Il Ministero della Salute con DM 5 dicembre 2013 ha autorizzato il prodotto fitosanitario
Sonido contenente la sostanza attiva Thiacloprid come insetticida per il trattamento delle
sementì di mais contro gli elateridi (Agriotes spp).
Si tratta di un nuovo tipo di conciante che non è tossico per le api e, quindi, rappresenta la
nuova frontiera nella difesa del mais senza che si vada incontro ai problemi sorti con la
precedente generazione di neonicotinoidi incorsi per tale ragione nel divieto d’impiego da
parte dell’Ue per due anni. L’utilizzo di tale prodotto è vincolato all’osservanza di alcune
prescrizioni che sono indicate nella scheda di sicurezza al fine di limitare al massimo il
contatto della sostanza con le api.
La copertura del seme deve essere effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento
delle sementi che devono garantire l’utilizzo di tecniche di concia atte a minimizzare il
rilascio di polveri durante la produzione, l’insacchettamento, l’immagazzinamento, il
trasporto e l’impiego delle sementi stesse. Al momento dell’insacchettamento il seme
trattato non può contenere polveri in quantità superiore a 0.75 grammi di polvere/100.000
semi. Gli impianti di trattamento delle sementi devono essere dotati di adeguati sistemi di
captazione delle polveri.
Al momento del caricamento delle sementi nella seminatrice la polvere presente sul fondo
del sacco non deve essere scaricata nella tremoggia. Il prodotto della Bayer è stato
registrato avvalendosi della procedura del riconoscimento reciproco prevista dall’art. 40 del
reg. CE 1107/2009, ai sensi del quale il titolare di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un fitofarmaco può domandare l’autorizzazione per lo stesso prodotto
fitosanitario, lo stesso uso e in base a pratiche agricole comparabili in un altro Stato
membro, secondo la procedura del riconoscimento reciproco.
Al momento il mais beneficia anche dell’autorizzazione di un altro prodotto rilasciata dal
Ministero della Salute. Si tratta del Mesurol 500FS contenente la sostanza attiva methiocarb
sempre prodotto da Bayer, anch’esso autorizzato. E’ impiegato come repellente per la
protezione delle sementi di mais dai danni provocati dagli uccelli.

