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Il ritorno del malation  in Europa - SITUAZIONE REGOLATORIA 
 
 
•Malation è stato in passato una molecola chiave per il controllo della mosca 
mediterranea negli agrumi 

 
•Revocato nel 2007 a seguito della non inclusione in All. I della Dir. 91/414 CEE* 

 
•Cheminova ha ripresentato un nuovo dossier registrativo nel 2008 

 
•Nel  marzo 2010 malation viene incluso  nell’All. I del Reg. 1107** 

 
•Nel novembre 2014 lo Standing Committee della UE fissa il nuovo RML di malation su 
agrumi (2 ppm) 

 
•Entro la fine del  2015 è prevista la registrazione in Italia di un formulato  contenente 
440 g/l di malation  (EW) 
 
* decisione della Commissione UE 2007/389/EC del 6-6-2007 
** decisione della Commissione UE 2010/17/UE del 9-3-2010 



MALATION : principali caratteristiche 

  

• Malation è un insetticida organofosforico non sistemico 
 

• Agisce per contatto, ingestione e inalazione 
 

• Malation è ampiamente utilizzato nel mondo per controllare un ampio spettro 
di parassiti in ambito agrario, forestale e  urbano 
 

• SMART  440 EW  è una nuova formulazione di malation  EW (emulsione olio-
acqua) stabilizzata con aggiunta di specifici surfattanti  
 

•  La formulazione EW incrementa la selettività e la stabilità,  riduce gli odori   
  



MALATION : profilo residuale 

  

 SMART 440  EW non è sistemico, per cui non penetra nella polpa del  frutto 
 

 Il livello di residuo si riduce rapidamente dopo l’applicazione, permettendo un tempo 
di carenza di soli 7 gg   

 
 Nessun residuo di malation o suoi metaboliti è rilevabile nel succo di agrumi  

 
 
 Malation e i suoi metaboliti si degradano rapidamente nell’acqua 

 
 Non si evidenziano problemi di contaminazione delle acque di falda    



MALATION : sicurezza per l’operatore e per l’ambiente 

 
  

 SMART 440 EW possiede una bassa tossicità acuta (orale e dermale) 
 

 Non è  irritante per la pelle e gli occhi 
 

 La tecnologia di stabilizzazione del formulato  limita la formazione di 
prodotti di degradazione limitando  la  formazione di odori molesti 
 

 SMART  440 EW si degrada rapidamente  nell’ambiente riducendo il rischio 
per l’operatore in caso di rientro nella coltura trattata 
 

 L’utilizzo a basso volume riduce i rischi di deriva, minimizzando l’esposizione 
potenziale per l’uomo 
 

 
 



MALATION :  scheda formulato SMART 440 EW 

  

 Composizione : MALATION 440 g/l 
 

  Formulazione : EW 
 

 Classificazione CLP : ATTENZIONE  H410       
 

 Colture registrate e PHI (gg):       AGRUMI (7 gg) 
 

 Nr. max.  trattamenti : 3  
  
 Registrazione : in corso (prevista entro fine 2015) 
  



  

  
  

MALATION - Curva degradazione - arancio 
appl. fogliare a basso volume – 14 gg prima della raccolta 

 MRL  su agrumi:  2 mg/kg 
  

PHI   7 gg  

 



COLTURE / PARASSITI IN ETICHETTA 

Mosca della frutta 

Ceratitis capitata 

AGRUMI 

440 EW 



Coltura Avversità Dosi Tipo applicazione PHI gg 

Agrumi Mosca mediterranea 

0,545 l/ha 
Esca proteica  

 (80 L/ha) 
7 gg 

1,1 L/ha 
(150 ml/hl) 

Irrorazione  chioma 
700 L/ha   (*) 

7 gg 

(*) Trattamento con atomizzatore . Il basso volume di acqua, in caso di alberi molto sviluppati non consente una uniforme bagnatura 
della vegetazione. In queste condizioni il  trattamento  ha l’obiettivo di ridurre il picco stagionale della popolazione di mosca . In 
questi  casi è necessario  completare il trattamento di  SMART con altri prodotti e/o metodi alternativi di controllo.    

AGRUMI / Mosca mediterranea    

atomizzatore esca 

 CONSIGLIATA CORREZIONE DEL pH DELL’ACQUA A 5,5 

440 EW 



Posizionamento di SMART 440  EW  in strategia IPM   

July Aug Sept Oct Nov Dec

pre racc.

Ceratitis capitata  incidenza

SMART 440 EW          (1 o 2 appl.)

s.a. a diverso MOA

s.a. a diverso MOA

SMART  440 EW      (1 appl.)                             

BBCH Scala

sviluppo frutti maturazione

71 - 79 81 - 89

  
   



AGRUMI  -  efficacia contro  

la mosca  mediterranea 

440 EW 



  

Efficacia  di SMART 440 EW contro  Ceratitis capitata su arancio.  Rosolini-2012  
(AGRIGEOS - Trial nr.: E35 AG 12-02) 

Nr. TESI Dose (L/ha) 
Dose 

 (g ai/ha) 
Nr.appl. Tipo 

1 SMART  440  EW  LVS 1.1 484  3 Fogliare 

2 SMART 440  EW 0.545 240 3 Esca 

3  fosmet 200 g/l 3.75 750 3 Fogliare 

4 TNT - - - - 

T. 1: 500 l/ha (LVS) 
T. 2: 80 l/ha (+ esca proteica) 
T. 3: 1500 l/ha 
Data applicazione: 22-10 ; 02-11 ; 09-11 (da inizio invaiatura)  
 
Rilievo su 400 frutti/plot ;  %  di frutti danneggiati 
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Efficacia  di SMART 440 EW contro  Ceratitis capitata su arancio.  Rosolini-2012  
(AGRIGEOS - Trial nr.: E35 AG 12-02) 



  

Nr. TESI Dose (L/ha) 
Dose 

 (g ai/ha) 
Nr. Appl. Tipo 

1 SMART 440  EW   LVS 1.1 484  3 Fogliare 

2 SMART 440  EW 0.545 240 3 Esca 

3 Lambda cialotrina 100 g/l 0.150 15 3 Fogliare 

4 TNT - - - - 

T. 1: 500 l/ha (LVS) 
T. 2: 80 l/ha (+ esca proteica) 
T. 3: 1000 l/ha 
Data applicazione: 04-10 ; 10-10 ; 17-10   (da inizio invaiatura)  
  
Rilievi su 400 frutti/plot ;  %  frutti danneggiati 

Efficacia  di SMART 440 EW contro  Ceratitis capitata su arancio.  Augusta-2013  
(AGRIGEOS - Trial nr.: E19 AG 13-01) 
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(AGRIGEOS - Trial nr.: E19 AG 13-01) 



  

Nr. TESI Dose (L/ha) 
Dose 

(g ai/ha) 
Nr.Appl. Hl/ha 

1 SMART 440  EW    1.1 484  2 7 

2 SMART 440  EW+adj1 1.1+5.0 484 2 7 

3 SMART 440  EW+adj2   1.1+2.0 484 2 7 

4 lambda cialotrina 100 g/l 0.300 30 2 10 

5 TNT - - - - 

 
  
Data applicazione: 22-10; 30-10  (da  inizio invaiatura)  
  
Rilievo su 400 frutti/plot ;  %  frutti danneggiati 

Efficacia  di SMART 440 EW contro  Ceratitis capitata su arancio.  Leonforte-2014  
(AGRIGEOS - Trial nr.: E19 AG 14-01) 
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Nueva formulación EW 
– regulación pH 5,5 

Completa acción: 
Contacto, ingestión e 
inhalación 

Rápida degradación en 
medio ambiente / 
planta 

Compatible programas 
Producción Integrada / 
Manejo resistencias 

De acuerdo actuales 
criterios exportación 
fruta 

Alta eficacia / efecto 
complementario otras 
plagas 

Nuova formulazione EW 
 

stabilizzata 

Agisce per contatto,  
ingestione 

 e inalazione 

Rapida degradazione  
nell’ambiente e nella pianta 

Compatibile con  
strategie IPM 

Gestione resistenze 

Soddisfa i criteri più  
restrittivi 

in materia di residui 

Efficacia e flessibilità  
contro la mosca della frutta 

CONCLUSIONI 

440 EW 
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