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Il CeRSAA è accreditato in base alla norma UNI 17065:2012 e allo standard 
GlobalGAP Fruit & Vegetables e Flowers and Ornamentals vers. 5   

può quindi certificare aziende che producono frutta, ortaggi, aromi a scopo alimentare e piante ornamentali/fiori
Inoltre è accreditato per la certificazione dello schema SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata)

Per eventuali domande e approfondimenti, puoi scrivere al seguente indirizzo email: agrinews@cersaa.it

EVENTI NUOVE ESTENSIONI DI ETICHETTA

Qui di seguito vengono presentate le principali estensioni di etichetta oggetto di recenti 
disposizioni legislative.  
Si nota come, per alcuni gruppi di organismi patogeni, continua la progressiva diffusione di 
prodotti a base di estratti naturali o, in ogni caso, prodotti non di sintesi.

Facebook
Sito CeRSAA

“MARE DI AGRUMI - 
MARchio turistico e biotEcnologie 

verDi per lo sviluppo
di Imprese su una risorsa 

comune: gli AGRUMI” 
è un progetto finanziato 
nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Italia Francia 
Marittimo 2014-2020 che mira 
ad aumentare la competitiv-
ità delle micro e PMI dell’area 
transfrontaliera collegate al set-
tore agricolo, agroalimentare e 
del turismo “green”. 
Fil rouge distintivo è la valoriz-
zazione di un prodotto di qua-lità 
e multifunzionale comune a tutti i 
territori: l’agrume. 
Il progetto si sviluppa intorno ad 
una partnership che coinvolge il 
Comune di Savona in qualità di 
capofila, il Comune di Siniscola, 
la Provincia di Livorno, il Centro 
di Sperimentazione e Assistenza 
Agricola, la Camera di Commer-
cio di Bastia, l’Istituto Nazionale 
di Ricerca Agronomica Corso e 
l’Università di Pisa. 
Il progetto, di durata biennale, è 
stato avviato il 15 febbraio 2017 
e si concluderà il 14 febbraio 
2019. Nell’ambito del progetto 
si svolgerà l’evento evento “UN 
MARE DI AGRUMI AL MER-
CATO”, un cooking show sulle 
eccellenze agrumicole dell’Alto 
Tirreno che si svolgerà a Savona 
il 27-28 maggio 2017, presso il 
Mercato Civico.               

Per info:

Locandina dell’evento

Dove si svolge

Fumiganti

I prodotti Condorsis EC 2017, Telone EC 2017, D-D Soil IX, Digeo IX,  Geoclean VII e 
Telone II 2017, a base di 1,3-dicloropropene, sono stati autorizzati per la lotta contro i 
nematodi del terreno destinato alla semina o trapianto delle colture di tabacco, melone, 
patata ed anguria dalla data del presente decreto e fino al 7 agosto 2017, su carota, frago-
la, pomodoro, melanzana, zucchino, fiori, insalate, baby leaf, radicchio, erbe aromatiche,
barbabietola da seme, bietola rossa, patata, anguria, cetriolo a partire dalla data del 1 luglio 
e fino al 28 ottobre 2017. 
Limitatamente alle colture patata ed anguria è consentita una sola fumigazione/anno da 
effettuarsi o entro il 7 agosto 2017 o nel periodo 1 luglio - 28 ottobre 2017.

Il prodotto Accolade 94 EC 2017, a base di dimetil disolfuro, è stato autorizzato per 
l’impiego sulle colture in serra su terreno in assenza di coltura e destinato al trapianto di 
cetriolo, lattuga, melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucchino per la lotta contro 
i nematodi galligeni del terreno (Meloidogyne spp.), dal l luglio al 28 ottobre 2017 per 
peperone, melanzana, pomodoro, zucchino e cetriolo e dal 1 settembre al 29 dicembre 
2017 per melone e lattuga.

Erbicidi per la prima volta estesi su colture a foglia

Il prodotto Devrinol F, a base di napropamide, ha ottenuto l’estensione d’impiego sulle 
colture da seme cavolo, ravanello, rucola, crescione, brassiche per il controllo delle 
malerbe infestanti-dicotiledoni e graminacee e sulla coltura del riso contro i giavoni, dal 
10 aprile al 7 agosto 2017.

Nuove autorizzazioni di prodotti bio da estratti da piante

Il prodotto 3Logy, a base di eugenolo, geraniolo e timolo, ha ottenuto l’estensione 
d’impiego sulla coltura del melograno per il controllo della Botrytis cinerea, dal 1 luglio al 
28 ottobre 2017.

Primi prodotti bio contro le micotossine

Il prodotto AF-X1 2017, a base di Aspergillus flavus ceppo MUCL 54911, è stato 
autorizzato per l’impiego sulla coltura del mais per il controllo delle aflatossine del mais 
(uso mangimistico), dal 29 marzo al 26 luglio 2017.

http://www.sv.camcom.gov.it/IT/HomePage
http://twitter.com/cersaa_news
http://www.facebook.com/GAL-Valli-Savonesi-1820669798160270/
http://www.cersaa.it/
https://www.facebook.com/pg/Mare-di-Agrumi-1816848051898868/about/
http://www.cersaa.it/mare-di-agrumi/
https://www.dropbox.com/s/zmarrnanq4o4syz/MdA-%20Locandina%2027-28%20maggio2017-2.jpg?dl=0
https://www.google.it/maps/place/Mercato+Civico/@44.306607,8.4821102,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d2e200a6f5228b:0x54f0bfd25da934a4!8m2!3d44.3066032!4d8.4843042

