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Oggetto:  Linee Tecniche di Difesa Integrata - anno 2020. Autorizzazione impiego di 

Ciprodinil + Fludioxonil (f.c. SWITCH) su actinidia per il controllo della muffa grigia. 

 

       JINGOLD S.P.A. 

Via  F. Turati, 650 - 47522 Cesena (FC) 

jingoldspa@legalmail.it  

  

AOP  ITALIA 

Viale della Cooperazione, 132 

47522 Pievesestina di CESENA (FC) 

aopitalia@legalmail.it  

 

In riscontro alla richieste avanzate in data 20 aprile 2020 da JINGOLD SPA e AOP 

ITALIA, relativamente alla possibilità di impiegare il prodotto SWITCH per il controllo della muffa 

grigia su actinidia;  

visto il decreto del Ministero della Salute del 10 marzo 2020, con cui è stato autorizzato 

l’impiego del prodotto SWITCH, reg. n. 9578, a base di Ciprodinil + Fludioxonil,  sulla coltura 

dell’actinidia per il controllo della muffa grigia – Botrytis cinerea -  per un periodo di 120 giorni a 

partire dal 10 marzo 2020 e fino al 7 luglio 2020; 

tenuto conto della mancanza di altri prodotti autorizzati per il controllo della citata avversità,  

 

si autorizza 

 

l’utilizzo del prodotto fitosanitario SWITCH su actinidia, per il controllo  di Botrytis 

cinerea. 

Sono fatte salve le indicazioni d’impiego riportate nell’etichetta del prodotto.  

La presente autorizzazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Giunta regionale 

del Veneto, alla pagina dell’U.O. Fitosanitario. 
 

Il Direttore 

dott. Giovanni Zanini 
 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Gabriele Zecchin - tel.  0425 397307 
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