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La registrazione di Closer 

La sostanza attiva sulfoxaflor (nome commerciale Closer) 
della ditta Corteva è autorizzata all’impiego dal 2015 in 
Europa (dal 2018 in Italia). Nel corso della procedura di 
registrazione, la Commissione Europea ha richiesto di 
entrare in possesso di ulteriori dati confirmatori sui rischi 
per le api e per gli insetti impollinatori. La ditta Corteva ha 
fornito la documentazione richiesta e l‘EFSA ha pubblicato 
le proprie conclusioni. 
Sulla base di queste considerazioni finali, la Commissione 
Europea ha proposto agli Stati membri di limitare l’uso 
della sostanza attiva esclusivamente all’ambiente “coltura 
protetta“ (serra). Sebbene tale proposta non abbia 
incontrato una maggioranza qualificata nell’ambito degli 
organi competenti, l’utilizzo della sostanza attiva è stato 
limitato alle serre.  
 
 

Queste limitazioni all’impiego di Closer sono state 
pubblicate nel regolamento di esecuzione del 29 aprile 
2022 e sono entrate in vigore il 19 maggio 2022. Gli Stati 
membri sono stati obbligati a modificare le etichette del 
prodotto entro il 19 novembre 2022 e a prevedere un 
periodo di non oltre 12 mesi per lo smaltimento del 
prodotto. La pubblicazione del corrispondente comunicato 
in Italia da parte del Ministero della Salute non ha ancora 
avuto luogo. Solo dopo la pubblicazione potremo disporre 
di ulteriori informazioni sulle modifiche che verranno 
apportate all’etichetta e sulla possibilità o meno di 
utilizzare Closer la prossima primavera.  
La ditta Corteva ha già annunciato di voler presentare, nei 
prossimi mesi, una nuova richiesta alla Commissione per 
l’estensione di impiego di Closer in pieno campo. Appena 
entreremo in possesso di notizie in merito Ve ne daremo 
immediatamente conto. 

Ragnetti ed Eriofidi 

Finora non sono stati registrati gravi problemi, quest’anno, 
con i ragnetti né con gli Eriofidi. L’evoluzione della 
situazione dovrebbe però essere attentamente seguita a 
partire da subito con controlli regolari. Nel caso in cui per 
la difesa dai ragnetti e dagli Eriofidi si dovessero utilizzare 
prodotti fitosanitari dannosi per gli api (es. abamectina) è 
necessario provvedere – in precedenza – alla 
pacciamatura del sottofila in fioritura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnetti  
Si possono impiegare le seguenti sostanze attive: 
 Abamectina 
 Acequinocyl 
 Pyridaben 
 Exitiazox 
 Tebufenpirad 
 Milbemectina 
 Olio minerale 

Eriofidi 
Si possono impiegare le seguenti sostanze attive: 
 Abamectina 
 Olio minerale 


