
 

   Ministero della Salute 
 

 

AUTORIZZAZIONI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA FITOSANITARIA AI SENSI 

DELL’Art. 53, Reg. 1107/2009 – NUOVE AUTORIZZAZIONI  

 

Elenco delle emergenze fitosanitarie segnalate dai portatori di interesse con parere favorevole 

del Servizio Fitosanitario Nazionale 

 

Si richiama l’attenzione delle aziende interessate alla presentazione delle istanze in accordo a quanto 

previsto dalla nuova “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” del 7 

aprile 2022. 

 

Pubblicazione del 5 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostanza attiva 

 

Attività 

1,3-Dichloropropene 

 

(nematocida) 

Colture 

 

avversità richiesta 

Carota, fragola, barbabietola da seme, peperone, 

pomodoro, baby leaf, erbe aromatiche, radicchio, 

cetriolo, zucchine, floreali. 

 

Nematodi  

 

 

Periodo di impiego  

 

 

Dal 20 giugno 2022 

Termine per la presentazione dell’istanza 

 

 

Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del 

presente comunicato 



 

Pubblicazione del 11 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostanza attiva 

 

Attività 

Cloropicrina 

 

(fumigante del terreno) 

Colture/avversità richiesta pomodoro in serra/Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum f.sp. 

lycopersici, Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici, 

Phytophthora nicotianae var. nicotianae, Rhizoctonia solani, 

Colletotrichum coccodes, Athelia rolfsii e dai nematodi galligeni 

 

fragole in vivaio e in pieno campo/ Verticillium dahliae, 

Phytophthora spp., Rhizoctonia solani, Cylindrocarpon spp., 

Macrophomina phaseolina, Armillaria spp., Athelia rolfsii, e dai 

nematodi galligeni e non galligeni, e dalle Cyperaceae; 
 

lattughe e altre insalate, fiori recisi (Ranuncolo, Anemone, 

Crisantemo, Papavero, Garofano, bulbose) / Fusarium oxysporum f. 

sp. lactucae, Fusarium oxysporum f. sp. raphani, Fusarium oxysporum 

f.sp. basilici, da altri agenti di tracheofusariosi, Verticillium dahliae e 

dai nematodi galligeni 

 

 

Periodo di impiego  

 

 

Dal 1 giugno 2022  

Termine per la presentazione 

dell’istanza 

 

Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente 

comunicato 



 

Pubblicazione del 11 maggio 2022 

 

 

 

 

  

Sostanza attiva 

Attività 

Tiofanate metile 

fungicida 

Colture/ avversità richiesta Pesco/Fusicoccum amygdali, Cytospora spp., Nectria 

galligena 

 

Periodo di impiego richiesto 

 

Dal 1 luglio 2022  

Termine per la presentazione dell’istanza 

 

Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del 

presente comunicato 

Sostanza attiva 

Attività 

Cyantraniliprole + esca proteica 

insetticida 

Colture/ avversità richiesta Arancio, limone, mandarino/Ceratitis capitata 

Olivo/Bactrocera oleae 

Periodo di impiego  Dal 15 luglio 2022  

Termine per la presentazione dell’istanza Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del 

presente comunicato 



Pubblicazione del 11 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

Sostanza attiva 

 

Attività 

Cloropicrina 

 

(fumigante del terreno) 

Colture/avversità richiesta pomodoro in serra/Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum f.sp. 

lycopersici, Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici, 

Phytophthora nicotianae var. nicotianae, Rhizoctonia solani, 

Colletotrichum coccodes, Athelia rolfsii e dai nematodi galligeni 

 

fragole in vivaio e in pieno campo/ Verticillium dahliae, 

Phytophthora spp., Rhizoctonia solani, Cylindrocarpon spp., 

Macrophomina phaseolina, Armillaria spp., Athelia rolfsii, e dai 

nematodi galligeni e non galligeni, e dalle Cyperaceae; 
 

lattughe e altre insalate, fiori recisi (Ranuncolo, Anemone, 

Crisantemo, Papavero, Garofano, bulbose) / Fusarium oxysporum f. 

sp. lactucae, Fusarium oxysporum f. sp. raphani, Fusarium oxysporum 

f.sp. basilici, da altri agenti di tracheofusariosi, Verticillium dahliae e 

dai nematodi galligeni 

 

 

Periodo di impiego richiesto 

 

 

Dal 1 giugno 2022  

Termine per la presentazione 

dell’istanza 

 

Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente 

comunicato 


