0,75 7 - 14  3 Nocciolo Necrosi grigia 100 1 10 - 15 2 Fragola Botrite, oidio ed antracnosi 150-180 1,5-1,8 7-10 2 Frutti di piante arbustive  Botrite  150 1,5 7 - 10 2 Altra piccola frutta a bacche  Botrite  150 1,5 7 - 10 2 Pomodoro Botrite, oidio e cladosporiosi 100 - 150 1 - 1,5 7 - 10 3 Melanzana Botrite ed oidio 150 1,5 7 - 10 3 Peperone Botrite ed oidio 100 - 150 1 - 1,5 7 - 10 3 Scarola (in pieno campo) Botrite e sclerotinia 150 1,5 7 - 10 1 Lattughe e simili Botrite e sclerotinia 150 1,5 7 - 10 2 Valerianella (raccolta dopo lo stadio fenologico di ottava foglia) Botrite e sclerotinia 150 1,5 7 - 10 2 Spinacio Muffa grigia 150 1,5 7 - 10 2 Bietole da foglia e da costa Muffa grigia 150 1,5 7 - 10 2 Erbe aromatiche Botrite, sclerotinia 150 1,5 7 - 10 2 Broccoli  Alternariosi e muffa grigia 100 1 7 - 10 3 Cavolfiore Alternariosi 100 1 7 - 10 3 Asparago Stemfiliosi e ruggine 100 - 150 1 - 1,5 10 - 15 3 Carota Alternariosi ed oidio 100 1 7 2 Cipolla, aglio, scalogno (foglie)  Botrite, ruggine, marciumi bianco e verde 150 1,5 7 2 Finocchio* Septoriosi 100 1 10 2 Colture ornamentali e floreali Botrite e oidio 100 -150 1 -1,5 7-10 3 

ATTENZIONE



 

 

pomodoro, melanzana, peperone, frutti di piante arbustive ed altra piccola frutta a bacche. ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  *Etichetta valida dal   2 febbraio 2018                  al   3 marzo 2018  Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del  2 febbraio 2018   


