
 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, ai sensi dell’art.53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato ECODIAN CT18, contenente le sostanze attive (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol e (E,E)-8,10-dodecadien-1-yl acetato, per l’impiego su castagno contro Cydia fagiglandana e Cydia splendana.  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;             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 a base delle sostanze attive (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol e (E,E)-8,10-dodecadien-1-yl acetato per l’impiego su castagno contro Cydia fagiglandana e Cydia splendana; 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 in data 14 febbraio 2018 dall'Impresa Isagro Spa, con sede legale in Milano, via Caldera 21, diretta ad ottenere l’autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego su castagno contro Cydia fagiglandana e Cydia splendana, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato ECODIAN CT18, contenente le sostanze attive (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol e (E,E)-8,10-dodecadien-1-yl acetato; SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego su castagno contro Cydia fagiglandana e Cydia splendana 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'Ufficio in data 8 giugno 2018 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;  VISTA la nota del 11 giugno 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  A decorrere dalla data del presente decreto l’impresa Isagro Spa, con sede legale in Milano, via Caldera 21, è autorizzata ad immettere in commercio per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto fitosanitario denominato ECODIAN CT18, contenente le sostanze attive (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol e (E,E)-8,10-dodecadien-1-yl acetato per l’impiego su castagno contro Cydia fagiglandana e Cydia splendana, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata. Il prodotto è confezionato in confezioni contenenti 100 metri di filo diffusore. Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nel seguente stabilimento: -ISAGRO SpA Aprilia (Lt); -GMP Plastic Srls (Romentino)-Novara. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 17258.  È approvato quale parte integrante del presente decreto l’allegato fac-simile dell’etichetta, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e comunicato all’impresa interessata”. Roma, lì 21 giugno 2018 IL DIRETTORE GENERALE     f.to dott.ssa Gaetana Ferri 



ECODIAN®  CT18  DIFFUSORE DI FEROMONI PER IL DISORIENTAMENTO SESSUALE DI Cydia fagiglandana e Cydia splendana   COMPOSIZIONE E,E-8,10-dodecadienil acetato................................ 18,75 mg/metro di diffusore E,E-8,10-dodecadienolo�����..������.6,25  mg/metro di diffusore   ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze) Registrazione Ministero della Salute n° 17258 con validità dal 21 giugno 2018 al 18 ottobre 2018   La confezione contiene 100 metri di filo diffusore. Officina di produzione: Isagro Spa Aprilia (Lt)-GMP Plastic Srls (Romentino) Novara  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P420 Conservare lontano da altri materiali.  Il metodo del “disorientamento” consiste nella creazione di numerose tracce feromoniche predominanti, tali da competere con quelle delle femmine presenti, disorientando così i maschi nella loro ricerca. In questo modo, rendendo impossibile l’incontro tra i sessi, si impediscono gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva, nociva alla coltura. Il “disorientamento” non interferisce con l’agroecosistema e può essere inserito sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell’agricoltura biologica. Il filo diffusore ECODIAN® CT è realizzato in materiale biodegradabile Mater-Bi* (marchio registrato Novamont S.p.A. – Novara) e cellulosa. Non presenta quindi problemi di accumulo nell’ambiente.  MODALITA’ APPLICATIVE ECODIAN® CT si applica in appezzamenti di Castagno che rispondono a determinati requisiti e seguendo le indicazioni di seguito riportate.  Ampiezza dell’appezzamento. La superficie degli appezzamenti da sottoporre a disorientamento deve essere superiore a 1 ettaro e con geometria regolare.  Epoca di applicazione Il filo va installato prima dell’inizio dei voli. Considerato che il volo di Cydia fagiglandana ha inizio mediamente nella prima decade di giugno, mentre quello di Cydia splendana ha inizio in luglio,  si consiglia l’applicazione del dispositivo entro i primi 15 giorni di giugno. Si consiglia di installare nell’appezzamento sottoposto a disorientamento le trappole modello Traptest  (2 trappole/ha per appezzamenti di 1 ettaro, e 1 trappola per ettaro in appezzamenti di superficie superiore) per monitorare la consistenza dei voli dei fitofagi.  Posizionamento del diffusore Il dispositivo (filo) opportunamente tagliato in segmenti di circa 6 metri di lunghezza, deve essere agganciato ai rami il più alto possibile, (si consiglia con l’ausilio di una asta telescopica). I segmenti vanno installati in maniera la più uniforme possibile nell’appezzamento.  Dosi di applicazione La quantità di filo da installare per ettaro varia da 600 a 900 metri, in funzione della tipologia del castagneto (grandi estensioni accorpate e piante di dimensione relativamente ridotta richiedono una quantità più bassa di filo per ettaro) e del grado di attacco del parassita previsto o comunque registrato la stagione precedente (più intensi gli attacchi previsti, più alta la quantità di filo da installare per ettaro)   Durata del diffusore La durata del diffusore è influenzata dai parametri climatici, in particolare temperatura, ventosità e livello di esposizione ai raggi solari. In condizioni climatiche normali esso ha una durata di 70-80 giorni.  .  AVVERTENZA L’efficacia di ECODIAN® CT può essere condizionata dai seguenti fattori: - impropria conservazione del diffusore; - non corretta sistemazione del diffusore; - ritardo nell’epoca di applicazione del diffusore; - forma, estensione e ubicazione degli appezzamenti; - intensità di infestazione dell’anno precedente; - mancata osservazione delle indicazioni fornite dalle trappole e dai controlli visivi.         



 ISAGRO S.p.A. pertanto, pur garantendo la costante qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per la eventuale ridotta efficacia del metodo di lotta a seguito del mancato rispetto dei fattori sopracitati. La collocazione del diffusore deve essere eseguita munendosi di guanti. La confezione deve essere conservata integra in luogo fresco fino al momento dell’utilizzo. L’eventuale rimanenza di diffusore non impiegato deve essere nuovamente richiusa ermeticamente nella confezione e conservata possibilmente in frigorifero. In queste condizioni mantiene inalterata la sua attività per tutta la stagione.  ® Marchio registrato       PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA.  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 NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE  Etichetta autorizzata con D. D. del 21 giugno 2018 con validità dal 21 giugno 2018 al 18 ottobre 2018           


