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ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 17 maggio 2010, n. 3.

Norme tecniche di difesa integrata delle colture per l’applicazione dell’azione 214/1A, misura 214 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 Reg. CE n. 1698/2005 – e dell’azione F1a del P.S.R. Sicilia
2000/2006 - Reg. CE n. 1257/99.
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 17 maggio 2010, n. 3.

Norme tecniche di difesa integrata delle colture per l’applicazione dell’azione 214/1A, misura 214 del P.S.R. Sicilia
2007/2013 - Reg. CE n. 1698/2005 – e dell’azione F1a del P.S.R. Sicilia 2000/2006 - Reg. CE n. 1257/99.
AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ALL’AGEA
ALL’ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
AL DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI
ALLE AREE ED AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
ALLE AREE ED AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI
ALLE U.O. N. 20 E 21 O.M.P. DI ACIREALE E PALERMO
ALLE U.O. N. 53 E 54 O.M.P. DI ACIREALE E PALERMO
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL’AGRICOLTURA
AL SERVIZIO REGIONALE REPRESSIONE FRODI VINICOLE
ALL’ISTITUTO REGIONALE VITE E VINO
ALLE CONDOTTE AGRARIE
ALLE UNITA’ OPERATIVE DEI SERVIZI ALLO SVILUPPO
ALL’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELL’AGRICOLTURA
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI

In applicazione a quanto disposto dal Programma di sviluppo rurale per la Regione Sicilia 2007/2013, di attuazione del reg. CE n. 1689/2005, relativamente agli obblighi cui devono sottostare i beneficiari dall’azione 214/1A per
quanto riguarda gli interventi di difesa delle colture, si è ritenuto necessario procedere all’emanazione delle “Norme
tecniche di difesa integrata delle colture”, che recepiscono la normativa di più recente pubblicazione in materia di difesa fitosanitaria.
Tali “Norme tecniche”, redatte in conformità con gli aggiornamenti delle Linee guida nazionali di produzione
integrata di cui alle note MIPAAF prot. n. 2550 del 9 febbraio 2010 e prot. 7884 del 9 aprile 2010, sostituiscono quelle
pubblicate con la circolare 20 marzo 2008, n. 4 “Norme tecniche di difesa integrata delle colture per l’applicazione
delle azioni 214/1A del P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Reg. CE n. 1698/2005 e F1a del P.S.R. Sicilia 2000/2006 - Reg. CE
n. 1257/99” e sono obbligatorie per i beneficiari di tali azioni.
Il testo allegato alla presente circolare acquista validità a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: BARRESI

Allegato

NORME TECNICHE DI DIFESA INTEGRATA DELLE COLTURE IN APPLICAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2007/2013 (REG. CE N. 1698/2005) MISURA 214, AZIONE 214/1A E DEL PIANO SVILUPPO RURALE REGIONE SICILIANA 2000/2006 (REG. CE N. 1257/99) MISURA F, AZIONE F1A

Premessa
Le norme tecniche che seguono, relative alla misura 214, azione 214/1A, del Piano di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 (reg. CE
n. 1698/2005) e misura F azione F1a del Piano di sviluppo rurale per la Regione Sicilia 2000/2006 (reg. CE n. 1257/99), sono state definite
conformemente alla normativa vigente in materia fitosanitaria. ed alle “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti”, stabilite dal Comitato nazionale di produzione integrata (C.P.I.).
Tali norme hanno validità per tutte le colture previste dall’azione 214/1A e dall’azione F1a dei su indicati programmi relativamente
alla difesa fitosanitaria e, con le limitazioni appresso specificate, al controllo delle infestanti.
La Regione Sicilia si riserva di modificare ed integrare, in accordo con la Commissione europea, le presenti norme tecniche anche al
fine di disciplinare ulteriori colture finora non considerate.
Norme generali
L’adesione all’azione 214/1A e all’azione F1a comporta l’obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche.
Ogni eventuale variazione della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia fitosanitaria, che in ogni modo possa influire sul contenuto delle su indicate norme tecniche, deve essere immediatamente applicata dai beneficiari dell’azione 214/1A e dell’azione F1a,
nelle more dell’aggiornamento delle norme medesime.
A titolo d’esempio, la revoca dell’autorizzazione all’uso di una sostanza attiva su una determinata coltura comporta per il beneficiario l’immediato divieto dell’uso di quella sostanza, anche se le norme tecniche, per quella medesima coltura, ne consentono l’impiego.
Qualsiasi deroga a quanto previsto dalle norme tecniche in termini di giustificazione degli interventi, di sostanze attive e dosi di impiego o di altri aspetti (compreso l’eventuale esonero dalla collocazione di trappole per il monitoraggio dei fitofagi), deve essere autorizzata, in
relazione a condizioni particolari dell’azienda/appezzamento ed in funzione del territorio di propria competenza, dalle unità operative nn. 20
e 21 (Osservatori per le malattie delle piante di Palermo e Acireale), del servizio IV – Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura – Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. Tali deroghe vanno richieste per iscritto e motivate tecnicamente. La
richiesta di deroga deve essere inoltrata alle suddette unità operative tramite gli organi tecnici competenti per territorio (unità operative dei
servizi allo sviluppo). L’unità operativa dell’O.M.P. competente per territorio, fornirà una risposta entro tre giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta.
E’ obbligo dare preferenza alle formulazioni Nc e Xi quando della stessa sostanza attiva esistano formulazioni a diversa classe tossicologica (Xn, T o T+) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull’uomo (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68), vedi tabella n. 1.
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Tabella 1

SOSTANZE ATTIVE PRESENTI NELLE SCHEDE CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL’UOMO
INDICAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA A FORMULAZIONI Xi O Nc
Sostanza attiva (*)

R40

R48

R60

R61

R62

R63

R68

Formulazioni
alternative
Si

Captano

X

X

Ciproconazolo

X

X

Vite per uva da tavola e da vino. (Non
classificato)

Cyazofamid

X

Fenamidone

X

X

Lattuga, Melone in pieno campo e in coltura
protetta, Vite per uva da tavola e da vino

Famoxadone

X

X

Cetriolo in coltura protetta, Melone in
pieno campo e in coltura protetta, Vite
per uva da tavola e da vino

Iprodione

Fungicidi

Albicocco.

Albicocco, Asparago, Carciofo, Mandorlo, Melo, Pesco, Pisello, Pomodoro
in pieno campo e in coltura protetta,
Vite per uva da tavola e da vino

Cyazofamid

X

X

X

Cetriolo in coltura protetta, Melone in pieno campo e in coltura protetta, Zucchino in pieno campo e in coltura protetta

Actinidia, Rucola

Miclobutanil

X

X

Albicocco, Carciofo, Cetriolo in coltura
protetta, Cocomero in coltura protetta, Fragola in pieno campo e in coltura protetta, Melo, Melone in pieno
campo e in coltura protetta, Peperone
pieno campo e in coltura protetta,
Pero, Pesco, Pomodoro in pieno
campo e in coltura protetta, Susino,
Vite da tavola e da vino, Zucchino in
pieno campo e in coltura protetta

Tebuconazolo

X

X

Aglio, Albicocco, Asparago, Carciofo, Cetriolo in coltura protetta, Ciliegio, Cocomero in pieno campo e in coltura
protetta, Melo, Melone in pieno campo
e coltura protetta, Noce, Peperone in
pieno campo e in coltura protetta, Pero, Pesco, Pomodoro in pieno campo e
in coltura protetta, Susino, Vite per
uva da tavola e da vino, Zucca, Zucchino in pieno campo e in coltura protetta

X

Carciofo, Cetriolo in pieno campo e in
coltura protetta, Cocomero in pieno
campo e in coltura protetta, Melo, Melone in pieno campo e in coltura protetta, Peperone in pieno campo e in
coltura protetta, Pero, Pomodoro in
pieno campo, Vite per uva da tavola e
da vino, Zucchino in pieno campo e in
coltura protetta

Tetraconazolo

X

Tiram

Triadimenol

Insetticidi

Colture sulle quali è previsto l’impiego

No

X

X

X

X

Ziram

X

Alfacipermetrina

X

Su sfondo grigio le sostanze attive per le quali sono disponibili formualzioni Xi o Nc alternative.
R40 Possibilità di effetti cancerogeni (Xn).
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (T - Xn).
R60 Può ridurre la fertilità (T).
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati (T).
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità (Xn).
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati (Xn).
R68 Possibilità di effetti irreversibili (Xn).

X

X

Albicocco, Melo, Pero e Pesco

Cetriolo in coltura protetta, Melone in pieno
campo e in coltura protetta, Peperone in
pieno campo e in coltura protetta,
Pomodoro in pieno campo e in coltura
protetta, Vite per uva da tavola e da vino

Pesco

Carciofo, Cavoli ad infiorescenza e a
testa, Cipolla, Fagiolo, Lattuga, Mais,
Patata, Pesco, Pomodoro in pieno
campo e in coltura protetta
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E’ autorizzato l’impiego di formulazioni Xn a base di idrossido di rame su tutte le colture in cui è previsto l’utilizzo dei composti del rame.
Viene concessa l’autorizzazione all’impiego delle sostanze attive previste nelle norme tecniche pubblicate per l’anno 2009, ma escluse nelle presenti norme tecniche, purché la vigente normativa non ne vieti espressamente l’impiego in campo. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente per l’esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell’entrata in vigore delle
presenti norme o per le quali sia dimostrabile l’acquisto prima di tale data.
L’autorizzazione è valida solo per l’anno 2010.
Potranno, pertanto, essere smaltiti i formulati commerciali a base della sostanza attiva Triflumuron, la cui data di ultimo impiego in
campo è il 16 settembre 2010.
Le sostanze attive reperibili sul mercato solo in formulazioni complesse (es. sostanza attiva A + sostanza attiva B + ecc.) possono essere riportate nelle schede colturali anche individualmente.
Le norme tecniche specifiche di ciascuna coltura sono riportate nella relativa scheda (es. Pomodoro in pieno campo).
Si precisa che per coltura in ambiente protetto si intende esclusivamente quella che svolge l’intero ciclo colturale in ambiente confinato.
In ogni caso per l’effettuazione degli interventi di difesa fitosanitaria, gli agricoltori aderenti alla misura dovranno attenersi alle indicazioni fornite nei rispettivi territori di competenza dalle unità operative dei Servizi allo sviluppo dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e dalle sezioni operative periferiche dell’Ente sviluppo agricolo.
Difesa fitosanitaria
Le sostanze attive utilizzabili su una coltura sono esclusivamente quelle indicate nella relativa scheda con le eventuali limitazioni
d’uso previste.
Le singole sostanze attive possono essere impiegate solo contro le avversità per le quali sono state indicate nella “scheda coltura” e
non contro qualsiasi avversità.
Le dosi di impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell’etichetta dei formulati commerciali; nei casi in cui la dose ammessa
è inferiore a quella di etichetta, tale vincolo è indicato in retinato nella colonna “Note e limitazioni d’uso”.
La giustificazione degli interventi insetticidi, acaricidi e fungicidi per una determinata coltura viene stabilita secondo quanto riportato
nella colonna “Criteri di intervento” e/o in quella “Note e limitazioni d’uso” della relativa scheda. Per distinguere i consigli tecnici dai vincoli, i criteri d’intervento (o limitazioni d’uso) aventi carattere vincolante sono evidenziati in retinato come sotto indicato a titolo di esempio:
“Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità”

Nella colonna “Criteri d’intervento”, per alcune colture, è indicato il numero di trappole da collocare per appezzamento omogeneo. A
tal fine si definisce omogeneo un appezzamento con caratteristiche varietali colturali e pedoclimatiche uniformi.
Sono esclusi dall’obbligo di posizionamento delle trappole quelle superfici aziendali utilizzate essenzialmente per il consumo della
famiglia del conduttore o di altre persone che lavorano nell’azienda. In ogni caso tale superficie non potrà eccedere il 2% della superficie
totale aziendale fino ad un massimo di 5.000 mq.
Per l’esecuzione degli interventi per i quali nella colonna “Note e limitazioni d’uso” è riportata la dicitura “previa autorizzazione dell’organo tecnico competente per territorio” il beneficiario è tenuto a presentare apposita richiesta ad uno dei seguenti uffici: unità operativa
dei Servizi allo sviluppo dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari o sezioni operative periferiche dell’Ente sviluppo agricolo, secondo la competenza territoriale. In tale caso l’organo tecnico fornirà una risposta entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. Per trattamenti afferenti a questa tipologia, qualora le condizioni climatiche favoriscano lo sviluppo dell’avversità in intere aree omogenee, l’organo
tecnico competente per territorio, ravvisatene l’opportunità, può predisporre comunicati ufficiali (bollettini fitosanitari, ecc.) che individuino l’area territoriale in cui i suddetti trattamenti sono autorizzati.
Le sostanze attive indicate per il controllo di una determinata avversità, possono essere utilizzate da sole o in varie combinazioni tra
di loro, anche nelle diverse formulazioni disponibili sul mercato, senza limitazioni se non per quanto specificamente indicato.
Nella colonna “Sostanze attive, ausiliari e mezzi biotecnici”, i numeri riportati a fianco di alcune sostanze attive (s.a.), indicano il corrispondente numero della nota, riportata nella colonna “Note e limitazioni d’uso”.
Quando lo stesso numero è riportato a fianco di più s.a., la limitazione d’uso si riferisce al numero complessivo di trattamenti realizzabili con tutti i prodotti indicati. Il loro impiego deve quindi considerarsi alternativo.
Es. Difesa del pomodoro dall’oidio:
Azoxystrobin(1)
Pyraclostrobin (1) + Boscalid (3)
Pyraclostrobin (I) + Metiram (4)

(1) Al massimo tre interventi all’anno tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin,
indipendentemente dall’avversità

Azoxystrobin e Pyraclostrobin, complessivamente non possono essere usati più di tre volte all’anno (2 Azoxystrobin + 1
Pyraclostrobin; 1 Azoxystrobin + 2 Pyraclostrobin; 3 Pyraclostrobin e 0 Azoxystrobin; 3 Azoxystrobin e 0 Pyraclostrobin); quindi i due prodotti devono intendersi alternativi fra loro.
I prodotti bagnanti e adesivanti sono ammessi purché appositamente registrati per l’uso.
E’ consentita la concia di tutte le sementi e del materiale di moltiplicazione con i formulati commerciali registrati per tale impiego,
fatte salve le specifiche limitazioni previste dalle normative nazionali e regionali.
Nell’applicazione dell’azione 214/1A e dell’azione F1a del Piano di sviluppo rurale potranno essere impiegate, fatte salve le eventuali
limitazioni d’uso delle presenti norme tecniche, tutte le sostanze attive utilizzabili in agricoltura biologica previste dall’allegato II del reg. CE
n. 889/08, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 834/2007, a condizione che siano regolarmente registrate in Italia.
Controllo delle infestanti
Il controllo chimico delle erbe infestanti è consentito per gli agrumeti, ai beneficiari delle azioni 214/1A ed F1a, mentre per la vite
esclusivamente ai beneficiari dell’azione F1a (reg. CE n. 1257/99).
Nelle norme tecniche specifiche di coltura le prescrizioni da rispettare sono riportate nella tabella “diserbo”. E’ ammesso l’impiego
delle sole sostanze attive riportate in dette tabelle.
Le dosi di applicazione degli erbicidi indicate nelle tabelle sono da riferirsi a formulati commerciali aventi la concentrazione riportata nella colonna “% sostanza attiva”. L’impiego di formulati con diversa concentrazione è consentito, purché la quantità di prodotto sia calcolata in proporzione.
Ulteriori vincoli nell’applicazione di interventi erbicidi possono essere indicati nella colonna “Note e limitazioni d’uso” delle tabelle
diserbo e sono evidenziate in retinato (vedere esempio nel paragrafo”Difesa fitosanitaria”).
Fitoregolatori
L’impiego dei fitoregolatori di sintesi è ammesso solo per le colture e nei casi previsti dalle presenti norme tecniche.
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ELENCO COLTURE

Frutticole
Actinidia
Agrumi

pag.

Orticole: solanacee

pag.

6

Melanzana in pieno campo

82

6

Melanzana in coltura protetta

85

Patata

88

Peperone in pieno campo

91

Albicocco

13

Cappero

15

Ciliegio

Peperone in coltura protetta

94

15

Pomodoro in pieno campo

97

Fico

16

Pomodoro in coltura protetta

Fico d’India

17

Fragola in pieno campo

17

Orticole: cavoli

Fragola in coltura protetta

19

Cavoli a infiorescenza

Kaki

20

Cavoli a testa

110

Melo

20

Cavoli a foglia

113

Nespolo del Giappone

24

Cavolo rapa

114

Olivo

24

Pero

26

Pesco

29

Susino

33

102

108

Orticole: a foglia
Basilico

115

Bietola da costa

117

Cardo

118

Vite per uva da tavola

35

Erbe fresche

119

Vite per uva da vino

38

Lattuga

120

Prezzemolo

123

Rucola

125

Sedano

127

Spinacio

130

Frutticole a guscio
Castagno

41

Mandorlo

41

Nocciolo

43

Noce

44

Pistacchio

45

Orticole: varie
Asparago

46

Carciofo

47

Carota

50

Finocchio

51

Ravanello

53

Orticole: a bulbo
Aglio

53

Cipolla

54

Porro

56

Scalogno

57

Orticole: insalate
Cicoria

131

Indivia riccia

133

Indivia scarola

135

Radicchio

136

Orticole: leguminose
Cece

138

Cicerchia

138

Fagiolino

138

Fagiolo

140

Fava

141

Lenticchia

142

Lupino

142

Pisello

142

Colture erbacee

Avena, Segale e Triticale

Orticole: cucurbitacee

143

Erba medica

144

Farro

144
145

Cetriolo in coltura protetta

58

Favino

Cocomero in pieno campo

62

Frumento

145

Cocomero in coltura protetta

64

Mais

146

Melone in pieno campo

67

Melone in coltura protetta

70

Zucca

74

Zucchino in pieno campo

75

Altre foraggere avvicendate

150

Zucchino in coltura protetta

78

Oleaginose

150

Orzo

147

Soia

148

Sorgo

150

Sulla

150

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

mica argentina.
(4) Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.
(5) Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Le osservazioni vanno effettuate su 4 frutti per pianta (su 4 esposizioni diverse) sul 10%
delle piante. Si consiglia di collocare trappole al feromone gialle o bianche di dimensione 13x18 cm., in ragione di due per appezzamento omogeneo. Se la soglia è superata, intervenire 2-4 settimane dopo il picco delle catture dei maschi sulle trappole.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

ACTINIDIA

C
O
P
Cocciniglia
Interventi agronomici
N IA
(Pseudaulacaspis
pentagona)
O T Spazzolare i tronchi e le branche fortemente infestate.
N RInterventi agronomici
Muffa grigia
Iprodione (1)
(1) Al massimo un intervento all’an(Botrytis cinerea)
no contro questa avversità.
adottare sesti di impianto non troppo stretti;
V –– A
effettuare concimazioni equilibrate.
T
A
Interventi chimici
L diT
Si consiglia
intervenire
A solo con condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla
malattia.I
D
D
Marciume del colletto
Interventi chimiciA
Prodotti rameici
(1) Da utilizzare almeno a 180 giorni
(Phytophthora spp.)
A
Metalaxyl-M (1)
dalla raccolta.
Intervenire solo sugli impianti colpiti.
P L
E
Interventi agronomici
Seccumi rameali
Prodotti rameici
R SI
(Pseudomonas spp.)
– asportare e bruciare i rami colpiti;
– disinfettare accuratamente i grossi tagli di potatura.
L TO
A
C UF
O
Agrumi
M FIC
M I
A
E
(1) Alla dose di 1-1,4 kg/hl di sostanza
Interventi agronomici
Cocciniglia rossa forte
Aphytis melinus
L
attiva. Evitare trattamenti con tempe(Aonidiella aurantii)
R
– ridurre le potature;
rature superiori ai 32°C e umidità
E
– ridurre la presenza di polvere sulla chioma;
Olio
minerale
(1)
C
relativa inferiore al 20-30%.
– lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.
(2) In caso di eccezionali infestazioD
I
Clorpirifos
metile
(2)
(3)
A
Interventi biologici
ni, previa autorizzazione dell’organo
E
Fosmet (2) (3) (4)
tecnico competente per territorio, è
Vanno previsti lanci con Aphytis melinus quando a fine estate dell’anno precedente non
L
L
utilizzare sostanze attive
si raggiunge il 50% di cocciniglie parassitizzate. E’ utile effettuare lanci anche dopo che Pyriproxyfen (2) (5)
IZ consentito
di sintesi:
Pyriproxyfen solo nel
L
si sono verificate condizioni sfavorevoli per l’entomofauna utile (gelate, elevate tempeperiodo estivo-autunnale;
Clorpirifos
rature, trattamenti chimici non selettivi).
A
Z
metile e Fosmet solo nel periodo
Lanciare il 50% del totale degli ausiliari su tutta la superficie con una cadenza quindiciA G
autunnale.
nale in primavera (iniziando alle prime catture di maschi svernanti e interrompendo alla
(3) Con esteri fosforici (Clorpirifos
fine delle catture degli stessi). Il restante 50% va lanciato solo sui focolai di rossa forte.
Z
metile e Fosmet) al massimo
inter.questa
Lanciare Aphytis melinus in misura totale di 100.000-200.000 individui ad ettaro, non
UunavverIcontro
vento
all’anno
superando comunque un massimo per lancio di 20.000 individui/ha.
O
sità; complessivamente non più.di tre
R
Interventi chimici
interventi indipendentemente
N dall’avversità, escludendo quelli con esche .
Intervenire al raggiungimento della soglia:
Edella S
proteiche per il contenimento
– 10% di frutti infestati ad agosto e 20% a settembre, con uno o più individui vivi non
.
mosca della frutta e quello contro forparassitizzati per frutto.

FRUTTICOLE
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Cocciniglia serpetta
(Lepidosaphes gloveri)

Intervenire al raggiungimento della soglia:
– 1 femmina adulta per cm. di rametto e/o 2-4 individui/frutto.
Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm. per pianta e/o su 10 frutti per
pianta sul 5% delle piante (200 frutti).

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

indipendentemente dall’avversità e
previa autorizzazione dell’organo tecnico competente per territorio.

DELLA

Cocciniglia a virgola
(Lepidosaphes beckii)

AVVERSITA’

C
Cotonello
Interventi agronomici
(1) Alla dose di 1-1,4 kg/hl di sostanO
Leptomastix dactylopii
(Planococcus citri)
za attiva. Evitare trattamenti con
Cryptolaemus montrouzieri
– effettuare opportune potature per l’arieggiamento della chioma.
P
temperature superiori ai 32°C e umi– lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.
I
dità relativa inferiore al 20-30%.
Olio minerale (1)
N A
Interventi biologici
(2) In caso di eccezionali infestazioni, previa autorizzazione dell’organo
O T Si1 perconsiglia
di collocare trappole bianche (13x18 cm.) al feromone in ragione di almeno Clorpirifos metile (2) (3)
tecnico competente per territorio, è
appezzamento omogeneo. Alle prime catture sulle trappole, intervenire con i lanci
N Rdi Cryptolaemus montrouzieri (1-2 interventi fino a un massimo di 800 individui ad ettaconsentito utilizzare Clorpirifos metile solo nel periodo autunnale.
ro.A
Possono essere effettuati anche lanci di Leptomastix dactylopii (2-3 interventi fino a
V un max T
(3) Al massimo un intervento all’anno
di 5.000 individui ad ettaro) quando la temperatura media è di almeno 18°C.
contro questa avversità. Con esteri
A
Interventi chimici
fosforici (Clorpirifos metile e Fosmet)
T
L al raggiungimento
al massimo tre interventi indipendenIntervenire
della soglia:
A
temente dall’avversità, escludendo
– 5% di I
frutti infestati in estate e 10% in autunno, con uno o più individui vivi non
Dper frutto.D
quelli con esche proteiche per il conparassitizzati
tenimento della mosca della frutta e
Ridurre l’attività delle
Aformiche.A
quello contro formica argentina.
Si consiglia di predisporre uno speciP L
fico piano di difesa che escluda l’uso
E
di sostanze attive di sintesi, avvalenS
R
dosi dell’organo tecnico competente
IT
per territorio o del consulente privato.
L
O
A
Mezzo grano di pepe
Interventi agronomici
(1) Alla dose di 1-1,4 kg/hl di sostanOlio minerale (1)
(Saissetia oleae)
za attiva. Evitare trattamenti con
– effettuare opportune potature per l’arieggiamento della chioma
per i Lecanoidi
U
C
temperature superiori ai 32°C e umiFosmet (2) (3) (4)
(Mezzo grano di pepe, Ceroplaste, ecc.);
Ceroplaste del fico
F
dità relativa inferiore al 20-30%.
Pyriproxyfen
(2)
(5)
–
ridurre
la
presenza
di
polvere
sulla
chioma;
O
(Ceroplastes rusci)
F
(2) Al massimo un intervento all’anno
– lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.
M IC
Cocciniglia elmetto
contro questa avversità e previa
Interventi chimici
(Ceroplastes sinensis)
autorizzazione dell’organo tecnico
M
competente per territorio.
Intervenire al raggiungimento della soglia di 3-5 neanidi di I-II età a foglia e/o 4 I
Cocciniglia piatta
(3) Al massimo due interventi all’anno
A
esemplari su 40 cm. di rametto.
(Coccus hesperidum)
E
indipendentemente dall'avversità.
Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm. per pianta e/o su 10 frutti per
L
R
Cocciniglia marezzata
(4) Con esteri fosforici (Clorpirifos
pianta sul 5% delle piante (200 frutti).
E
degli agrumi
metile e Fosmet) complessivamente
Ridurre l’attività delle formiche.
C
(Coccus
più di tre interventi all'anno indiIA D non
pseudomagnoliarum)
pendentemente dall’avversità, escludendo quelli con esche proteiche per
il contenimento della mosca della
L EL
e quello contro formica argenIZ frutta
tina.L
Si consiglia
di acidificare l’acqua.
A
Z
(5) Al massimo un intervento all’anno
A Gdall’avversità.
indipendentemente
Autorizzato
oleae.
Zsolo su Saissetia
IO.U
Interventi agronomici
Parlatoria
(1) Alla dose di 1-1,4 kg/hl di sostanOlio minerale (1)
.R
(Parlatoria pergandei)
za attiva. Evitare trattamenti
con
N
– ridurre la presenza di polvere sulla chioma;
temperature superiori ai 32°C e umi- .
Pyriproxyfen (2)
– lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Cocciniglia bianca
E
S
dità relativa inferiore al 20-30%.
(Aspidiotus nerii)
.
Interventi chimici
(2) Al massimo un intervento all’anno

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Encarsia lahorensis
Olio minerale

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi agronomici
– evitare le eccessive concimazioni azotate;
– effettuare potature per l’arieggiamento della chioma.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Mosca bianca
degli agrumi
(Dialeurodes citri)

AVVERSITA’

C
O
Interventi agronomici
Contro questa avversità al massimo
Afidi
Acetamiprid (1)
un intervento all’anno.
(Aphis
citricola,
Imidacloprid (1) (2) (5)
P
– evitare le eccessive concimazioni azotate e le potature drastiche;
(1) L’intervento è ammesso solo per le
A. gossypii,
Pymetrozine (1) (3)
– lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.
I
piante giovani (fino a 4-5 anni) e reinFluvalinate
(1)
(4)
A
N
Toxoptera aurantii)
chimici
nesti previa autorizzazione dell’orgaThiamethoxam (1) (2)
O T Interventi
no tecnico competente per territorio.
Prima di effettuare interventi chimici valutare l’attività degli ausiliari.
(2) Ammesso su arancio, clementine,
al raggiungimento delle soglie per le singole specie:
N RIntervenire
limone e mandarino.
– per Aphis citricola, 5% di germogli infestati per clementine e mandarino, e 10% di ger(3) Ammesso su arancio, limone, manmogli infestati per gli altri agrumi;
V –A
darino.
per Toxoptera
aurantii e Aphis gossypii, 25% di germogli infestati.
T
A
(4) Ammesso su arancio e mandarino.
Ridurre l’attività
delle
formiche.
T
(5) Al massimo un intervento l’anno
L
indipendentemente dall’avversità.
ID A
D
Interventi agronomici
Al massimo un intervento all’anno
Cimicetta verde
Fosmet (1) (2)
A
contro questa avversità, solo in caso
(Calocoris trivialis)
Con le potature riequilibrare leA
annate di “scarica” e “carica” dei frutti, quindi potare
di di scarsa fioritura e previa autorizquando si aspetta l’annataP
di “carica”.L
zazione dell’organo tecnico compeE
Interventi chimici
tente per territorio.
S
(1) Al massimo due interventi all’anIntervenire al raggiungimento dellaR
soglia:
I
no indipendentemente dall'avversità.
T
– 20% di germogli infestati durante la fase di boccioli
fiorali.
L
(2) Con esteri fosforici (Clorpirifos
O
A
metile e Fosmet) complessivamente
non più di tre interventi indipendenU
temente dall’avversità, escludendo
C
quelli con esche proteiche per il conO FF
tenimento della mosca della frutta e
quello contro formica argentina.
M IC
Utilizzare il turboirroratore irroranM I
do un filare ogni tre. Non intervenire
in presenza di boccioli fiorali di diaE AL
metro superiori a 6 mm.
R
C E
Fetola
Monitorare in autunno la presenza dell’insetto utilizzando le stesse trappole gialle usate
(Empoasca decedens)
per la cocciniglia rossa forte.
IA D
E
L
L
Interventi agronomici
Aleirode fioccoso
(1) Alla dose di 0,8 kg/hl di sostanza
Cales noacki
I
LEvitare trattamenti con tempeZ
(Aleurothrixus floccosus)
attiva.
Amitus spiniferus
Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.
rature superiori
A ai 32°C e umidità
Z
Interventi biologici
relativa inferiore al 20-30%.
Olio minerale (1)
A
G
In presenza di livelli di parassitizzazione inferiori al 5% delle forme parassitizzabili,
Z
effettuare lanci inoculativi di Cales noacki o Amitus spiniferus, reperibili dietro indicazione dell’organo tecnico competente per territorio.
IO.U
Interventi chimici
N .R.
Intervenire al superamento della seguente soglia:
– 30 neanidi di I-II età/foglia, campionando 8 foglie a pianta sul 5% delle piante.
E S
Ridurre l’attività delle formiche.
.
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

DELLA

(6) Al massimo un intervento all’anno.
(7) Al massimo due interventi all’anno.

C
Interventi chimici
segue:
O
Mosca bianca
Intervenire al superamento delle seguenti soglie e in presenza di scarsa parassitizzaP
degli agrumi
zione da Encarsia lahorensis:
I
(DialeurodesA
– arancio e limone: 30 neanidi di I-II età a foglia;
N citri)
clementine e mandarino: 5-10 neanidi di I-II età a foglia.
O T –Effettuare
il conteggio delle colonie su 100 foglie prelevate dal 10% delle piante e verifiN Rcare il tasso di parassitizzazione da Encarsia lahorensis.
A agronomici
V Interventi
Formiche: argentina,
Applicazioni di sostanze (1) Per i giovani impianti l’intervento
T
carpentiera, nera
collanti al tronco a base di è ammesso mediante l’applicazione
A
Potatura della chioma a contatto del terreno (altezza chioma 40 cm. dal suolo).
T
(Linepithema humile,
esano o polibutene (1) delle sostanze collanti su apposite
Eliminazione
delle
infestanti
a
contatto
con
la
chioma.
L
fascette di plastica o alluminio
Camponotus nylanderi,
Lavorazioni del terreno
per disturbare i nidi.
A
(2) Al massimo 2 interventi all’anno,
I
Tapinoma erraticum)
Clorpirifos (2) + Olio
D
previa autorizzazione dell’organo tecInterventi chimici
minerale
D
nico competente per territorio e solo
Si consiglia d’intervenire
nel caso in cui il 50% dei siti, dove sono presenti le cocciniglie
A
su formica argentina (L. humile), utio altro parassita, è visitato dalleA
formiche.
lizzando 500 l/Ha di soluzione distriP L
buita al tronco e avendo cura di non
E
bagnare la chioma.
S
R
IT
Oziorrinco
Interventi meccanici
L per impedire
O la salita degli adulti. Fasce di lana di vetro
(Otiorhynchus
Applicare attorno al fusto una fascia di lana di vetro
A
cribricollis)
C UF
Interventi agronomici
Minatrice serpentina
Azadiractina (1)
Ad esclusione di Azadiractina e olio
O
F
(Phyllocnistis citrella)
Olio minerale (2)
minerale, contro questa avversità al
Regolare i flussi vegetativi:
M
IC Abamectina (3) (4)
massimo quattro interventi all’anno,
– evitando gli stress idrici;
solo su piante giovani (fino a 4-5
– riducendo gli apporti azotati estivi;
M
anni) e reinnesti, previa autorizzazioIAcetamiprid
– anticipando la potatura, che deve essere annuale e di limitata entità.
A
ne dell’organo tecnico competente
Flufenoxuron
(5)
E
per territorio.
Interventi meccanici
Imidacloprid
(4) (5)
L
RLufenuron (3)E(6)
Per i limoneti adulti sottoposti a forLe piccole piante possono essere protette con reti “anti-insetto” o “tessuto non tessuto”.
zatura è consentito un intervento preMetossifenozide
(5) (7)
C
autorizzazione dell’organo tecniInterventi chimici
Tebufenozide
IA D via
co competente per territorio.
Intervenire al raggiungimento della seguente soglia:
(1) Ammesso su arancio, limone,
– 50% di germogli infestati.
mandarino e pompelmo.
L EL
Trattare cercando di bagnare la nuova vegetazione.
Alla dose di 0,4-0,8 kg/hl di
IZ (2)
sostanza
attiva. Evitare trattamenti
L
con temperature
superiori ai 32°C e
A
Z
umidità relativa inferiore al 20-30%.
A a cadenza
Trattamenti
G settimanale
per flussi vegetativi estivo-autunnali.
Z
Utile anche come sinergizzante
.U delle
altre sostanze I
attive indicate.
O
(3) Ammesso su arancio, limone
.Re
mandarino.
N
(4) Al massimo un intervento all’anno .
E S
indipendentemente dall’avversità.
(5) Ammesso su arancio, clementine
.
e mandarino

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE
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AVVERSITA’

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

indipendentemente dall’avversità.
(4) Ammesso su arancio, clementino
e limone.
(5) Ammesso su arancio, clementino,
limone, mandarino e tangerino.

Note e limitazioni d’uso

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

mine e fitoseidi superiore a 2:1.
Campionare 100 foglie o 100 frutti per appezzamento omogeneo dalla fine dell’estate alla
raccolta con cadenza settimanale in autunno e quindicinale in inverno.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Mosca mediterranea
Si consiglia di collocare le trappole per il monitoraggio del fitofago in ragione di alme- Esche proteriche avvelenate Si consiglia di intervenire con esche avvecon Etofenprox o Fosmet lenate su appezzamenti superiori a 2 Ha.
dellaP
frutta
no una per appezzamento omogeneo a partire da luglio per le varietà precoci.
(1) Ad esclusione delle esche proteiche
(CeratitisI
capitata)
Interventi chimici
avvelenate, al massimo un intervento
Etofenprox (1)
N A
all’anno tra Etofenprox e Fosmet,
– intervenire con esche proteiche avvelenate con Etofenprox o Fosmet da metà luglio Fosmet (1) (2) (3)
O T efilari,
previa autorizzazione dell’organo tecripetere l’intervento ogni 25 giorni. Irrorare parte della chioma di un filare ogni 3-4 Spinosad (4)
nico competente per territorio.
utilizzando 200 l/Ha di soluzione.
N R– Intervenire
(2) Al massimo due interventi all’ansull’intera superficie quando si registrano catture pari a 20 adulti per trapno indipendentemente dall'avversità.
pola a settimana e/o le prime punture sui frutti.
V A
(3) Con esteri fosforici (Clorpirifos
T
metile e Fosmet) complessivamente
A
non più di tre interventi indipendenteT
L
mente dall’avversità, escludendo quelli
A
con esche proteiche per il contenimento
ID
della mosca e della formica argentina.
D
(4) Applicazioni con specifica esca
A
pronta all’uso, al massimo 5 applicaA
zioni all’anno.
P L
E
Interventi agronomici
(1) Al massimo un intervento all’anTripidi
Acrinatrina (1)
R SI
no previa autorizzazione dell’organo
(Heliothrips
Ridurre le potature.
tecnico competente per territorio.
haemorrhoidalis,
T
L
Interventi chimici
Pezothrips kellyanus,
O
A
Frankliniella occidentalis, Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive
bianche per intervenire una-due settiThrips spp.)
mane dopo il picco di cattura degli adulti.
Uinfestati da magC di frutti
– Intervenire al raggiungimento del 5% (10% per il limone)
gio a luglio.
O F fino al ragCampionare 5 frutticini per pianta ogni settimana, dalla “caduta dei petali”F
M appezgiungimento del diametro di 2,5 cm. dei frutticini, con un minimo di 50 frutti perI
zamento omogeneo.
M CI
A thuringiensis
Tignola della zagara
Interventi agronomici
(1) Solo su limone e al massimo un
E Bacillus
intervento all’anno. Con esteri fosforici
(Prays citri)
FosmetL
(1) (2)
Anticipare l’epoca della forzatura per la produzione dei limoni “verdelli”.
R
(Clorpirifos metile e Fosmet) complesE
sivamente non più di tre interventi indiC
dall’avversità, escluIA D pendentemente
dendo quelli con esche proteiche per il
contenimento della mosca della formica argentina.
L EL
Al massimo due interventi all’anIZ (2)
L
no indipendentemente
dall’avversità.
A
Z
Interventi agronomici
Ad A
esclusione di olio minerale, contro
Ragnetti rossi
Olio minerale (1)
questa avversità al G
massimo un interven(Tetranychus urticae,
– equilibrare le concimazioni azotate;
to all’anno,
previa autorizzazione dell’orZ
Panonychus citri)
Abamectina (2) (3)
– ridurre le potature;
.perU
gano tecnico competente
territorio.
Clofentezine
– evitare gli stress idrici;
I
(1)
Alla
dose
di
1-1,4
kg/hl
di s.a. Evitare
O
Etoxazole
– lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.
.R
trattamenti con temperature superiori
ai
Exitiazox
Nal 20-30%.
32°C e umidità relativa inferiore
Interventi chimici
Fenazaquin
(2) Ammesso su arancio, limone
E e .S
Fenpiroximate (4)
Intervenire al superamento delle seguenti soglie:
mandarino.
– 10% di foglie infestate da forme mobili e 2% di frutti infestati per Tetranychus urticae; Pyridaben (5)
.
(3) Al massimo un intervento l’anno
– 30% di foglie infestate o 3 acari/foglia per Panonychus citri, con un rapporto tra fem- Tebufenpirad
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AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

di soluzione. Non miscelare con prodotti a base di olio minerale.

DELLA

Interventi chimici
Intervenire solo in annate piovose o quando si prevede una raccolta che si protrarrà a
lungo.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Interventi agronomici
Altri acari:
O
Olio minerale (1)
(1) Alla dose di 1-1,4 kg/hl di s.a.
Evitare trattamenti con temperature
– equilibrare le concimazioni azotate;
Acaro
delle meraviglie
P
superiori ai 32°C e umidità relativa
– ridurre le potature;
(Eriophyes
sheldoni)
I
inferiore al 20-30%.
– evitare gli stress idrici;
A
N
Eriofide rugginoso
Su Eriophyes sheldoni si consiglia di
– lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.
intervenire a gemme ferme entro
(Aculops
pelekassi)
O
T
chimici
dicembre.
Acaro dell’argentatura
N RInterventi
Intervenire al raggiungimento delle seguenti soglie:
(Polyphagotarsonemus
30% di gemme infestate per Eriophyes sheldoni.
A
latus)
V –Campionare
Tda rametti verdi una gemma per pianta su 50 piante per appezzamento
A
omogeneo, e valutando al binoculare o con lentina contafili (20x) la presenza dell’acaro.
L T di frutti infestati per Aculops pelekassi e Polyphagotarsonemus
– Alla presenza A
latus. ID
Campionare 100 frutti perD
appezzamento omogeneo, dall’allegagione fino al raggiungiA
mento del diametro
di 2,5-3 cm.A
P L
Lumache e limacce
Interventi localizzati al terrenoE
Fosfato ferrico
S
R
IT
Arvicole e Ratti
Interventi agronomici
L
– lavorare il terreno per disturbare le gallerie e tenerlo O
A libero dalle erbe infestanti (in
special modo da Oxalis spp.);
– proteggere i loro predatori (piccoli rapaci, serpenti, volpi ecc.);U
Ce dove possibile.
– irrigare per “sommersione a conche” nei giovani impianti
O FF
Interventi agronomici
Interventi ammessi solo su limone.
Mal secco
M IC Prodotti rameici
(Phoma tracheiphila)
– asportare e bruciare le parti infette, comprese le ceppaie;
– limitare le lavorazioni allo strato superficiale del terreno per contenereM
le ferite alle I
radici ed evitare di intervenire in autunno.
A
E
Interventi chimici
R LE
Solo dopo eventi meteorici avversi che causano ferite (vento, grandinate, ecc.); interC
venire entro 24-48 ore dopo l’evento.
IA D
E Ad esclusione dei prodotti rameici,
Interventi agronomici
Marciumi al colletto e
Prodotti rameiciL
(1)
contro questa avversità al massimo
alle radici
– migliorare il drenaggio ed eliminare i ristagni idrici;
I L
(Phytophthora spp.)
L all’anno.
– potare la chioma a contatto del terreno (altezza chioma 40 cm. dal suolo) per favorire Fosetil alluminio (2) Z un intervento
1) Spennellature
Metalaxil-M (3) (4)
la circolazione dell’aria nella zona del colletto.
A al tronco.
Z
2) Ammesso su arancio, limone,
A pompelmo.
mandarino,
Interventi chimici
3) Ammesso su G
limone e
I trattamenti chimici vanno effettuati dopo la ripresa vegetativa, solo su piante con
Z arancio,
mandarino.
.
sintomi.
U
4) DistribuireI
al terreno interessato
Ochioma. .R
alla proiezione della
N
Ebassa .S
Allupatura dei frutti
Interventi agronomici
Irrorazione limitata alla parte
Prodotti rameici
.
della chioma utilizzando 1.200 l/Ha
(Phytophthora spp.)
Evitare, in autunno, l’eliminazione delle erbe infestanti.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE
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CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

(dopo il primo marzo) alle dosi di 1040 ppm.
Non accoppiare con prodotti a base
di olio minerale.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

to ai trattamenti tardivi. L’effetto di trattamenti tardivi potrebbe essere insufficiente.
Non trattare insieme a miscele che producono un pH alto. Evitare trattamenti in gennaio perché potrebbero ridurre la produzione successiva. Questi effetti negativi aumentano negli agrumeti giovani.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Fumaggine
In genere il corretto contenimento degli insetti che producono melata è sufficiente a preP
venire la fumaggine.
I
N A
Interventi agronomici
O T –– effettuare
opportune potature per l’arieggiamento della chioma;
evitare eccessive concimazioni azotate.
N R
V AT
Piticchia batterica
Interventi agronomici
Prodotti rameici
A
(Pseudomonas syringae)
T
Si consiglia
di
adottare
idonee
misure
di
difesa
dalle
avversità
meteoriche
(barriere
franL
givento, ventole antigelo,
ID A ecc.).
Interventi chimici
A Dsubito
Intervenire in autunno-inverno
A dopo eventi meteorici che favoriscono le infezioni
(abbassamenti termici e piogge prolungate).
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
FITOREGOLATORI AGRUMI
M FIC
M I
E AL
RTriclopir E
Cascola dei frutti
I regolatori di crescita vanno usati con molta cautela. Evitare fenomeni di deriva su colAl massimo un intervento all’anno e
tivazioni vicine. Se vengono assorbiti poco prima o durante un flusso vegetativo si
solo su varietà “Tarocco”.
C
potrebbe avere riduzione di produzione, specialmente se è stato colpito il flusso primaNon trattare a “gemme gonfie”.
D
I
verile.
Si raccomanda di non miscelare il
A
prodotto con Prodotti rameici.
E
L
L
IZ L
Aun intervento all’anno e
Z
Insufficiente
Non esporre l’acido gibberellico a soluzioni con valori di pH maggiori di 8.
Al massimo
Acido gibberellico
A
solo su clementine
e mandarino alle
G
allegagione
Intervenire alla caduta di 2/3 dei petali
dosi di Z
10-40 ppm. di sostanza
attiva.
IO.U
N .R.
E S
Invecchiamento precoce Intervenire due settimane prima dell’invaiatura, nel periodo settembre-novembre. I trat- Acido gibberellico
Al massimo un intervento all’anno e
.
solo su varietà a raccolta tardiva
dei frutti
tamenti precoci determinano migliori effetti ma anche un ritardo di colorazione, rispet-
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AVVERSITA’

AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

%sostanza
attiva

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

raccolta utilizzare B. thuringiensis, se
necessario a cadenza settimanale.

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Intervenire sulla seconda generazione, al raggiungimento di 10-30 catture per trappola per settimana.
Le soglie d’intervento non sono vincolanti per le aziende che applicano i metodi della
Confusione e del Disorientamento sessuale e che utilizzano Bacillus thuringiensis.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
P
Interventi agronomici
Erbe infestanti
Glifosate (1)
30,4
Previa autorizzazione dell’organo
A
annuali
e perenni
N I
Glufosinate ammonio (2) 11,33 tecnico competente per territorio
– falciature, trinciature e/o lavorazioni del terreno;
è ammesso un intervento all’anno
della chioma a contatto del terreno (altezza chioma 40 cm. dal suolo) per
O T – potatura
con una delle sostanze attive indiagevolare il passaggio dell’organo lavorante.
N R
cate.
Interventi chimici
Dosi d’impiego:
A
(1) 2-6 Kg/ha di formulato comV Ammessi
solo in impianti ad alta densità (superiore a 600 piante/ha) ed in aree non
merciale.
accessibiliT
ai mezzi meccanici (terrazze, scarpate, fossati, irrigatori e ali piovane fuori
A
(2) 4-8 Kg/ha di formulato comterra, terreno attorno
al tronco, ecc.).
T
merciale.
In impianti
giovani (4-5 anni) in produzione il diserbo deve essere localizzato sulla fila.
L
A non deve superare il 50% dell’intera superficie.
Le dosi massime vanno utilizzate
In ogni caso
l’area trattata
ID
in presenza di rovi, graminacee
perenni (gramigna) e altre infeA DA
stanti particolarmente resistenti
(cipero ecc.).
P L
E
R SI
ALBICOCCO
L TO
A
C UF
Interventi agronomici
Afidi
Piretro naturale
(1) Al massimo un intervento all’anno
O
(Hyalopterus amygdali,
con Neonicotinoidi indipendenteNon eccedere con le concimazioni azotate.
F
H. pruni, ecc.)
Acetamiprid (1) (2)
mente dall’avversità.
M
IC Imidacloprid (1) (2)
Interventi chimici
(2) Impiegabili, nelle zone in cui anPirimicarb
nualmente si verificano forti infestaIntervenire al superamento della seguente soglia:
M
zioni, anche nella fase di “bottoni ro– 5-10% dei getti infestati ed in assenza di coccinellidi ed altri predatori (sirfidi, crisope I
A
sa” aggiungendo olio minerale al 1,5%.
ecc.) e parassitoidi.
E
L
R
Ad esclusione di Bacillus thuringienAnarsia
Posizionare obbligatoriamente ai primi di aprile le trappole al feromone, in ragione di Bacillus thuringiensis
C E
sis, al massimo 3 interventi all’anno
(Anarsia lineatella)
Confusione
e Disorientaalmeno una per appezzamento omogeneo.
contro questa avversità.
mento
sessuale D
I
Interventi biotecnici
(1) Al massimo un intervento all’anno
A
Etofenprox
(1)
E
indipendentemente dall’avversità.
Istallare gli erogatori per Confusione e Disorientamento sessuale prima dell’inizio dei voli. Metossifenozide
L
(2) Al massimo un intervento all’anFosmet (2)
L
Interventi chimici
I
no indipendentemente
dall’avversità.
Indoxacarb (3)
L
Z
Intervenire sulla seconda generazione, al raggiungimento di 10-15 catture per trap- Spinosad (4)
(3) Al massimo un intervento all’anno.
A due interventi all’anZ
pola per settimana e/o al rilevamento dei primi frutti infestati.
(4) Al massimo
Teflubenzuron
no A
indipendentemente dall’avversità.
Le soglie d’intervento non sono vincolanti per le aziende che applicano i metodi della
Confusione e del Disorientamento sessuale e che utilizzano Bacillus thuringiensis.
Z G.U
Tignola
Ai primi di aprile posizionare obbligatoriamente le trappole al feromone, in ragione Bacillus thuringiensis
Ad esclusioneI
di Bacillus thuringienO
(Cydia molesta)
Confusione e disorientadi almeno una per appezzamento omogeneo.
sis, al massimo un
intervento all’anno
.R
mento sessuale
contro questa avversità.
N
Interventi biotecnici
Metossifenozide
(1) Al massimo un intervento al- .
E S
Istallare gli erogatori per Confusione e Disorientamento sessuale prima dell’inizio dei voli. Indoxacarb (1)
l’anno.
.
Teflubenzuron
Per trattamenti in prossimità della
Interventi chimici

DISERBO AGRUMI

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Prodotti rameici
Captano (1)
Tiram (2)

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

(1) Al massimo un intervento all’anno in alternativa a Tiram.
(2) Al massimo due interventi all’anno.

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi chimici
Intervenire a caduta foglie e/o alla scamiciatura.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Corineo
(Coryneum beijerinkii)

AVVERSITA’

C
O
Mosca della frutta
Ai primi di maggio, posizionare obbligatoriamente le trappole chemio o cromo - at- Deltametrina (1)
Al massimo un intervento contro
(Ceratitis
trattive, in ragione di almeno una per appezzamento omogeneo, per individuare l’epoca Etofenprox (2)
questa avversità e solo su varietà a
P capitata)
Fosmet (3)
di comparsa degli adulti.
maturazione estiva
I
Lamba-cialotrina (1)
(1) Al massimo un intervento all’anN A
Interventi chimici
no con Piretroidi.
O T Intervenire al superamento della seguente soglia:
(2) Al massimo un intervento all’anno indipendentemente dall’avverN R– 2% di frutti con punture.
sità.
(3) Al massimo un intervento all’anV AT
no indipendentemente dall’avversità.
A
T
L meccaniciA
InterventiI
(1) Al massimo un intervento all’anCocciniglia bianca
Olio minerale bianco
no. Utilizzabile solo in pre-fioritura.
(Pseudaulacaspis
Polisolfuro di calcio
Spazzolare D
i tronchi e le branche fortemente infestate.
D
pentagona)
Interventi chimiciA
Pyriproxyfen (1)
A
Cocciniglia di S. Josè
Intervenire alla presenza. Per infestazioni localizzate trattare solamente le piante inte(Comstockaspis
P
ressate.
perniciosus)
E LS
R
IT
Interventi agronomici
Mal bianco
Zolfo
Ad esclusione dello zolfo, al massimo
L
(Oidium passerinii)
quattro interventi all’anno contro
O
– nelle aree ad alto rischio utilizzare varietà poco
suscettibili;
A
Bitertanolo (1)
questa avversità.
– con la potatura invernale tagliare e bruciare i rametti con i feltri miceliari del fungo;
Bupirimate
(1) Al massimo tre interventi all’anno
U
– eseguire concimazioni equilibrate.
C
Ciproconazolo (1)
con IBE indipendentemente dall’avF
Interventi chimici
Fenbuconazolo (1)
versità.
O
F
Miclobutanil (1)
(2) Al massimo due interventi all’an– utilizzare lo zolfo preventivamente a partire dalla scamiciatura;
M
(2) no indipendentemente dall’avversità.
IC Pyraclostrobin+Boscalid
– impiegare gli I.B.E solo al manifestarsi dei sintomi.
(3)
(3) Al massimo tre interventi all’anno.
M IQuinoxifen
Tebuconazolo (1) (4)
(4) Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.
E AL
R
E
Interventi agronomici
Moniliosi
Bacillus
Ad esclusione dei Prodotti rameici e
C subtilis
(Monilia laxa di calcio
del Polisolfuro di calcio, al massimo
– con la potatura invernale asportare e distruggere le parti infette: rami secchi e con Polisolfuro
D
I
M. fructigena)
Prodotti rameici
due interventi all’anno contro questa
cancri e frutti mummificati;
A
avversità.
E
– con la potatura verde favorire l’arieggiamento della chioma;
Bitertanolo (1) L
(1) Al massimo tre interventi all’anno
– non eccedere con le concimazioni azotate e le irrigazioni.
L
Cyprodinil (2)
IBE indipendentemente dall’avI
L
Interventi chimici
Cyprodinil (2) + Fludioxonil
Z con
versità.
Fenbuconazolo
(1)
A due interventi al(2) Al massimo
Nella fase di ingrossamento gemme e alla caduta delle foglie, in presenza di organi infetti,
Z
Fenexamid (3)
l’anno.
è consigliabile intervenire con Polisolfuro di calcio o con Prodotti rameici;.
A
Propiconazolo (1)
(3) Al massimo G
due interventi alIntervenire con sostanze attive di sintesi solo in presenza di elevata e persistente umiPyraclostrobin + Boscalid (4) l’anno. Z
dità relativa (piogge, rugiada, nebbia) in pre-fioritura e, se necessario, ripetere in post.Uall’anTebuconazolo (1) (5)
(4) Al massimo
interventi
fioritura.
Idue
O
no indipendentemente
dall’avversità.
(5) Al massimo due interventi .
R
N all’anno indipendentemente dall’avversità.
Il Polisolfuro di calcio è E
efficace .S
anche sulle cocciniglie.
.
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Interventi microbiologici
Intervenire in post fioritura al 5% dei getti infestati.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Bacillus thuringiensis

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Tignola dei fruttiferi
(Recurvaria nanella)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
P
Cavolaia
Interventi chimici
(1) Al massimo un intervento alSpinosad (1)
(Pieris brassicae)
l’anno.
I
Intervenire alla presenza delle larve.
N A
O T Si consiglia di posizionare in estate trappole cromotropiche gialle per la cattura di Trappole per la cattura
Mosca
N
(Capparimyia
savastani) R
massa.
massale degli adulti
A
V
A TT
L
ID A
CILIEGIO
A DA
P L
E
R SI
Interventi agronomici
Afide nero
Piretro naturale
(1) Al massimo un intervento al(Myzus cerasi)
T
l’anno con Neonicotinoidi.
Non eccedere con le concimazioni azotate.L
Impiegabili, nelle zone in cui annualO
Acetamiprid
(1)
Interventi chimici
A
mente si verificano forti infestazioni,
Imidacloprid
(1)
anche nella fase di “bottoni rosa”
Intervenire al superamento della seguente soglia:
U
aggiungendo Olio minerale al 1,5%.
– 5-10% dei getti infestati ed in assenza di coccinellidi,C
altri predatori (sirfidi, crisope Pirimicarb
ecc.) e parassitoidi.
Thiamethoxam (1)
O FF
M IC
M gialle IEsca proteica attivata con Solo sulle varietà a maturazione meMosca delle ciliegie
Ai primi di maggio, posizionare obbligatoriamente le trappole cromotropiche
(Rhagoletis cerasi)
dio-tardiva e tardiva, al massimo un
con esposizione a sud, in ragione di almeno una per appezzamento omogeneo, per indi- Fosmet
E AL
intervento all’anno contro questa
viduare l’epoca di comparsa degli adulti.
Fosmet (1)
R
avversità.
Interventi chimici
E
Etofenprox
Si consiglia d’intervenire con esche
C
avvelenate su appezzamenti superiori
Intervenire nella fase di invaiatura dopo aver accertato la presenza degli adulti sulle
D
I
a due ettari.
trappole.
A
(1) Al massimo un intervento all’anno
Utilizzando l’esca proteica il trattamento va anticipato alla comparsa degli adulti.
E
indipendentemente dall’avversità.
Alle prime catture, irrorare a filari alterni la parte più soleggiata della chioma con esche
L
L
avvelenate, utilizzando 200 litri/ettaro di soluzione.
IZ L
A
Z
Interventi agronomici
Cocciniglia bianca
Olio minerale
(1) Al massimo un intervento all’anno
A
(Pseudaulacaspis
indipendentemente
dall’avversità.
Eliminare con la potatura i rami maggiormente infestati.
Polisolfuro di calcio
G
pentagona)
Il polisolfuro
è efficace anche su coriZ
Interventi chimici
.U
neo e moniliosi.
Cocciniglia di S. Josè
I
Fosmet (1)
Intervenire
in
caso
di
presenza
rilevata
su
rami,
branche
e/o
sui
frutti
raccolti
l’anno
O
(Comstockaspis
.R
precedente.
perniciosus)
N
Per infestazioni localizzate trattare solamente le piante interessate.
Cocciniglia a virgola
Intervenire a rottura gemme con Polisolfuro di calcio o con olio minerale.
E .S
(Mytilococcus =
.
Lepidosaphes ulmi)

CAPPERO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Interventi chimici
Intervenire solo in presenza di ovodeposizioni.

Spinosad (1)

(1) Applicazioni con specifica esca
proteica pronta all’uso. Al massimo
cinque applicazioni all’anno.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Si consiglia di installare trappole di colore giallo (tipo Rebell) innescate con Trimedlure.
Alle prime catture iniziare i controlli sui frutti.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Mosca della frutta
(Ceratitis capitata)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Evitare di lasciare cataste di rami,
Scolitide dei fruttiferi
Interventi agronomici
branche o tronchi, nonché residui di
(Scolytus
P rugulosus)
Asportare con la potatura rami secchi e deperiti o che portano i segni (fori) dell’infestapotatura o di espianti in prossimità
zione e bruciarli prima della fuoriuscita degli adulti (aprile).
I
dei frutteti.
N A
O
T Interventi agronomici
Corineo
Prodotti rameici
Al massimo un intervento all’anno.
N
(Coryneum beijerinckii) R
Tiram (1)
– durante la potatura asportare e distruggere gli organi infetti;
A la penetrazione della luce e l’arieggiamento della chioma;
V –– favorire
non eccedere
T con le concimazioni azotate e le irrigazioni.
A
Interventi chimici
L TA
Solo in presenza di
ID infezioni pregresse, intervenire alla ripresa vegetativa e alla caduta
delle foglie.
D
A
A
Moniliosi
Interventi agronomici
Bacillus subtilis
Al massimo un intervento all’anno
P
(Monilia laxa,
contro questa avversità.
– con la potatura invernale asportareL
e distruggere le parti infette: rami secchi e con
M. fructigena)
Bitertanolo
cancri e frutti mummificati;E
Cyprodinil + Fludioxonil
– con la potatura verde favorire l’arieggiamento
chioma;
R Sdella
Fenbuconazolo
IT
– non eccedere con le concimazioni azotate e le irrigazioni.
Fenexamid
L
Interventi chimici
Propiconazolo
O
A
Solo in presenza di elevata e persistente umidità relativa (piogge, rugiada, nebbia) Pyraclostrobin + Boscalid
Tebuconazolo
intervenire in pre-fioritura o in post-fioritura.
C UF
O
F
Interventi agronomici
Cancro batterico
M
I con Prodotti rameici
(Pseudomonas syringae
– con la potatura invernale asportare e distruggere le parti infette: rami secchi eC
pv. morsprunorum)
M I
cancri e frutti mummificati;
– con la potatura verde favorire l’arieggiamento della chioma;
E AL
– non eccedere con le concimazioni azotate e le irrigazioni.
R
Interventi chimici
C E
Intervenire in presenza di infezioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell’annata
IA D
precedente.
Intervenire a ingrossamento gemme.
L EL
IZ L
FICO
Z A
A G
Z
.U
Interventi chimici
Cocciniglie
Olio minerale
I
O
(Ceroplastes rusci,
Intervenire solo in caso di gravi infestazioni.
Mytilococcus
N .R.
conchiformis,
E S
Planococcus ficus, ecc.)
.
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Note e limitazioni d’uso

CRITERI D’INTERVENTO

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

AVVERSITA’

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Spinosad (3)

(2) Al massimo due interventi all’anno.
(3) Al massimo due interventi all’anno.
Evitare trattamenti in piena fioritura.

DELLA

Interventi chimici
Intervenire alla presenza del fitofago, rilevata sulle piante o sulle trappole.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
Cancro rameale
Interventi agronomici
O
Prodotti rameici
(Phomopsis cinerascens)
– tagliare i rami infetti e bruciarli;
P
– disinfettare le superfici di taglio e delle ferite con appositi mastici.
N IA
Interventi chimici
O T Intervenire in coincidenza di grandinate o in autunno.
N R
FMV
Interventi
A agronomici
Virus del Mosaico V Impiegare materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente.
del Fico
A TT
L
ID A
FICO D’INDIA
A DA
P L
E
S o cromo-attrattive, in ragione di al- Spinosad (1)
Mosca della frutta
R chemio
Posizionare obbligatoriamente le trappole
(1) Applicazioni con specifica esca
ITl’epoca di comparsa degli adul(Ceratitis capitata)
meno una per appezzamento omogeneo, per individuare
pronta all’uso, al massimo cinque
ti; alle prime catture iniziare i controlli suiL
frutti.
interventi all’anno.
O
A
Interventi chimici
Intervenire solo in presenza di ovodeposizioni.
C UF
O
Funghi agenti di cancri Interventi chimici
Prodotti rameici
M FIC
(Cytospora sp.,
In ambienti caldo-umidi ed in presenza di sintomi nelle annate precedenti, trattare
in
Botryospheria ribis)
primavera ed autunno.
M I
E AL
R
FRAGOLA IN PIENO CAMPO
C E
IA D
E
L
L
Oziorrinco
Interventi biologici
Nematodi entomoparassiti:
I
L
(Otiorrhynchus
Z
Steinernema
spp.,
Intervenire alla presenza di larve, intervenire con lanci di 30.000-50.000 individui di
cribricollis,
Heterorhabditis spp.
A
nematodi entomoparassiti per pianta.
Z
O. rugosostriatus)
A causa della fuoriuscita scalare delle larve del fitofago si consigliano 2-3 interventi.
A
Distribuire la sospensione sul terreno umido ed effettuare un intervento irriguo qualora
Z G.U
non siano previste piogge a brevissima scadenza.
I
Collocare le trappole cromo – attrattive azzurre o gialle, in ragione di 20 o più per etta- Orius laevigatus
Tripidi
Al massimo treO
interventi all’anno
.R
ro, prima della fioritura.
(Frankliniella spp.)
contro questa avversità.
N
Acrinatrina (1)
(1) Tra Acrinatrina e Clorpirifos .
Interventi biologici
E al- S
Clorpirifos metile (1)
metile al massimo un intervento
Introdurre 1-2 individui di Orius laevigatus per mq. in più lanci.
.
l’anno.
Lufenuron (2)

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Azadiractina

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi chimici
Intervenire in caso di accertata presenza o qualora si siano verificati danni nell’anno
precedente.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

AVVERSITA’

C
O
Ragnetto rosso
Interventi biologici
Phytoseiulus persimilis
Al massimo un intervento all’anno
(Tetranychus
contro questa avversità.
P urticae) Intervenire
alla presenza di 3-4 acari a foglia.
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale, distribuendo due indi- Abamectina
I
vidui per pianta per lancio. Se si utilizza Clorpirifos metile, attendere almeno un mese Clofentezine
N A
Etoxazole
di iniziare i lanci.
O T prima
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di Exitiazox
urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni, Exitiazox + Fenazaquin
N RTetranychus
Fenazaquin
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.
A chimici
Fenpiroximate
V Interventi
Milbemectina
T
A
Intervenire alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza Tebufenpirad
T
di predatori.
L
ID A
D
Muffa grigia
Interventi agronomici
Bacillus subtilis
Contro questa avversità al massimo
A
(Botrytis cinerea)
tre interventi all’anno.
– adottare sesti di impianto nonA
troppo stretti;
Cyprodinil + Fludioxonil (1) (1) Al massimo due interventi all’an– effettuare concimazioniP
equilibrate; L
Fenexamid
no con Anilinopirimidine.
– utilizzare cultivar poco suscettibili.
E
Mepanipyrim (1) (2)
(2) Al massimo un intervento all’anno
S
R
Interventi chimici
Pyraclostrobin (3) + Boscalid (3) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
I
Pyrimetanil (1) (4)
al massimo due interventi all’anno
T
– cadenzare gli interventi in funzione dell’andamento
climatico;
L la fioritura
indipendentemente dall’avversità.
– se l’andamento climatico è asciutto durante
si consiglia un unico interO
A
(4) Al massimo un intervento alvento in pre-raccolta;
l’anno.
– in condizione di elevata umidità intervenire all’inizio della fioritura
e in pre-raccolta.
U
C
Si consiglia di alternare i prodotti.
O FF
M IC Zolfo
Interventi agronomici
Ad esclusione di zolfo contro questa
Oidio
M IAzoxystrobin (1)
avversità al massimo tre interventi
(Oidium fragariae)
Evitare eccessive concimazioni azotate.
all’anno.
A
E Bupirimate
Interventi chimici
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
L
al massimo due interventi all’anno
(2)
RMeptyldinocap
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
indipendentemente dall’avversità.
Quinoxifen E
(3)
C
(2) Al massimo due interventi alPenconazolo (4) (5)
I
Pyraclostrobin
(1) +D
Boscalid l’anno
A(4)
(3) Al massimo tre interventi all’anno.
Miclobutanil
(4) Al massimo due interventi all’anL EL
IBE.
IZ no(5) con
Al massimo un intervento alL
l’anno. A
Z
A G
Zdei Prodotti
Marciume bruno
Interventi agronomici
Ad esclusione
rameici, al
Prodotti rameici
.all’anno
U
(Phytophthora cactorum)
massimo un intervento
conI
– evitare le irrigazioni sopra chioma.
O
tro questa avversità.
Fosetil alluminio
.
Interventi chimici
Metalaxil
N R.
Si consiglia di trattare solo su varietà sensibili o negli impianti dove si è verificato l’at- Metalaxil-M
E S
Propamocarb
tacco l’anno precedente.
.
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

Metalaxil
Metalaxil-M
Propamocarb

DELLA

Interventi chimici
Si consiglia di trattare solo su varietà sensibili o negli impianti dove si è verificato
l’attacco l’anno precedente.

C
O
Interventi biologici
Oziorrinco
P
Nematodi entomoparassiti:
(Otiorrhynchus
I
Alla presenza di larve, intervenire con lanci di 30.000-50.000 individui di nematodi (Steinernema spp.,
cribricollis,
Heterorhabditis spp.)
N A
entomoparassiti per pianta.
O. rugosostriatus)
causa della fuoriuscita scalare delle larve del fitofago si consigliano 2-3 interO T Aventi.
N R
A
V Collocare
Tripidi
Al massimo due interventi all’anno
Tle trappole cromo – attrattive azzurre o gialle, in ragione di 20 o più per Orius laevigatus
A
(Frankliniella spp.)
ettaro, prima della fioritura.
contro questa avversità.
T
Acrinatrina (1)
(1) Tra Acrinatrina e Clorpirifos metiL
Interventi biologiciA
Clorpirifos metile (1)
le al massimo un intervento all’anno
I
(2) Al massimo due interventi alDindividui diD
Introdurre 1-2
Orius laevigatus per mq in più lanci.
Lufenuron (2)
l’anno
A
Spinosad (3)
(3) Al massimo due interventi alInterventi chimici
A
l’anno.
Intervenire alla presenza P
del fitofago, L
rilevata sulle piante o sulle trappole.
Evitare trattamenti in piena fioritura.
E
R SI
Interventi biologici
Al massimo un intervento all’anno
Ragnetto rosso
Phytoseiulus persimilis
L TO
contro questa avversità.
(Tetranychus urticae)
Beauveria bassiana
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia. A
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale, distribuendo due individui per pianta per lancio.
C Uforme mobili di Abamectina
Clofentezine
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 F
Etoxazole
O
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione.
Altri predatori
indigeni,
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.
M FIC Exitiazox
Exitiazox + Fenazaquin
Interventi chimici
M IFenazaquin
Fenpiroximate
Alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza di pre- Milbemectina
A
E Tebufenpirad
datori.
R LE
C
Muffa grigia
Interventi agronomici
BacillusI
subtilis D
Contro questa avversità al massimo
(Botrytis cinerea)
CyprodinilA
+ FludioxonilE
(1) tre interventi all’anno.
– adottare sesti di impianto non troppo stretti;
Fenhexamid
(1) Al massimo due interventi alL
– effettuare concimazioni equilibrate;
L
Mepanipyrim (1) (2) I
l’anno con Anilinopirimidine
– utilizzare cultivar poco suscettibili.
L
Pyraclostrobin (3) + Boscalid
(2) Al
massimo un intervento all’anno
Z
Pyrimetanil (1) (4)
(3) Tra Azoxystrobin
A e Pyraclostrobin
Interventi chimici
Z
al massimo un intervento all’anno
– cadenzare gli interventi in funzione dell’andamento climatico;
A G
indipendentemente
dall’avversità.
– in condizione di elevata umidità intervenire all’inizio della fioritura e in pre-raccolta.
(4) Al massimo
un intervento alZ
l’anno.
IO.iU
Si consiglia di alternare
prodotti.
N .R.
E al S
Interventi agronomici
Ad esclusione dei Prodotti rameici,
Marciume bruno
Prodotti rameici
.
massimo un intervento all’anno con(Phytophthora cactorum)
– evitare le irrigazioni sopra chioma (utilizzare le manichette).
tro questa avversità.
Fosetil alluminio

FRAGOLA IN COLTURA PROTETTA

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE
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CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

(1) Con Neonicotinoidi al massimo
un intervento all’anno indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Azadiractina
Piretro naturale

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Interventi agronomici
Non eccedere con le concimazioni azotate.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Afide grigio
(Dysaphis plantaginea)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Interventi agronomici
Ad esclusione dello zolfo al massimo
Oidio
Ampelomyces quisqualis
tre interventi all’anno contro questa
(Oidium
Pfragariae)
– evitare eccessive concimazioni azotate.
avversità.
Zolfo
I
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Interventi chimici
N A
al massimo due interventi all’anno inAzoxystrobin (1)
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
O T
dipendentemente dall’avversità
Bupirimate
(2) Al massimo due interventi alMeptyldinocap
(2)
N R
l’anno.
Miclobutanil (3)
(3) Al massimo due interventi alPenconazolo (3) (4)
V AT
Pyraclostrobin (1) + Boscalid l’anno con IBE.
(4) Al massimo un intervento alA
Quinoxifen (5)
l’anno.
T
L
(5) Al massimo tre interventi all’anno.
A
ID
D
A
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
Azadiractina
(1) Prima del trapianto e previa auA
(Meloidogyne spp.)
torizzazione dell’organo tecnico comUtilizzare materiale vivaistico sano e certificato.
P
Dazomet (1) (2)
petente per territorio
L
Interventi chimici
Metam-Na (1)
(2) Al massimo un intervento all’anno
E
Intervenire in caso di accertata presenza
oS
qualora si siano verificati danni nell’anno Metam-K (1)
alla dose di 40-50 g/mq.
R
precedente.
IT
L
A O
KAKI
C UF
O
M FIC
Mosca
(1) Al massimo due interventi alAi primi di giugno, posizionare obbligatoriamente le trappole chemio o cromo
at- Piretro naturale
(Ceratitis capitata)
M
l’anno.
trattive, in ragione di almeno una per appezzamento omogeneo, per individuare
l’epoca
IEtofenprox
di comparsa degli adulti.
(2) Applicazioni con specifica esca
(1)
A
E
In caso di catture controllare la presenza di punture.
pronta all’uso; al massimo cinque
L
applicazioni all’anno.
RSpinosad (2)E
Interventi chimici
C
Trattare solo in presenza di ovodeposizioni.
IA D
Interventi chimici
Cocciniglia
Olio minerale
(Ceroplastes rusci)
L EL
Intervenire solo in caso di presenza diffusa.
IZ L
Cancro dei rami
Interventi agronomici
Prodotti rameici
Z A
(Phomopsis diospyri)
Taglio e bruciatura degli organi legnosi infetti.
A G
Interventi chimici
Z
In presenza di sintomi intervenire a caduta foglie.
IO.U
.R
N
MELO
E .S
.
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AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Fenazaquin
Fenpiroximate
Mylbemectina
Piridaben
Tebufenpirad

DELLA

Intervenire al superamento della seguente soglia:
– 80% delle foglie occupate da forme mobili.
Verificare la presenza di predatori (Stethorus punctillum, Antocoridi ecc.), e non intervenire se S. punctillum occupa oltre il 30% delle foglie.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Interventi chimici
Utilizzabili, nelle zone in cui annualsegue:
O
Sali di potassio degli acidi
mente si verificano forti infestazioni,
Afide grigio
grassi
Intervenire dopo l’allegagione in presenza del fitofago e in condizioni di scarsa attiP
anche nella fase di “mazzetti affioran(Dysaphis plantaginea)
Acetamiprid (1)
vità di predatori e parassitoidi.
I
ti” aggiungendo olio minerale al
Flonicamid (2)
N A
1,5%.
Fluvalinate (2) (3)
(2) Al massimo un intervento alImidacloprid (1)
O T
l’anno indipendentemente dall’avverPirimicarb
N R
sità.
Thiamethoxam (1) (2)
(3) Al massimo un intervento all’anno
A
V
solo in pre-fioritura.
T
A
T
Interventi
chimici
Afide lanigero
Piretro naturale
L
(1) Con Neonocotinoidi al massimo
A
(Eriosoma lanigerum)
Sali di potassio degli acidi
un intervento all’anno indipendenteIntervenire
alla soglia di 10 colonie vitali su 100 organi controllati.
I
grassi
mente dall’avversità.
Verificare laD
presenza di Aphelinus
mali che può contenere efficacemente le infestazioni.
D
Acetamiprid (1)
A
Imidacloprid (1)
A
Thiamethoxam (1)
P L
E
Carpocapsa
Ad esclusione del Virus della granuEntro la seconda decade di aprile installareS
al feromone, almeno una per Confusione e DisorientaR le trappole
(Cydia pomonella)
losi al massimo cinque interventi
mento sessuale
appezzamento omogeneo; sostituire il feromone ogni
quattro settimane.
I
all’anno contro questa avversità.
Con temperature al tramonto inferiori a 15°C
hanno ovideposizioni.
Lnon siT
(1) Al massimo due interventi all’anno.
Virus della granulosi
O
A
Interventi biotecnici
(2) Tra Diflubenzuron, Flufenoxuron,
di Cydia pomonella
Lufenuron, Metossifenozide, TebufeOve possibile da privilegiare l’impostazione della difesa basata
sul metodo della
U
C
nozide e Teflubenzuron al massimo
Confusione o del Disorientamento sessuale. Ai primi di
aprile collocare i diffusori di Clorantraniliprole (1)
tre interventi all’anno indipendenteDiflubenzuron (2)
feromoni.
O FF
mente dall’avversità.
Emamectina (3)
Interventi chimici
M IC Etofenprox (4)
(3) Al massimo due interventi all’anno.
(4) Al massimo un intervento all’anno
Flufenoxuron (2) (5)
Intervenire al superamento delle seguenti soglie:
M
indipendentemente dall’avversità.
Fosmet (6)
– 2 adulti catturati in media per trappola in una o due settimane;
I
(5) Al massimo un intervento all’anno
A (2)
– 1% di frutti con fori iniziali di penetrazione (osservando almeno 500 frutti ad ettaro). Indoxacarb
E Lufenuron
indipendentemente dall’avversità ed
L
RMetossifenozide
entro la fine di maggio. Fare attenzio(2)
E
ne ad utilizzare solo formulati comSpinosad
(7)
C
specificatamente registrati
Tebufenozide (2)
IA(2) D merciali
per questo impiego.
Teflubenzuron
(6) Tra Fosmet e Clorpirifos metile al
Thiacloprid (8)
massimo tre interventi all’anno indiL EL
dall’avversità.
IZ pendentemente
(7) L
Al massimo due interventi all’anno indipendentemente
dall’avversità.
A
Z
(8) Al massimo un intervento all’anno A
indipendentemente
dall’avversità.
G
Non è ammesso
contro la prima
Z
.
generazione. I
O U.R
Interventi agronomici
Ragnetto rosso
Abamectina
Contro questa avversità
al massimo
N
(Panonychus ulmi)
Clofentezine (1)
un intervento all’anno.
Non eccedere con le concimazioni azotate.
E .S
Etoxazole
(1) Da utilizzare preferibilmente in
.
Interventi chimici
Exitiazox
presenza delle uova svernanti.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Interventi chimici
Al rilevamento delle prime catture su trappole controllare i frutti e intervenire alla
presenza prime punture fertili.

Deltametrina

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

contro questa avversità.

Note e limitazioni d’uso

DELLA

ragione di almeno una per appezzamento omogeneo.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

della frutta
(Ceratitis capitata)

AVVERSITA’

C
O
Interventi chimici
Cocciniglia di S. Josè
Olio minerale
Ad esclusione di olio minerale e Po(Comstockaspis
lisolfuro di calcio contro questa
P
Intervenire solo se si è osservata la presenza della cocciniglia sui frutti dell’annata Polisolfuro di calcio
perniciosus)
avversità al massimo un intervento
precedente, sulle piante o sul legno di potatura.
I
Clorpirifos metile (1)
all’anno.
N A
Fosmet (1)
(1) Tra Fosmet e Clorpirifos metile al
O T
Pyriproxyfen (2)
massimo tre interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.
N R
(2) Utilizzabile solo in pre-fioritura.
Il Polisolfuro di calcio è attivo anche
V AT
contro la ticchiolatura e i cancri raA
meali.
T
L
A
InterventiI
agronomici
Ragna
Bacillus thuringiensis
D
(Hyponomeuta
Asportare e distruggere i nidi
contenenti le larve.
D
malinellus)
A
A
Interventi biologici
Intervenire con Bacillus P
thuringiensisL
dopo la fuoriuscita delle larve prima della formazione dei nidi.
E
R SI è utile collocare le trappole al
Se si è constatata la presenza del fitofago, a fine aprile
Rodilegno giallo
Cattura massale con trapT
feromone nella parte più alta della chioma,L
in ragione di almeno una per appezzamento
(Zeuzera pyrina)
pole a feromoni
O
omogeneo, al fine di monitorare i voli.
A
I trattamenti eseguiti contro psilla e carpocapsa sono efficaci sul rodilegno giallo.
C UF
Interventi meccanici
O
Nella fase primaria di attacco si possono asportare e distruggere
i getti infestati
Fdalle giovani larve. Individuati i fori al tronco o alle branche, le larve grosse M
possono essere ucciIC
se introducendo un filo di ferro nella galleria.
M
Interventi biotecnici
IA
La cattura di massa dei maschi adulti può essere utile, collocando le apposite trappole
al
E
feromone a fine aprile, sulla parte più alta della chioma, in ragione di almeno cinque ad
R LE
ettaro; sostituire i feromoni ogni quattro settimane, fino tutto il mese di settembre.
C
IA conD
Se si è constatata la presenza del fitofago, a fine aprile è utile collocare le trappole al Cattura massale
Rodilegno rosso
trapferomone nella parte più alta della chioma, in ragione di almeno una per appezzamen(Cossus cossus)
pole a feromoni
L EL
to omogeneo, al fine di monitorare i voli.
IZ L
Interventi meccanici
Nella fase primaria di attacco si possono asportare e distruggere i getti infestati dalle gioZ A
vani larve. Individuati i fori al tronco o alle branche, le larve grosse possono essere ucciA G
se introducendo un filo di ferro nella galleria.
Z
Interventi biotecnici
IO.U
La cattura di massa dei maschi adulti può essere utile, collocando le apposite trappole al
feromone a fine aprile, sulla parte più alta della chioma, in ragione di almeno cinque ad
N .R.
ettaro; sostituire i feromoni ogni quattro settimane, fino tutto il mese di settembre.
E S
.
Mosca mediterranea
Ciflutrin
Posizionare le trappole chemio o cromoattrattive obbligatoriamente in estate, in
Al massimo un intervento all’anno
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Interventi chimici
Intervenire in modo localizzato solo sulle piante colpite.

Evitare i ristagni e favorire i drenaggi.

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

Fosetil alluminio
Metalaxil
Metalaxil-M

contro questa avversità.

DELLA

(Phytophthora cactorum)

AVVERSITA’

C
Ticchiolatura
Interventi chimici
O
Bacillus subtilis
Ad esclusione del Polisolfuro di cal(Venturia inaequalis)
cio e dei Prodotti rameici, al massimo
In presenza di piogge persistenti che comportano una prolungata bagnatura delle foglie Polisolfuro di calcio
P
cinque interventi contro questa
intervenire in tempi brevi. Se necessario eseguire uno o più interventi alla caduta delle Prodotti rameici
I
avversità.
foglie o prima dell’ingrossamento delle gemme con Prodotti rameici. Si consiglia l’uso di
N A
(1) Al massimo quattro interventi alPolisolfuro di Calcio, ad ingrossamento gemme, qualora sia necessario intervenire anche Bitertanolo (1)
Cyprodinil (2)
l’anno con IBE indipendentemente
O T contro la cocciniglia di S. Josè.
Difenoconazolo (1)
dall’avversità.
N R
Ditianon
Si consiglia l’utilizzo degli IBE con
Dodina
altri fungicidi.
V AT
Fenbuconazolo (1)
(2) Tra Cyprodinil e Pyrimetanil al
Fluazinam (3)
massimo quattro interventi all’anno.
A
Mancozeb (4)
T
Se ne consiglia l’utilizzo in miscela
L
Metiram (4)
con prodotti a diverso meccanismo
A
ID
Miclobutanil (1)
d’azione.
Penconazolo (1)
(3) Fare attenzione al tempo di caD
Pyraclostrobin (5) + Boscalid renza (60 gg.).
A
A
Pyrimetanil (2)
(4) I Ditiocarbammati non possono
Tebuconazolo (1)
essere utilizzati dopo la fase “frutto
P L
Tetraconazolo (1)
noce” e comunque non oltre il 15 giuE
Tiram (4)
gno.
S
R
Trifloxystrobin (5)
(5) Al massimo tre interventi all’anno
IT
tra Pyraclostrobin e Trifloxystrobin
L
indipendentemente dall’avversità.
O
Si consiglia l’uso prodotti a diverso
A
meccanismo d’azione e se ne sconU
siglia l’utilizzo con infezioni in
C
atto.
O FF
M IC Zolfo
Interventi agronomici
Oidio
Ad esclusione dello Zolfo, contro
(Oidium farinosum)
questa avversità al massimo quattro
– con la potatura invernale e verde asportare i rametti e i germogli infetti;M
I
Bupirimate
interventi all’anno.
– non eccedere con le concimazioni azotate.
A
E
Ciproconazolo (1)
(1) Al massimo quattro interventi
L
Interventi chimici
Difenoconazolo (1)
R
all’anno con IBE indipendentemente
(1)
E
Nelle aree di maggior rischio intervenire con zolfo sin dalla pre-fioritura. Utilizzare i Fenbuconazolo
dall’avversità.
C
Miclobutanil (1)
prodotti di sintesi solo alla comparsa dei sintomi.
(2) Al massimo tre interventi all’anno
IA
Penconazolo
(1) D
tra Pyraclostrobin e Trifloxystrobin
Pyraclostrobin
(2) + Boscalid
indipendentemente dall’avversità.
E
Quinoxifen (3) L
(3) Al massimo tre interventi all’anno
L
Tebuconazolo (1)
indipendentemente dall’avversità.
I
Tetraconazolo (1)
L
Z
Trifloxystrobin (2)
Z A
A G
Interventi agronomici
Cancri e disseccamenti
Prodotti rameici
Z
rameali
.U
Asportare e bruciare i rami infetti.
(Nectria galligena,
I
Ditianon
O
Interventi chimici
Spxaeropsis malorum,
Phomopsis mali)
Alla caduta delle foglie o a ingrossamento gemme.
N .R.
E S
.
Interventi agronomici
Marciume del colletto
Prodotti rameici
Al massimo due interventi all’anno

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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no indipendentemente dall’avversità;
va impiegato a 40 grammi di p.a./hl.
(2) Al massimo un intervento all’anno indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
P
Ticchiolatura
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(1) Al massimo due interventi al(Fusicladium
I
l’anno.
Con la potatura asportare e distruggere gli organi infetti e favorire l’arieggiamento della
N A
eriobotryae)
Dodina (1)
chioma.
O T Interventi chimici
N RIntervenire in autunno-inverno con i prodotti rameici. Si consiglia l’uso di Dodina nella
di allegagione - caduta petali.
V faseA
A TT
L
ID A
A DA
OLIVO
P L
E
R S al 30 ottobre le trappole al feromone Opius concolor
Mosca
Si consiglia di intervenire con metoPosizionare obbligatoriamente dall’1 giugno finoI
T omogeneo.
(Bactrocera oleae)
do “Attract & Kill” su superfici di
Beauveria bassiana
o cromo – attrattive gialle, in ragione di due
per appezzamento
L
O
Alle prime catture, iniziare i campionamenti settimanali delle
drupe per accertare la pre- Dispositivi di “Attract & Kill” almeno 5 ha, se non isolate, e a partiA
re dal mese di giugno.
senza di punture.
Si consiglia di intervenire con esche
Cattura di massa
U
C
Interventi chimici preventivi
avvelenate su appezzamenti superiori
Fdelle piante di Spinosad (1)
a 2 ha.
Alle prime punture sulle drupe, irrorare a grosse gocce la parte
soleggiata
O
F
(1) Applicazioni con specifica esca
un filare ogni tre con esche avvelenate, utilizzando 200 litri/ettaro di soluzione.
M IC Esche proteiche avvelenate pronta all’uso; al massimo 5 applicaInterventi chimici curativi
zioni all’anno.
M I con Dimetoato (2)
(2) Al massimo 3 interventi.
Intervenire al superamento della seguente soglia:
Si consiglia di adottare tale controllo
A
Dimetoato
(3)
– 10%-15% di drupe infestate, in funzione della carica di produzione.
E
preventivo con la stretta collaboraPer olive da mensa, solo in comprensori vocati ed in coltura intensiva, al superamento
L
RFosmet (4) E
zione dei tecnici.
della soglia dell’1-2% di drupe infestate.
(3) Al massimo un intervento al
C
indipendentemente dall’avverImidacloprid (5)
IA D l’anno
sità; va impiegato a 40 grammi di
p.a./hl.
(4) Al massimo un intervento all’anL EL
dall’avversità.
IZ no(5) indipendentemente
L
In formulazione oleosa, al massimo un intervento
A all'anno in alternaZ
tiva a Dimetoato e Fosmet.
A G
Z
. thuringienTignola dell’olivo
Si consiglia l’uso di trappole al feromone, per individuare il secondo volo degli adulti che Bacillus thuringiensis
Ad esclusioneI
di BacillusU
O
(Prays oleae)
danno origine alla generazione carpofaga.
sis al massimo un trattamento contro
Dimetoato (1)
.R
questa avversità solo sulla
Fosmet (2)
NgenerazioInterventi chimici
ne carpofaga e previa autorizzazione .
E per S
Intervenire prima dell’indurimento del nocciolo al superamento delle seguenti soglie:
dell’organo tecnico competente
– 5-7% di drupe infestate per le olive da mensa;
territorio.
.
– 10-15% di drupe infestate per le olive da olio.
(1) Al massimo un intervento all’an-

NESPOLO DEL GIAPPONE
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Interventi chimici
Gli interventi vanno effettuati nella fase di invaiatura se le condizioni climatiche sono
favorevoli per il verificarsi di elevate umidità.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Interventi agronomici
Margaronia
O
Bacillus thuringiensis
(Palpita unionalis)
Negli oliveti adulti si consiglia di lasciare i polloni durante il periodo vegetativo.
P
Interventi microbiologici
N IA
Intervenire alla presenza dei primi stadi larvali.
O
T
Cocciniglia N
mezzo
agronomici
Olio minerale
(1) Al massimo un intervento alRInterventi
grano di pepe
l’anno indipendentemente dall’avverFavorire l’arieggiamento della chioma ed eliminare i rami più infestati.
(Saissetia oleae)
Fosmet (1)
A chimici
sità.
V Interventi
T
A
Dal mese di aprile monitorare la popolazione.
Intervenire
in primavera si superano le soglie di 10 neanidi per 10 cm. di rametto
L seT
dell’annata o di 5A
per foglia, in assenza di parassitizzazione e/o del coccinellide ChiI
locorus bipustulatus,
in estate, alla massima schiusura delle uova.
D intervenire
D
A
Cotonello dell’olivo
Interventi agronomici
A
(Euphyllura olivina)
Favorire l’arieggiamento della chioma.
P L
E
Scolitidi
Interventi agronomici
S
(Phloeotribus
Eliminare rami e branche deperite R
e infestate.
IT
scarabaeoides,
Mantenere l’oliveto in buono stato vegetativo.
Hylesinus oleiperda)
L
Interventi fisici
A O
Lasciare nell’oliveto fascine di rami di potatura come esca per l’ovideposizione dell’insetto.
U le tipiche rosure.
Bruciarli prima dello sfarfallamento degli adulti (aprile), quando
C si notano
F trappole al Cattura massale con trapO
Se si è constatata la presenza del fitofago, a fine aprile è utile
collocare leF
Rodilegno giallo
feromone nella parte più alta della chioma, in ragione di almeno una
per appezzamento
(Zeuzera pyrina)
M
IC pole a feromoni
omogeneo, al fine di monitorare i voli.
M IConfusione sessuale
Interventi meccanici
A
Nella fase primaria di attacco si possono asportare e distruggere i rametti infestatiE
dalle
giovani larve. Individuati i fori al tronco o alle branche, le larve grosse possono essere
R LE
uccise introducendo un filo di ferro nella galleria.
C
Interventi biotecnici
IA D
La cattura di massa dei maschi adulti può essere utile, collocando le apposite trappole
al feromone a fine aprile, sulla parte più alta della chioma, in ragione di almeno cinque
L EL
ad ettaro; sostituire i feromoni ogni quattro settimane, fino tutto il mese di settembre.
IZ L
Oziorrinco
Interventi meccanici
Fasce di lana di vetro
Z A
(Otiorhynchus
Applicare attorno al fusto una fascia di lana di vetro per impedire la salita degli adulti
cribricollis)
A G
nel periodo di massima attività dell’insetto (maggio-giugno e settembre-ottobre).
Z
Occhio di pavone
Interventi chimici
(1) Al massimo un intervento
Prodotti rameici
IO.U al(Spilocaea oleaginea)
l’anno.
Intervenire nel periodo novembre-marzo, in presenza di foglie infette e in condizioni cliDodina (1)
matiche predisponenti la malattia.
N .R.
Lebbra
Interventi agronomici
Risultano validi i trattamenti
Eeffet- S
Prodotti rameici
(Colletotrichum
tuati contro l’Occhio di pavone.
– effettuare operazioni di rimonda ed arieggiamento della chioma;
.
gloeosporioides)
– anticipare la raccolta.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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(4) Al massimo un intervento all’anno
indipendentemente dall’avversità.
(5) Tra Fosmet e Clorpirifos metile a
massimo tre interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Verticilliosi
Interventi agronomici
(Verticillium
P dahliae) –– evitare
consociazioni con piante suscettibili (pomodoro, melanzana, ecc.);
evitare lesioni all’apparato radicale;
I
– asportare e bruciare i rami disseccati al di sotto di 20-30 cm. dal punto d’infezione;
N A
gli attrezzi di potatura con ipoclorito di sodio o con poltiglia bordolese
O T – disinfettare
concentrata.
N R
Rogna
Prodotti rameici
A agronomici
V Interventi
(Pseudomonas syringae
– eliminare e bruciare i rami colpiti;
T
pv. savastanoi)
A
– disinfettare la superficie dei grossi tagli con paste cicatrizzanti a base di rame.
T
L chimici
Interventi
A
ID
Intervenire
solo in caso di eventi meteorici che causano ferite.
A DA
PERO
P L
E
R SI
Tentredine delle perine
Alla ripresa vegetativa posizionare obbligatoriamente
le trappole cromoattrattive (panel- Acetamiprid
Al massimo un trattamento contro
L perT
O
(Hoplocampa brevis)
li bianchi di circa 20x20 cm. invischiati di colla
insetti)
per catturare gli adulti, in Imidacloprid
questa avversità.
A
ragione di almeno una per appezzamento omogeneo.
Thiamethoxam
C UF
Interventi chimici
Intervenire nella fase di mazzetti con bottoni fiorali, o alla fine
della fioritura, al superaO
mento della soglia media di 20 adulti per trappola catturati dall’inizio del volo.
M FIC
Psilla
Interventi agronomici
Ad esclusione dei Sali di potassio denemoralis
M IAnthocoris
(Cacopsylla pyri)
gli acidi grassi, al massimo due interSali di potassio degli acidi
Non eccedere nelle concimazioni azotate.
A
venti all’anno contro questa avversità.
grassi
E
Interventi chimici
(1) Utilizzabile entro la fine di giuL
R
gno.
Abamectina (1)
Intervenire al superamento della seguente soglia:
E
Diflubenzuron
C
– 25% dei getti infestati (con presenza di uova, stadi giovanili ninfe o adulti).
Lufenuron
Effettuare i trattamento in prevalente presenza di uova e di stadi giovanili.
IA D
Sospendere i trattamenti con presenza elevata di predatori (Anthocoris nemoralis, Teflubenzuron
Thiamethoxam
Coccinella septempunctata, Chrysopa sp. ecc.).
L EL
IZ Ad esclusione
Carpocapsa
Installare obbligatoriamente, entro la seconda decade di aprile, le trappole al fero- Confusione e DisorientaL del Virus della granu(Cydia pomonella)
mento sessuale
mone, almeno una per appezzamento omogeneo; sostituire il feromone ogni quattro setlosi al massimo quattro interventi
A
Z
timane.
all’anno contro questa avversità.
Virus della granulosi di
(1) A
Al massimo due interventi all’anno.
Con temperature al tramonto inferiori a 15°C non si hanno ovideposizioni.
Cydia pomonella
(2) Tra Diflubenzuron,
Lufenuron,
Z G
Metossifenozide,
Tebufenozide
e Te.
U
Clorantraniliprole (1)
flubenzuron alI
massimo tre intervenO
Diflubenzuron (2)
ti all’anno indipendentemente dall’av.R
Emamectina (3)
versità.
N
Etofenprox (4)
(3) Al massimo due interventi all’anno. .
Fosmet (5)
Si consiglia di iniziare l’uso E
a partire S
.
Indoxacarb
dalla seconda generazione.
Lufenuron (2)
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pendentemente dall’avversità.
(2) Utilizzabile solo in pre-fioritura.
Il Polisolfuro di calcio è attivo anche
contro la ticchiolatura e i cancri
rameali.

C
segue:
Interventi chimici
O
Metossifenozide (2)
(6) Al massimo due interventi all’anCarpocapsa
Spinosad (6)
no indipendentemente dall’avversità.
Intervenire al superamento delle seguenti soglie:
P
(Cydia pomonella)
Tebufenozide (2)
(7) Al massimo un intervento all’anno
– 10 catture in media di adulti per trappola per settimana
I
indipendentemente dall’avversità.
– 1% di frutti con foro di penetrazione (osservando 1.000 frutti ad ettaro) per l’utilizzo Teflubenzuron (2)
N A
Thiacloprid (7)
Non è ammesso contro la prima
di Etofenprox, Fosmet.
generazione.
O T
N R
si è constatata la presenza del fitofago, a fine aprile è utile collocare le trappole al Cattura massale con trappoRodilegno giallo
A
V Seferomone
nella parte più alta della chioma, in ragione di almeno una per appezzamento
(Zeuzera pyrina)
le a feromoni
T
omogeneo,
al fine di monitorare i voli.
A
I trattamentiT
eseguiti contro psilla e carpocapsa sono efficaci sul rodilegno giallo.
L
A
InterventiI
meccanici
D di attacco
Nella fase primaria
Dsi possono asportare e distruggere i getti infestati dalle giovani larve. Individuati
i fori al tronco o alle branche, le larve grosse possono essere ucciA
se introducendo un filo di ferro A
nella galleria.
P
Interventi biotecnici
EadultiL
La cattura di massa dei maschi
può essere utile, collocando le apposite trappole
S
R
al feromone a fine aprile, sulla parte
più alta della chioma, in ragione di almeno cinque
I tutto il mese di settembre.
ad ettaro; sostituire i feromoni ogni quattro settimane,
L TfinoO
A
Rodilegno rosso
Se si è constatata la presenza del fitofago, a fine
aprile è utile collocare le trappole al Cattura massale con trappo(Cossus cossus)
feromone nella parte più alta della chioma, in ragione di almeno una
C UperFappezzamento le a feromoni
omogeneo, al fine di monitorare i voli.
O
Interventi meccanici
F
M
IucciNella fase primaria di attacco si possono asportare e distruggere i getti
infestati dalle
giovani larve. Individuati i fori al tronco o alle branche, le larve grosse possono essere C
M
se introducendo un filo di ferro nella galleria.
I
E AL
Interventi biotecnici
R
La cattura di massa dei maschi adulti può essere utile, collocando le apposite trappole
al feromone a fine aprile, sulla parte più alta della chioma, in ragione di almeno cinque
C E
ad ettaro; sostituire i feromoni ogni quattro settimane, fino tutto il mese di settembre.
IA D
E Al massimo un intervento all’anno
Mosca mediterranea
Posizionare le trappole chemio o cromoattrattive obbligatoriamente, in ragione di al- Deltametrina L
della frutta
contro questa avversità. Intervento
meno una per appezzamento omogeneo.
IZ L
(Ceratitis capitata)
nonL
ammesso sulla varietà “Coscia”.
Interventi chimici
A
Z
Al rilevamento delle prime catture su trappole controllare i frutti e intervenire alla
A G
presenza prime punture fertili.
Z
.U e PoInterventi chimici
Cocciniglia di S. Josè
Olio minerale
Ad esclusioneI
di olio minerale
O
(Comstockaspis
lisolfuro di calcio contro questa
Intervenire solo se si è osservata la presenza della cocciniglia sui frutti dell’annata Polisolfuro di calcio
.R
perniciosus)
avversità al massimo N
un intervento
precedente, sulle piante o sul legno di potatura.
Clorpirifos metile (1)
all’anno.
.
Fosmet (1)
(1) Tra Fosmet e Clorpirifos E
metile al S
.
Pyriproxyfen (2)
massimo tre interventi all’anno indi-

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Interventi chimici
Intervenire solo al manifestarsi dei sintomi fogliari e al perdurare delle condizioni climatiche (piogge persistenti) predisponenti l’infezione.

AVVERSITA’

Septoriosi
(Mycosphaerella sentina)

DELLA

(1) Al massimo un intervento all’anno contro questa avversità con i
Ditiocarbammati; non utilizzabili
dopo il 15 giugno.

Note e limitazioni d’uso

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Prodotti rameici
Mancozeb (1)
Metiram (1)
Tiram (1)

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
P rosso
Interventi agronomici
Ragnetto
Clofentezine (1)
Al massimo un intervento all’anno
I
(Panonychus
ulmi,
Etoxazole
contro questa avversità.
Non eccedere nelle concimazioni azotate.
A
N
Tetranychus urticae)
Exitiazox
(1) Da utilizzare preferibilmente in
chimici
Fenazaquin
presenza di Panonychus ulmi allo staO T Interventi
Fenpiroximate
dio di uova svernanti.
Intervenire al superamento della seguente soglia:
N R– 60% delle foglie occupate da forme mobili.
Pyridaben
Verificare
la presenza di predatori (Stethorus punctillum, Antocoridi ecc.), non interve- Tebufenpirad
A
V nire se S.T
punctillum occupa oltre il 30% delle foglie.
Sulla varietà Conference, in condizioni di elevate temperature, trattare alla comparsa del
A
fitofago.
L TA
InterventiI
chimici
(1) Si consiglia di non impiegare olEriofide rugginoso
Olio minerale (1)
D
tre lo stadio di gemme gonfie
(Epitrimerus pyri)
D
Intervenire al superamento
della seguente soglia:
A
(2) Tra Fenazaquin e Fenazaquin +
Zolfo proteinato
– alla comparsa dei
sintomi dell’infestazione
A su due/tre brindilli per pianta.
Exitiazox al massimo un intervento
Fenazaquin (2)
all’anno contro questa avversità
P L
Fenazaquin + Exitiazox (2)
E
Ticchiolatura
Interventi agronomici
Bacillus subtilis
Ad esclusione del Polisolfuro di CalR SI
(Venturia pirina)
Polisolfuro di calcio
cio e dei Prodotti rameici, al massimo
Asportare e bruciare i rami infetti.
T
Prodotti rameici
quattro interventi contro questa
L
O
Interventi chimici
avversità.
A
(1) Al massimo tre interventi all’anno
In presenza di piogge persistenti che comportano una prolungata bagnatura delle foglie Bitertanolo (1)
Ualla caduta delle Cyprodinil
(2)
con IBE indipendentemente dall’avintervenire in tempi brevi. Se necessario eseguire uno oC
più interventi
versità
foglie o prima dell’ingrossamento delle gemme con Prodotti rameici. Si F
consiglia l’uso di Difenoconazolo (1)
O intervenire
Ditianon
Si consiglia l’utilizzo degli IBE con
Polisolfuro di Calcio, ad ingrossamento gemme, qualora sia necessario
anche
altri fungicidi.
contro la cocciniglia di S. Josè.
M FIC Dodina
Fenbuconazolo (1)
(2) Tra Cyprodinil e Pyrimetanil al
(3)
massimo tre interventi all’anno indiM IMancozeb
Metiram (3)
pendentemente dall’avversità
A
(1)
Se ne consiglia l’utilizzo in miscela
E Miclobutanil
(1)
con prodotti a diverso meccanismo
L
RPenconazolo
Pyraclostrobin
(4) +
d’azione.
E
C
Boscalid (5)
(3) I Ditiocarbammati non possono
Pyrimethanil
(2) D
essere utilizzati dopo il 15 giugno.
I
Tetraconazolo
(1)
Solo nei frutteti colpiti dalla maculaA
E
Tebuconazolo(1)
tura bruna e limitatamente alle
L
Tiram (3)
varietà sensibili (Abate Fetel, Decana,
L
Trifloxystrobin (4) I
LPassa Crassana, Conference e
Z Kaiser,
Decana d’inverno) è consentito l’uso
Z
fino a 40 A
giorni dalla raccolta.
(4) A
Al massimo due interventi all’anno
tra Pyraclostrobin
e Trifloxystrobin
Z G
indipendentemente
dall’avversità.
.Ua diverSi consiglia l’uso
con prodotti
I
O
so meccanismo d’azione e se ne.sconR
siglia l’utilizzo con infezioni
Nin atto.
(5) Al massimo due interventi al- .
E S
l’anno indipendentemente dall’avver.
sità.
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(3) Al massimo un intervento all’anno.
(4) Al massimo due interventi all’anno.

DELLA

Pymetrozine (4)
Thiamethoxam (1)

C
Interventi chimici
Maculatura bruna
O
Prodotti rameici
Contro questa avversità al massimo
(Stemphylium
due interventi all’anno.
Intervenire solo al manifestarsi dei sintomi e al perdurare delle condizioni climatiche Boscalid (1)
P
vesicarium)
Cyprodinil (2) + Fludioxonil (1) Al massimo due interventi al(piogge persistenti) predisponenti l’infezione.
I
Pyraclostrobin (3) +
l’anno indipendentemente dall’avverN A
Boscalid (1)
sità.
Tebuconazolo (4)
(2) Tra Cyprodinil e Pyrimetanil al
O T
Tiram (5)
massimo tre interventi all’anno indiN R
Trifloxystrobin (3)
pendentemente dall’avversità.
(3) Al massimo due interventi alV AT
l’anno tra Pyraclostrobin e Trifloxystrobin indipendentemente dall’avA
T
versità.
L
Si consiglia l’uso di prodotti a diverso
A
ID
meccanismo d’azione e se ne sconsiglia l’utilizzo con infezioni in atto.
D
(4) Al massimo tre interventi all’anno
A
A
con IBE indipendentemente dall’avversità.
P L
(5) Utilizzabile fino a quaranta giorni
E
dalla raccolta e solo sulle varietà senS
R
sibili (Abate Fetel, Decana, Kaiser,
IT
Passa Crassana, Conference e Decana
L
d’inverno).
O
A
Cancri e disseccamenti
Interventi agronomici
Prodotti rameici
C UF
rameali
Asportare e bruciare i rami infetti.
O
(Nectria galligena,
Interventi chimici
Sphaeropsis malorum,
M FIC
Phomopsis mali)
Alla caduta delle foglie o, se non si interviene con polisolfuri, prima dell’ingrossamento
delle gemme.
M I
A
E Fosetil
Marciume del colletto
alluminio
R L
(Phytophthora cactorum)
C E
IA D
L EL
PESCO
IZ L
Z A
A
Interventi agronomici
Afidi verde
Piretro naturale
Ad esclusione di G
Piretro naturale e i
(Myzus persicae)
Sali di potassio degli acidi
Sali di potassio
degli acidi grassi, al
Non eccedere con le concimazioni azotate.
Z
grassi
massimo due I
interventi.all’anno
U conAfide bruno
Interventi chimici
tro
questa
avversità.
O
(Brachycaudus
Intervenire al superamento della seguente soglia:
Acetamiprid (1)
(1) Al massimo un intervento .
all’anR
schwartzi)
no con NeonicotinoidiN
indipendente– 5-7% di getti infestati (3% per le nettarine) ed insufficiente presenza di coccinel- Etofenprox (2)
Afide nero
mente dall’avversità.
Flonicamid (3)
lidi e/o altri predatori (crisope, sirfidi, ecc.) e parassitoidi.
E .S
(Brachycaudus persicae)
(2) Al massimo due interventi all’anFluvalinate (3)
Intervenire prima che si accartoccino le foglie.
.
no indipendentemente dall’avversità.
Imidacloprid (1)

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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all’anno indipendentemente dall’avversità; utilizzabile a partire da giugno. Al massimo due interventi all’anno se non si usano altri neonicotinoidi.

Note e limitazioni d’uso

C
O
Interventi chimici
Ove possibile si consiglia di interveniAfide farinoso
Acetamiprid (1)
re in maniera localizzata sulle piante
(Hyalopterus
Imidacloprid (1)
P spp.)
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
colpite.
Thiamethoxam (1)
I
(1) Al massimo un intervento alN A
l’anno con Neonicotinoidi indipenO T
dentemente dall’avversità.
N R
consiglia di collocare trappole cromotropiche gialle o azzurre per rilevare la presen- Acrinatrina (1) (2)
Tripidi primaverili V SiA
Gli interventi sono ammessi solo su
za dei tripidi.
(Taeniothrips
Alfacipermetrina (1) (3)
nettarine.
T
A
meridionalis,
Bifentrin (1) (3)
Contro questa avversità nella fase priInterventi chimici
T
Thrips major)
Ciflutrin (1) (3)
maverile al massimo due interventi
L
In caso
di accertata
presenza
in
fioritura,
intervenire
a
caduta
petali.
Per
il
tripide
caliCipermetrina (1) (3)
A
all’anno; ammesso un ulteriore interTripide californiano
fornianoI
intervenire alla presenza sui frutticini.
Deltametrina (1) (3)
vento per il tripide californiano.
(Frankliniella spp.)
D
Etofenprox (4)
D
(1) Al massimo due interventi alA
Fluvalinate (1)
l’anno con Piretroidi indipendenteA
Lambda-cialotrina (1) (3)
mente dall’avversità.
Lufenuron (5) (6)
P L
(2) In pre o post-fioritura, efficace
Spinosad
(3)
anche nei confronti di Cydia molesta.
E
Zetacipermetrina (1) (3)
(3) Solo in pre-fioritura al massimo
R SI
un intervento all’anno.
(4) Al massimo due interventi all’anno
L TO
indipendentemente dall’avversità.
A
(5) Al massimo due interventi all’anno
indipendentemente dall’avversità.
U
C
(6) Tra Lufenuron, Metossifenozide,
F
Teflubenzuron e Triflumuron al masO
simo tre interventi all’anno indipenM FIC
dentemente dall’avversità.
M I
A
Tignola
E
Posizionare obbligatoriamente ai primi di aprile le trappole al feromone, in ragione
di Bacillus thuringiensis
Contro questa avversità al massimo
(Cydia molesta)
L
Confusione
e Disorientaalmeno una per appezzamento omogeneo, qualora si intenda utilizzare il dato delle catquattro interventi all’anno.
R
mento sessuale
ture come soglia d’intervento con s.a. di sintesi.
(1) Al massimo due interventi all’anE
C
Etofenprox (1)
no indipendentemente dall’avversità.
Interventi biotecnici
FosmetI
(2) (3)
(2) Al massimo due interventi alD
A
Si raccomanda l’applicazione dei metodi della Confusione o del Disorientamento sessua- Indoxacarb
l’anno indipendentemente dall’avverE
le ove le caratteristiche del frutteto lo consentano. Collocare gli erogatori per la Lufenuron (4)
sità.
L
L
Confusione e il Disorientamento sessuale prima dell’inizio del volo degli adulti della Metossifenozide (4)
Tra Clorpirifos metile e Fosmet al
IZ (3)
prima generazione.
Spinosad (5)
massimo
all’anno indiL tre interventi
Teflubenzuron (4)
pendentemente
dall’avversità.
A
Interventi chimici
Z
Thiacloprid (6)
(4) Tra Lufenuron, Metossifenozide,
Intervenire al superamento delle seguenti soglie:
A alG
Teflubenzuron
massimo tre inter– sulla prima generazione al rilevamento di 30 catture per trappola per settimana;
venti all’anno indipendentemente
Z
– per le successive generazioni intervenire al rilevamento di 10 catture per trappola per
dall’avversità.
.U alsettimana.
IO
(5) Al massimo
due interventi
l’anno indipendentemente dall’avver.R
sità.
N
(6) Se si usano altri Neonicotinoidi .
(Imidacloprid, ThiametoxanE
e Ace- S
.
tamiprid), al massimo un intervento
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contro questa avversità.
(4) Tra Clorpirifos metile e Fosmet al
massimo tre interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.

C
Anarsia
O
Posizionare obbligatoriamente ai primi di aprile le trappole al feromone, in ragione di Bacillus thuringiensis
Contro questa avversità al massimo
(Anarsia lineatella)
almeno una per appezzamento omogeneo, qualora si intenda utilizzare il dato delle catquattro interventi all’anno.
P
Confusione e Disorientature come soglia d’intervento con s.a. di sintesi.
(1) Al massimo due interventi all’anI
mento sessuale
no indipendentemente dall’avversità.
N A
Interventi biotecnici
(2) Al massimo due interventi all’applicazione dei metodi della Confusione o del Disorientamento sessua- Etofenprox (1)
O T Sile raccomanda
l’anno indipendentemente dall’avverove le caratteristiche del frutteto lo consentano. Collocare gli erogatori per la Fosmet (2) (3)
sità.
N RConfusione e il Disorientamento sessuale prima dell’inizio del volo degli adulti della Indoxacarb
(3) Tra Clorpirifos metile e Fosmet al
Lufenuron (4)
massimo tre interventi all’anno indiAgenerazione.
V prima
Metossifenozide (4)
pendentemente dall’avversità.
Interventi
chimici
T
Spinosad (5)
(4) Tra Lufenuron, Metossifenozide,
A
Intervenire alT
superamento delle seguenti soglie:
Teflubenzuron (4)
Teflubenzuron al massimo tre interL
– 7
catture per trappola
a settimana.
Thiacloprid (6)
venti all’anno indipendentemente dalA
– 10 catture
per trappola in due settimane.
ID
l’avversità.
(5) Al massimo due interventi all’anno
D
indipendentemente dall’avversità.
A
A
(6) Se si usano altri Neonicotinoidi
(Imidacloprid, Thiametoxan e AcetaP L
miprid), al massimo un intervento
E
all’anno indipendentemente dall’avS
R
versità; utilizzabile a partire da giuIT
gno. Al massimo due interventi alL
l’anno se non si usano altri neonicotiO
A
noidi.
U
C
Interventi meccanici
Cocciniglia bianca
Olio minerale
Ad esclusione di Olio minerale e PoO FF
(Pseudaulacaspis
Polisolfuro di calcio
lisolfuro di calcio contro questa
Spazzolare i tronchi e le branche fortemente infestati.
M
pentagona)
Clorpirifos metile (1)
avversità al massimo un intervento
I
C Fosmet (1)
Interventi chimici
all’anno, previa autorizzazione delCocciniglia di S. Josè
M
l’organo tecnico competente per terriIntervenire alla presenza sulle forme svernanti e/o sulle neanidi estive in presenza di IPyriproxyfen (2)
(Comstockaspis
torio.
forti infestazioni. Per infestazioni localizzate trattare solamente le piante interessate.
perniciosa)
E AL
(1) Tra Clorpirifos metile e Fosmet al
R
massimo tre interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.
C E
Utilizzabile solo in pre-fioritura
IA D (2)
Il Polisolfuro di calcio è attivo anche
su bolla, corineo, moniliosi e oidio.
L EL
IZ Si consiglia
L d’intervenire con esche
Mosca mediterranea
Posizionare le trappole a feromone o cromoattrattive obbligatoriamente, in ragione di Esche proteiche avvelenate
A
Z
della frutta
avvelenate
su appezzamenti superiori
con Fosmet
almeno una per appezzamento omogeneo.
(Ceratitis capitata)
ai due
ettari.
A
Interventi chimici preventivi
G
Ad eclusione delle
esche avvelenate,
Alfacipermetrina (1)
Z avversità
contro questa
In fase di recettività dei frutti, alle prime catture, irrorare a filari alterni la parte più Ciflutrin (1)
. al massimo
due interventiI
all’anno. U
soleggiata delle piante con esche avvelenate, utilizzando 200 litri/ettaro di soluzione.
Deltametrina (1)
Ointerventi .all’an(1) Al massimo due
Etofenprox (2)
Interventi chimici curativi
no con Piretroidi indipendentemente
Fosmet (3) (4)
N R.
dall’avversità.
Lambda-cialotrina (1)
Intervenire alla presenza delle prime punture.
(2) Al massimo due interventiE
all’anno S
Zeta-cipermetrina (1)
Interventi meccanici
indipendentemente dall’avversità.
.
(3) Al massimo un intervento all’anno
Insacchettamento dei frutti nella fase di pre-invaiatura per le varietà tardive.
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Interventi chimici
In presenza di infezioni pregresse, intervenire nella fase di ingrossamento gemme o alla
caduta delle foglie.
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– non eccedere con le concimazioni azotate e le irrigazioni.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Interventi chimici
Ragnetti rossi
Contro questa avversità al massimo
Abamectina
(Panonychus
ulmi,
un intervento all’anno.
Etoxazole
Intervenire al superamento della seguente soglia:
P
Tetranychus urticae)
Exitiazox
– 60% delle foglie con forme mobili.
I
Verificare la presenza di predatori (Stethorus punctillum, Antocoridi ecc.), non interve- Fenazaquin
N A
Fenpiroximate
O T nire se S. punctillum occupa oltre il 30% delle foglie.
Pyridaben
Tebufenpirad
N R
Nematodi galligeni
A agronomici
V Interventi
(Meloidogyne spp.)
– utilizzare
Tpiante certificate;
A
– controllare lo stato fitosanitario delle radici;
– inL
presenzaT
di nematodi nel terreno si raccomanda di utilizzare portinnesti resistenti
(compatibili). A
ID
Bolla
Interventi agronomici
E’ preferibile utilizzare i Prodotti
Prodotti rameici
A DA
(Taphrina deformans)
rameici nel periodo autunnale e negli
Bitertanolo (1) + Dodina
– asportare e distruggere le foglie
colpite;
impianti suscettibili alle batteriosi.
Difenoconazolo (1)
– non eccedere con le concimazioni azotate e con le irrigazioni.
P
L
(1) Al massimo quattro interventi
Ditianon
Interventi chimici
E
con gli IBE indipendenteDodina
S in relazione alla prima pioggia infet- Tebuconazolo + Zolfo (1) all’anno
mente dall’avversità.
In autunno alla caduta delle foglie.R
A fine inverno
Ilegno.
(2) Al massimo due interventi all’anno.
(2)
tante che si verifica dopo la rottura delle gemme a
T Nel periodo primaverile inter- Tiram
Ziram (2)
venire solo in base all’andamento climaticoL
e allo sviluppo infezioni.
A O
Interventi agronomici
Oidio
Zolfo
Ad esclusione di Zolfo, al massimo
U
(Sphaerotheca pannosa)
cinque interventi all’anno contro que– nelle aree ad alto rischio utilizzare varietà poco suscettibili;
C
Bitertanolo (1)
sta avversità.
– con la potatura tagliare e bruciare i rametti colonizzati dal fungo; F
O
Bupirimate
(1) Al massimo quattro interventi
– eseguire irrigazioni e concimazioni equilibrate.
F
(1)
all’anno con gli IBE indipendenteM IC Ciproconazolo
Interventi chimici
Fenbuconazolo (1)
mente dall’avversità.
Miclobutanil (1)
(2) Al massimo due interventi all’anno
Intervenire con s.a. di sintesi al manifestarsi dei primi sintomi.
M
IA (1)
indipendentemente dall’avversità.
Nelle aree di coltivazione “a rischio”, in cui le infezioni si possono presentare ogni anno Penconazolo
(3) Al massimo tre interventi all’anno
precocemente e con elevata virulenza, utilizzare lo zolfo preventivamente a partireE
dalla Propiconazolo (1)
+ Boscalid (2) (4) Con Tebuconazolo al massimo
L
scamiciatura.
RPyraclostrobin
Quinoxifen E
due interventi all’anno indipendenteC (3)(1) (4)
Tebuconazolo
mente dall’avversità.
D
I
A
Moniliosi
Interventi agronomici
massimo due interventi all’anno
Bacillus subtilis
E Alcontro
(Monilia laxa
questa avversità.
– con la potatura invernale asportare e distruggere le parti infette: rami secchi e con Bitertanolo (1) L
L
e M. fructigena)
(1) Al massimo quattro interventi alCyprodinil (2)
cancri e frutti mummificati;
IZ l’annoLcon gli IBE indipendentemenCyprodinil (2) + Fludioxonil
– con la potatura verde favorire l’arieggiamento della chioma;
te dall’avversità.
Difenoconazolo (1)
– non eccedere con le concimazioni azotate e le irrigazioni.
A
Z
(2) Al massimo due interventi all’anno.
Fenbuconazolo (1)
Interventi chimici
(3) A
Al massimo due
interventi all’anno
Fenexamide
G
indipendentemente
dall’avversità.
In presenza di persistente umidità relativa (piogge, rugiada, nebbia) intervenire in pre- Miclobutanil (1)
Z
(4) Con Tebuconazolo. al massimo
fioritura solo sulle varietà molto suscettibili. Se le condizioni climatiche permangono Propiconazolo (1)
U
all’anno indipendentefavorevoli alla malattia, ripetere l’applicazione in post-fioritura o in prossimità della rac- Pyraclostrobin + Boscalid (3) due interventiI
O
mente dall’avversità.
Tebuconazolo (1) (4)
.R
colta, tenendo conto dell’epoca di maturazione delle varietà.
N
Corineo
Interventi agronomici
Al massimo un intervento E
all’anno .S
Prodotti rameici
(Coryneum beijerincki)
contro questa avversità, ad esclusione
– con la potatura asportare e bruciare gli organi infetti;
.
dei Prodotti rameici.
Dodina
– favorire la penetrazione della luce e l’arieggiamento della chioma;
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Per problemi relativi ai residui, si
consiglia di utilizzare Pirimicarb una
sola volta, ad almeno trenta giorni
dalla raccolta.

C
Cancro del pesco
Interventi agronomici
O
Al massimo un intervento all’anno
Prodotti rameici
(Fusicoccum amygdali)
contro questa avversità, ad esclusione
Bitertanolo (1)
– asportare e bruciare gli organi infetti;
P
dei Prodotti rameici.
Ditianon
– non eccedere con le concimazioni azotate e le irrigazioni.
SeccumiI
dei rami
(1) Al massimo quattro interventi alA
(Cytospora
N spp.)
Interventi chimici
l’anno con gli IBE indipendentemente dall’avversità.
O T Intervenire,
solo in presenza della manifestazione dei sintomi: dalla fase di bottoni fiorali fino alla scamiciatura e ad inizio e fine caduta foglie.
N R
A agronomici
Cancro batterico delle
Prodotti rameici
V Interventi
drupacee
– impiegare
piante sane per i nuovi impianti;
T
A
(Xanthomonas
– bruciare i residui
T della potatura.
campestris pv. pruni)
L
Interventi chimici A
ID
Alla presenza
di sintomi.
D
A
A
Sharka
Interventi agronomici
(Plum pox virus)
– impiegare materiale vivaistico
certificato.
P
L
– effettuare controlli periodiciE
e se si individuano sintomi avvisare tempestivamente il
Servizio Fitosanitario Regionale.
R SI
L TO
A
SUSINO
C UF
O
M FIC Piretro naturale
Interventi agronomici
Afidi verdi
(1) Al massimo un intervento all’an(Brachycaudus persicae,
no con Neonicotinoidi indipendenteNon eccedere con le concimazioni azotate.
M
I
B. helichrysi,
Acetamiprid (1)
mente dall’avversità.
A
Interventi chimici
Hyalopterus pruni,
Flonicamid (2)
E
Impiegabili, nelle zone in cui annualMyzus persicae, ecc.)
Imidacloprid
(1)
Intervenire al superamento della seguente soglia:
L
mente si verificano forti infestazioni,
R
– 5-10% di getti infestati ed insufficiente presenza di coccinellidi e/o altri predatori (cri- Pirimicarb E
anche nella fase di “bottoni rosa” agC
Thiamethoxam
(1)
sope, sirfidi ecc.) e parassitoidi.
Olio minerale al 1,5%.
Trattare prima che si accartoccino le foglie.
IA D giungendo
(2) Solo per Brachycaudus, al massimo un intervento all’anno indipendentemente dall’avversità
L EL
problemi relativi ai residui, si
IZ Per
L
consiglia
di utilizzare Pirimicarb una
sola volta,
ad almeno trenta giorni
A
Z
dalla raccolta.
A G
Z avversità.U
Afide farinoso
Interventi chimici
Contro questa
un solo inPiretro naturale
I
(Hyalopterus pruni)
tervento all’anno.
Localizzare l’interIntervenire alla presenza.
O
vento nelle sole aree infestate. .
Acetamiprid (1)
R
(1) Al massimo un intervento
Flonicamid (2)
N all’anno con Neonicotinoidi indipendente- .
Imidacloprid (1)
E S
mente dall’avversità.
Pirimicarb
.
(2) Al massimo un intervento all’anno
Thiamethoxam (1)
indipendentemente dall’avversità.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Miclobutanil
Propiconazolo
Pyraclostrobin + Boscalid
Tebuconazolo (1)
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Nella fase di ingrossamento gemme e alla caduta delle foglie, in presenza di organi infetti, è consigliabile intervenire con il Polisolfuro o i Prodotti rameici. In presenza di persistente umidità relativa (piogge, rugiada, nebbia) intervenire in pre-fioritura e, se necessario, ripetere l’applicazione in post-fioritura con s.a. di sintesi.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Tripidi
Si consiglia di collocare trappole cromo attrattive gialle o azzurre per rilevare la presenza. Spinosad (1)
Al massimo un intervento all’anno
(Taeniothrips
contro questa avversità.
Acrinatrina
P
Interventi chimici
meridionalis,
(1) Al massimo tre interventi all’anno
Bifentrin
I
In presenza del fitofago in fioritura, intervenire nella fase di caduta petali.
Thrips
indipendentemente dall’avversità.
Ciflutrin
N major)A
Deltametrina
O T
Lamda-cialotrina
N R
A chimici
Cocciniglia bianca V Interventi
Il Polisolfuro di calcio è efficace
Olio minerale
(Pseudaulacaspis
anche su corineo e moniliosi.
Polisolfuro di calcio
Intervenire
in settembre alla fuoriuscita delle neanidi della generazione svernante.
T
A
pentagona)
(1) Al massimo un intervento all’anno
Per infestazioni
localizzate trattare solamente le piante interessate.
T
e comunque non più di tre indipenFosmet (1)
L
Cocciniglia di S. Josè
Interventi chimici A
dentemente dall’avversità.
(Comstockaspis
I
Per Cocciniglia
bianca intervenire alla presenza diffusa sulle branche principali.
D
perniciosus)
Per Cocciniglia di S. Josè D
intervenire qualora sia stata osservata la presenza diffusa con
Anell’annata
insediamenti sui frutti
precedente.
A
P L
Tignola
Posizionare obbligatoriamenteE
le trappole al feromone a partire dalla prima decade di Spinosad (1)
(1) Al massimo tre interventi all’anno
(Cydia funebrana)
aprile.
indipendentemente dall'avversità.
R SI
(2) Al massimo due interventi all’anno.
Etofenprox (2)
T
Interventi chimici
(3) Al massimo tre interventi all’anno
Fosmet (3)
L
O
Prima generazione: interventi giustificati in presenza di scarsa allegagione.
indipendentemente dall’avversità.
Teflubenzuron (4)
A
Seconda e terza generazione: in condizione di normale allegagione intervenire al supe- Thiacloprid (5)
(4) Si consiglia di non superare i
ramento della soglia di 10 catture per trappola per settimana.
quattro interventi all’anno per evitare
C UF
lo sviluppo di fenomeni di resistenza.
O
(5) Al massimo un intervento all’anno
con Neonicotinoidi indipendenteM FIC
mente dall’avversità.
M I
A (1)
Mosca mediterranea
Al massimo un intervento contro
Posizionare le trappole chemio o cromoattrattive obbligatoriamente, in ragione E
di al- Ciflutrin
della frutta
questa avversità.
Deltametrina
(1)
meno una per appezzamento omogeneo.
L
R
(Ceratitis capitata)
(1) Al massimo un intervento all’anFosmet (2)
E
Interventi chimici
C
no con Piretroidi.
Intervenire alle prime punture.
Al massimo tre interventi all’anno
IA D (2)
contro questa avversità.
E
L
L
Interventi chimici
Ragnetto rosso
Al massimo un intervento all’anno
Fenpiroximate
I
Lquesta avversità.
Z
(Panonychus ulmi)
contro
Pyridaben
Intervenire al 60% delle foglie con forme mobili.
A
Clofentezine
Z
Verificare la presenza di predatori (Stethorus punctillum, Antocoridi ecc.), non intervenire se S. punctillum occupa oltre il 30% delle foglie.
A G
Z
.U
Interventi agronomici
Moniliosi
Ad esclusioneI
dei
Prodotti rameici e
Polisolfuro di calcio
O
(Monilia laxa,
del Polisolfuro di calcio, al massimo
.R
– con la potatura invernale asportare e distruggere le parti infette: rami secchi e con Prodotti rameici
M. fructigena)
due interventi all’annoN
contro questa
Bitertanolo
cancri e frutti mummificati;
avversità.
Cyprodinil + Fludioxonil
– con la potatura verde favorire l’arieggiamento della chioma;
E .S
(1) Impiegabile solo in pre-raccolta.
Fenbuconazolo
– non eccedere con le concimazioni azotate e le irrigazioni.
.
Fenexamide
Interventi chimici
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Note e limitazioni d’uso

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

vigneto, prima che entrino in fioritura.

DELLA

Intervenire al superamento della seguente soglia:
– 10-15 catture per trappole per settimana e 2-3 tripidi per grappolo;
Effettuare un intervento in pre-fioritura e, se necessario, un secondo dopo la fioritura,
tenendo conto di eventuali antesi prolungate e dell’intensità dell’infestazione.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
Corineo
Interventi agronomici
O
Prodotti rameici
(Coryneum beijerincki)
– durante la potatura asportare e bruciare gli organi infetti;
P
– favorire la penetrazione della luce e l’arieggiamento della chioma;
– non eccedere con le concimazioni azotate e le irrigazioni.
N IA
chimici
O T Interventi
Intervenire alla caduta delle foglie.
N R
A agronomici
Cancro batterico delle
V Interventi
Prodotti rameici
drupacee
T
– scegliere
materiale di propagazione controllato e varietà poco suscettibili;
A
(Xanthomonas
– durante la T
campestris pv. pruni)
L potatura eliminare le parti infette, che devono essere bruciate.
Interventi chimici A
ID
Negl’impianti
colpiti si consiglia di di eseguire tre trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni duramte le caduta delle
foglie. Un ulteriore trattamento può essere effettuato nella
A D
fase di ingrossamento gemme. A
P L
Sharka
Interventi agronomici
E
(Plum Pox Virus)
– impiegare materiale vivaistico certificato;
R SIsintomi avvisare tempestivamente il
– effettuare controlli periodici e se si individuano
Servizio Fitosanitario Regionale.
L TO
A
C UF
VITE PER UVA DA TAVOLA
O
M FIC
M I thuringiensis
Tignoletta
Ad esclusione di Bacillus thuringienCollocare obbligatoriamente le trappole ai feromoni, in numero di due-tre per appezza- Bacillus
A
E Confusione
(Lobesia botrana)
sis, contro questa avversità al massimento omogeneo, nella fase di allegagione.
L
mo 4 interventi all’anno.
sessuale
Intervenire solo sulla seconda e la terza generazione.
R
(1) Al massimo tre interventi all’anno
E
C
Bacillus thuringiensis:
con Esteri fosforici indipendenteSpinosad
– intervenire dopo 5-7 giorni dall’inizio delle catture e ripetere il trattamento dopo circa Clorpirifos
mente dall’avversità
(1) (2) D
I
una settimana.
(2) Al massimo due interventi all’anClorpirifosA
metile (1)
E
no indipendentementec dall’avversità.
Etofenprox (3) L
Regolatori di crescita:
L
Al massimo due interventi all’anno.
Flufenoxuron
IZ (3)
– intervenire dopo 4-5 giorni dall’inizio delle catture.
(4) Al
massimo due interventi all’anno.
Indoxacarb
L
Lufenuron (4)
Altri insetticidi: effettuare il campionamento su 100 grappoli ad ettaro.
A
Z
Metossifenozide
Intervenire al superamento della seguente soglia:
A
Tebufenozide
– 3-4% di grappoli infestati da larve o con fori di penetrazione.
Teflubenzuron
Z G.U
IO al massimo
Tripide californiano
Collocare obbligatoriamente le trappole cromotropiche azzurre, in prefioritura, in Spinosad
Contro questa avversità
.R
(Frankliniella occidentalis) ragione di 10 per ettaro.
Acrinatrina
due interventi all’anno.N
(1) Al massimo un intervento al- .
Effettuare il campionamento su 50-100 grappoli ad ettaro, mediante la tecnica dello Metiocarb (1)
E S
l’anno.
scuotimento.
E’ consigliabile eliminare le piante
.
Interventi chimici
spontanee situate in prossimità del

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Spiroxamina (8)
Tebuconazolo (4)
Tetraconazolo (4)
Triadimenol (4)
Trifloxystrobin (1)

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

– intervenire cautelativamente nell’immediata pre-fioritura e proseguire alternando prodotti sistemici e di copertura.
Utilizzare lo zolfo nelle ore più fresche per evitare fenomeni di fitotossicità.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Interventi chimici
Tripide della vite
Spinosad
Al massimo un intervento contro
(Drepanotrips
questa avversità.
P reuteri) Intervenire solo in caso di forte infestazione.
I
N A
O sp., T Interventi meccanici
Cocciniglie
Olio minerale
Ad esclusione di Olio minerale al
(PlanococcusN
massimo un intervento all’anno conEseguire lo scortecciamento e la spazzolatura dei ceppi infestati.
R
Pseudococcus sp.,
Clorpirifos (1) (2)
tro questa avversità.
agronomici
Targionia vitis)
A
Clorpirifos metile (1) (2)
(1) Previa autorizzazione dell’organo
V Interventi
Thiamethoxam (1)
tecnico competente per territorio.
– concimazioni
ed irrigazioni equilibrate;
T
A
(2) Al massimo tre interventi all’anno
– leggere sfogliature attorno ai grappoli.
T
con Esteri fosforici indipendenteL chimici A
Interventi
mente dall’avversità.
I
In presenza di focolai, intervenire tempestivamente solo sui ceppi infestati.
D
Se l’infestazione è diffusa D
superficie del vigneto vedi nota (1).
A sull’intera
A
P Lad ettaro prelevate a caso.
Il campionamento si effettua su 100 foglie
Ragnetto rosso
Abamectina
Al massimo un intervento all’anno
E
(Panonychus ulmi)
Etoxazole
contro questa avversità.
S
Interventi chimici
R
Exitiazox
Lo zolfo, impiegato come antioidico,
I
Intervenire al superamento della seguente soglia: T
Fenazaquin
svolge un’azione di contenimento
L
– 30% di foglie infestate da forme mobili
ed insufficiente presenza del predatore Fenpiroximate
anche nei confronti degli acari.
O
Stethorus punctillum.
Flufenoxuron
A
Pyridaben
Tebufenpirad
C UF
O
M FIC Zolfo
Acariosi della vite
Interventi chimici
(Calepitrimerus vitis)
Intervenire solo in caso di forte infestazione:
M I
– alla ripresa vegetativa se si è manifestato l’attacco nell’annata precedente;
– in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni ai grappoli;
E AL
R
C E
Oidio
Interventi agronomici
esclusione di Ampelomices quiAmpelomyces quisqualis
IA D Ad
(Oidium tuckeri)
squalis e di Zolfo, al massimo cinque
– sistemazione e legatura dei tralci;
all’anno contro questa
Zolfo
– leggere sfogliature attorno ai grappoli;
E interventi
avversità.
L
– concimazioni ed irrigazioni equilibrate.
L
Al massimo tre interventi all’anno
Azoxystrobin (1)
IZ (1)
L
Interventi biologici
tra Azoxystrobin,
Famoxadone, FenaBoscalid (2)
midone Pyraclostrobin
e TrifloxystroImpiegare Ampelomyces quisqualis nei periodi di minore pressione della malattia in Bupirimate (3)
A
Z
bin indipendentemente dall’avversità.
alternanza con gli altri fungicidi ammessi. Non miscelare il prodotto con zolfo o manco- Ciproconazolo (4)
(2) A
Al massimo un
intervento all’anzeb. Quest’ultimi non usarli prima di 5 giorni dal trattamento con A. quisqualis. In caso Fenbuconazolo (4)
G
no indipendentemente
Metrafenone (3)
di piogge che superano i 6 mm., si consiglia di ripetere il trattamento.
Z
.dall’avversità.
(3) Al massimo tre interventi
Meptil-dinocap (5)
Uall’anno.
I
Interventi chimici
(4) Al massimo tre
interventi all’anno
Miclobutanil (4)
O
.R
con gli IBE.
Penconazolo (4)
Zone ad alto rischio:
N all’anno.
(5) Al massimo due interventi
Propiconazolo (4)
– fino alla pre-fioritura intervenire preventivamente con prodotti di copertura;
(6) Utilizzabile fino all’allegagione
– dalla pre-fioritura all’invaiatura intervenire alternando prodotti sistemici e di coper- Pyraclostrobin (1) + MetiE .S
(7) Al massimo tre interventi all’anno.
ram (6)
tura.
.
(8) Al massimo tre interventi all’anno.
Quinoxifen (7)
Zone a basso rischio:
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Interventi agronomici
– concimazioni ed irrigazioni equilibrate;
– leggere sfogliature attorno ai grappoli;
– oculata difesa antiparassitaria per evitare lesioni ai grappoli.

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

L’uso, se necessario, di antiperonosporici a base di rame, irrobustendo
la cuticola degli acini, può prevenire
le lesioni.

DELLA

Marciume acido
(lieviti e batteri)

AVVERSITA’

C
O
Muffa grigia
Interventi agronomici
Ad esclusione dei Solfiti alcalini +
Bacillus subtilis
(Botrytis
Bentonite, al massimo tre interventi
– sistemazione e legatura dei tralci;
Pcinerea)
all’anno per i tendoni scoperti e quatSolfiti alcalini + Bentonite
– leggere sfogliature attorno ai grappoli;
I
tro per le uve coperte per la raccolta
– concimazioni ed irrigazioni equilibrate.
N A
in novembre-dicembre.
Boscalid (1)
O T Interventi chimici
Cyprodinil + Fludioxonil (2) (1) Al massimo un intervento all’anno indipendentemente dall’avverun intervento all’invaiatura e uno in pre-chiusura del grappolo. Successiva- Fenexamide
N REffettuare
sità.
mente, per le varietà a maturazione tardiva (Italia, ecc.) e per quelle coperte per postici- Mepanipirim (3) (4)
(2) Al massimo due interventi alPyrimethanil (3)
A
la raccolta, se necessario, s’interviene al verificarsi di elevata umidità relativa.
V pare
l’anno indipendentemente dall’avverAllo scopo
di prevenire fenomeni di resistenza, si consiglia di alternare fungicidi a diverT
sità.
A
so meccanismo d’azione.
T
(3) Al massimo un intervento all’anno
L
per i tendoni scoperti e due solo per i
A
ID
tendoni coperti.
(4) Al massimo un intervento alD
l’anno.
A
A
P L
E
Interventi chimici
Peronospora
Ad esclusione dei Prodotti rameici, al
Prodotti rameici
R SI
(Plasmopara viticola)
massimo quattro interventi all’anno
In pre-fioritura, al verificarsi di condizioni climatiche
predisponenti l’infezione (pioggia
T
L con prodotti
contro questa avversità.
o alta umidità relativa), si consiglia d’intervenire
di contatto. In presenza Benalaxil (1)
O
(1) Al massimo tre interventi all’anno
dei primi sintomi (macchie d’olio) intervenire con
s.a. citotropiche o sistemiche da sole Benalaxil - M (1) +
A
con Fenalimmidi.
Mancozeb (2)
o in miscela con i prodotti di contatto. Se le condizioni meteorologiche si mantengono
Upersistenza.
(2) Utilizzabili fino all’allegagione.
Cimoxanil (3)
favorevoli alla malattia, intervenire con antiperonosporici
a più lunga
C
(3) Al massimo tre interventi all’anno.
Cyazofamid (4)
F
O
(4) Al massimo tre interventi all’anno.
Dimetomorf
(5)
(5) Al massimo quattro interventi alM FIC Ditianon
l’anno tra Dimetomorf, Iprovalicarb e
Famoxadone (6)
Mandipropamid.
(6)
M IFenamidone
(6) Al massimo tre interventi all’anno
Flupicolide (7)
A
tra Azoxystrobin, Famoxadone, Fenaalluminio
E Fosetil
midone Pyraclostrobin e Trifloxystro(5)
L
RIprovalicarb
bin indipendentemente dall’avversità.
Mandipropamid
(5) (8)
E
C (2)
(7) Al massimo tre interventi alMancozeb
l’anno.
Metalaxil
(1)
D
I
(8) Se in formulato con Mancozeb al
Metalaxil A
–M (1)
E
massimo due interventi all’anno.
Metiram (2)
L
L
Al massimo tre interventi alPyraclostrobin (6) +
IZ (9)
l’anno.
Metiram (2)
L
Zoxamide (9) +
Z A
Mancozeb (2)
A G
Z
.U
IO
Marciume degli acini
Interventi chimici
Cyprodinil + Fludioxonil (1) (1) Al massimo
due interventi al(Penicillium spp.,
l’anno indipendentemente dall’avverAll’invaiatura o in pre-raccolta.
N .R.
Aspergillus spp.)
sità.
E S
.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Zolfo

Ampelomyces quisqualis

Ad esclusione di Ampelomices quisqualis e di Zolfo, al massimo quattro
interventi all’anno contro questa
avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Interventi agronomici
– sistemazione e legatura dei tralci;
– leggere sfogliature attorno ai grappoli;
– concimazioni ed irrigazioni equilibrate.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Oidio
(Oidium tuckeri)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Mal dell’esca
Interventi agronomici
I trattamenti con Prodotti rameici
(Funghi
contro peronospora hanno azione
Pvari)
– alla comparsa dei sintomi tagliare e bruciare gli organi legnosi infetti e le piante
protettiva.
morte;
I
– la superficie di taglio deve essere liscia ed inclinata:
N A
gli attrezzi da taglio e d’innesto con poltiglia bordolese concentrata o ipoO T – disinfettare
clorito di sodio:
le piante con sintomi e potarle separatamente dalle piante sane;
N R–– contrassegnare
evitare la “forzatura” delle giovani piante;
A
materiale di propagazione robusto e senza imbrunimenti del legno;
V –– inimpiegare
di piante attaccate in parte è consigliabile capitozzarle ed allevare uno o
T
Apiùpresenza
germogli per la ricostituzione delle stesse;
T
– trattare
tagli di potatura con mastici disinfettanti-cicatrizzanti.
L i grossi A
ID
A DA
VITE PER UVA DA VINO
P L
E
R SI
Collocare obbligatoriamente le trappole ai L
feromoni,T
in numero di due-tre per appezza- Bacillus thuringiensis
Tignoletta
Ad esclusione di Bacillus thuringienmento omogeneo, nella fase di allegagione.
(Lobesia botrana)
sis, contro questa avversità al massiO
A
mo due interventi all’anno, previa
Clorpirifos metile (1)
Bacillus thuringiensis:
autorizzazione del’organo tecnico
Flufenoxuron
U
C il trattamento
– intervenire dopo 5-7 giorni dall’inizio delle catture e ripetere
dopo circa Indoxacarb
comptetente per territorio.
F
una settimana.
(1) Al massimo un intervento all’anno
Lufenuron
O
F
indipendentemente dall’avversità.
Metossifenozide
Interventi chimici
M
I
Spinosad
Intervenire solo su seconda e terza generazione.
M CITebufenozide
Teflubenzuron
Regolatori di crescita:
A
E
– intervenire dopo 4-5 giorni dall’inizio delle catture.
Altri insetticidi: effettuare il campionamento su 100 grappoli ad ettaro.
R LE
Intervenire al superamento della seguente soglia:
C
– 10-15% di grappoli infestati da larve o con fori di penetrazione.
IA D
E Ad esclusione di Olio minerale e PoliInterventi meccanici
Cocciniglie
Olio minerale L
(Planococcus sp.,
solfuro di calcio al massimo un interPolisolfuro
di
calcio
Eseguire lo scortecciamento e la spazzolatura dei ceppi infestati.
IZ L
Pseudococcus sp.,
vento
Lall’anno contro questa avverInterventi agronomici
Targionia vitis)
sità.
Clorpirifos metile (1) (2)
A
Z
(1) Previa autorizzazione dell’organo
Thiamethoxam (1)
– concimazioni ed irrigazioni equilibrate;
A
tecnico
competente per territorio.
– leggere sfogliature attorno ai grappoli.
(2) Al massimo
intervento all’anno
Z unG
Interventi chimici
indipendentemente dall’avversità.
IO.U
In presenza di focolai, intervenire tempestivamente solo sui ceppi infestati.
Se l’infestazione è diffusa sull’intera superficie del vigneto vedi nota (1).
N .R.
Lumache
Intervenire in presenza di lumache sul ceppo e al rilevamento dei primi danni.
Fosfato ferrico
Distribuire in prossimità del E
ceppo.
S
(Arion spp.)
.
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

(9) Al massimo tre interventi all’anno.

DELLA

Metiram (2)
Pyraclostrobin (6) +
Metiram (2)
Zoxamide (10) +
Mancozeb (2)

C
Interventi biologici
segue:
O
(1) Al massimo tre interventi all’anno
Azoxystrobin (1)
Oidio
tra Azoxystrobin, Famoxadone, FenaImpiegare Ampelomyces quisqualis nei periodi di minore pressione della malattia in Boscalid (2)
P
(Oidium tuckeri)
midone Pyraclostrobin e Trifloxystroalternanza con gli altri fungicidi ammessi. Non miscelare il prodotto con zolfo o manco- Bupirimate (3)
I
bin indipendentemente dall’avversità
zeb. Quest’ultimi non usarli prima di 5 giorni dal trattamento con A. quisqualis. In caso Ciproconazolo (4)
N A
(2) Al massimo un intervento all’anno
Fenbuconazolo (4)
di piogge che superano i 6 mm., si consiglia di ripetere il trattamento.
indipendentemente dall’avversità.
Meptil-dinocap (5)
O T Interventi chimici
(3) Al massimo tre interventi all’anno.
Metrafenone (3)
N RZone ad alto rischio:
(4) Al massimo tre interventi all’anno
Miclobutanil (4)
con gli IBE.
Penconazolo (4)
fino alla pre-fioritura intervenire preventivamente con prodotti di copertura;
V –– A
(5) Al massimo due interventi all’anno.
dalla pre-fioritura all’invaiatura intervenire alternando prodotti sistemici e di copertu- Propiconazolo (4)
T
(6) Utilizzabile fino all’allegagione.
Pyraclostrobin (1) +
ra.
A
(7) Al massimo tre interventi all’anno.
Metiram (6)
Zone a bassoT
rischio:
L cautelativamente
(8) Al massimo tre interventi all’anno.
– intervenire
nell’immediata pre-fioritura e proseguire alternando pro- Quinoxifen (7)
A
I
Spiroxamina (8)
dotti sistemici
e di copertura.
Tebuconazolo (4)
Utilizzare loD
zolfo nelle ore
più fresche per evitare fenomeni di fitotossicità.
Tetraconazolo (4)
A D
A
Triadimenol (4)
Trifloxystrobin (1)
P L
E
R SI
Muffa grigia
Interventi agronomici
Bacillus subtilis
Ad esclusione dei Solfiti alcalini +
L TO
(Botrytis cinerea)
Bentonite, al massimo due interventi
– sistemazione e legatura dei tralci;
Solfiti
alcalini
+
Bentonite
all’anno, tre per i tendoni.
A
– leggere sfogliature attorno ai grappoli;
(1) Al massimo un intervento all’anno
– concimazioni ed irrigazioni equilibrate.
U
Boscalid (1)
indipendentemente dall’avversità.
C
Interventi chimici
Cyprodinil + Fludioxonil (2) (2) Al massimo due interventi all’anno
F
O
indipendentemente dall’avversità.
Si consiglia di intervenire in pre-chiusura del grappolo.
(3) Al massimo un intervento all’anno.
Mepanipirim (3)
M FIC Fenexamide
(4) Al massimo un intervento all’anno,
Pyrimethanil (3) (4)
due solo per i tendoni.
M I
A
E
RProdottiL
Peronospora
Interventi chimici
Ad esclusione dei Prodotti rameici, al
E
C rameici
(Plasmopara viticola)
massimo quattro interventi all’anno
In pre-fioritura, al verificarsi di condizioni climatiche predisponenti l’infezione (pioggia
(1)
D
I
contro questa avversità.
o alta umidità relativa), si consiglia d’intervenire con prodotti di contatto. In presenza Benalaxil
- M (1) +
(1) Al massimo tre interventi all’anno
dei primi sintomi (macchie d’olio) intervenire con s.a. citotropiche o sistemiche da soli Benalaxil A
E
Mancozeb (2)L
con Fenalimmidi.
o in miscela con i prodotti di contatto. Se le condizioni meteorologiche si mantengono
Cimoxanil (3)
(2) Utilizzabili fino all’allegagione.
favorevoli alla malattia, intervenire con antiperonosporici a più lunga persistenza.
IZ L
Cyazofamid (4)
(3) L
Al massimo tre interventi all’anno.
Dimetomorf (5)
(4) Al massimo
A tre interventi all’anno.
Z
Ditianon
(5) Al massimo quattro interventi alAtra Dimetomorf,
Famoxadone (6)
l’anno
G Iprovalicarb e
Fenamidone (6)
Mandipropamid.
Z
Flupicolide (7)
.Uall’anno
(6) Al massimo tre interventi
IO
Fosetil alluminio
tra Azoxystrobin,
Famoxadone, FenaIprovalicarb (5)
.R
midone Pyraclostrobin e TrifloxystroMancozeb (2)
bin indipendentementeN
dall’avversità.
Mandipropamid (5) (8)
(7) Al massimo tre interventiE
all’anno. .
S
Metalaxil (1)
(8) Se in formulato con Mancozeb al
.
Matalaxil - M (1)
massimo due interventi all’anno.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

%sostanza
attiva

(Ad esempio in un ettaro di vigneto, in un anno, si possono complessivamente utilizzare fino a:
litri 2,5 di Glifosate o litri 6 di
Glufosinate ammonio).

Note e limitazioni d’uso

Note e limitazioni d’uso

DELLA

CRITERI D’INTERVENTO

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

AVVERSITA’

AVVERSITA’

C
O
Marciume degli acini
Interventi chimici
Cyprodinil + Fludioxonil (1) (1) Al massimo due interventi all’anno
(Penicillium
spp.,
indipendentemente dall’avversità.
P
All’invaiatura o in pre-raccolta.
Aspergillus
spp.)
I
N A
L’uso, se necessario, di antiperonoMarciume
agronomici
Oacido T Interventi
sporici a base di rame, irrobustendo
(lieviti e batteri)
– concimazioni ed irrigazioni equilibrate;
N R– leggere sfogliature attorno ai grappoli;
la cuticola degli acini, può prevenire
le lesioni.
–A
oculata difesa antiparassitaria per evitare lesioni ai grappoli.
V
T
A
Mal dell’esca
Interventi agronomici
I trattamenti con prodotti a base di
T
(funghi vari)
rame contro peronospora hanno
– alla
comparsa dei sintomi tagliare e bruciare gli organi legnosi infetti e le piante
L
A
azione protettiva.
morte;I
– la superficie
di taglio deve essere liscia ed inclinata;
D
D
– disinfettare gli attrezzi da
taglio e d’innesto con poltiglia bordolese concentrata o ipoclorito di sodio;A
A
– contrassegnare le piante con sintomi e potarle separatamente dalle piante sane;
P
– evitare la “forzatura” delle giovani piante;
E L
– impiegare materiale di propagazione
robusto e senza imbrunimenti del legno;
S capitozzarle ed allevare uno o
– in presenza di piante attaccate inR
parte è consigliabile
più germogli per la ricostituzione delle stesse; I
T
– trattare i grossi tagli di potatura con mastici
L disinfettanti-cicatrizzanti.
A O
C UF
O
M FIC
M I
A
DISERBO VITE
E
(Non ammesso per le aziende aderenti all’Azione 214/1A del P.S.R. Sicilia 2007/2013)
R LE
C
IA D
L E
Interventi agronomici
Infestanti:
Glifosate (1)
30,4L
Indipendentemente dal numero
IZ
dicotiledoni e
(1)
delle
effettuate duEseguire sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno.
Lapplicazioni
graminacee
la
dose
ammessa è
Glufosinate ammonio (2) 11,33 rante l’anno,
A
Interventi chimici
(2)Zrispettivamente:
A5 litri/ha;G
(1)
Ammessi solo nei vigneti allevati a contro spalliera.
(2) 12 litri/ha.
Z
E’ consentito un impiego
.UproporIO
zionale della
combinazione
delle
s.a. ammesse.
.
Il diserbo va localizzato
fila;
Nsulla R
l’area trattata non deve quindi .
E
superare il 50% dell’intera super- S
.
ficie.
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In presenza diffusa del fitofago nel periodo primaverile.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

contro questa avversità.
(1) Al massimo un intervento all’anno
con Neonicotinoidi indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Imidacloprid (1)

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

mandorlo
(Monosteira unicostata)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

CASTAGNO

C
O
P
Interventi agronomici
Tortrice I
A
N precoce
(Pammene
fasciana)
attuabili
O T Non
chimici
N RInterventi
Non ammessi
A
V Interventi
Tortrice tardiva
agronomici
T
A
(Cydia splendana)
– distruzioneT
dei frutti prematuramente caduti;
– raccolta
distruzione del bacato.
L e immediata
A
I
Interventi chimici
D
Non ammessi
A DA
Balanino
Interventi agronomici
Beauveria bassiana
P Lcaduti;
(Curculio elephas)
– distruzione dei frutti prematuramente
E
– raccolta e immediata e distruzione del bacato.
R SI
T
Cancro della corteccia
Interventi agronomici
L e i polloni
O
(Cryphonectria
– estirpare e bruciare le piante con cancri letaliA
morti;
parasitica)
– diradare i boschi cedui per limitare la competizione tra i polloni in crescita e aumentare la vigoria delle ceppaie;
C UF
– evitare ferite.
O
Interventi biologici
M F diC
Nelle aree che presentano gravi attacchi, diffondere i ceppi ipovirulenti del fungoI
venienza locale.
M pro- I
E AL
Fersa o seccume
Interventi agronomici
R
(Mycosphaerella
Eliminare e distruggere le parti disseccate.
maculiformis
C E
IA D
L EL
MANDORLO
IZ L
Z A
A G
Interventi chimici
Afidi
Imidacloprid (1)
(1) Al massimo
Z un intervento
.Uindipen-al(Myzus persicae,
Pirimicarb
l’anno con Neonicotinoidi
Intervenire al superamento della seguente soglia:
I
Hyalopterus spp.,
dentemente dall’avversità.
O .R
– 10% di getti infestati ed insufficiente presenza di coccinellidi e/o altri predatori (cri- Thiacloprid (1)
Brachycaudus spp.)
sope, sirfidi, ecc.) e parassitoidi.
N
Intervenire prima che si accartoccino le foglie.
E .S
.
Cimicetta del
Interventi chimici
Piretro naturale
Al massimo due interventi all’anno

FRUTTICOLE A GUSCIO
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Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi agronomici
Usare materiale di propagazione certificato

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Cancro batterico delle
drupacee
(Agrobacterium
tumefaciens)

AVVERSITA’

C
O
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
(Meloidogyne
P spp.)
– utilizzare piante certificate;
– controllare lo stato fitosanitario delle radici;
I
N A
– evitare il ristoppio;
presenza di nematodi nel terreno si raccomanda di utilizzare portinnesti resistenti
O T – in(compatibili).
N R
A agronomici
V Interventi
Corineo
Prodotti rameici
(Coryneum beijerinckii) A
Te bruciare i rametti colpiti;
– asportare
– favorire la T
della luce e l’arieggiamento della chioma;
Leccederepenetrazione
– non
con
le concimazioni azotate e le irrigazioni.
A
ID
Interventi chimici
D
A
In presenza di infezioni
pregresse, intervenire nella fase di ingrossamento gemme o
A
alla caduta delle foglie.
P L
E
Moniliosi
Interventi agronomici
(1) Al massimo due interventi all’anno.
R SI le parti infette: rami secchi e con Ciproconazolo (1)
(Monilia laxa,
– con la potatura invernale asportare e distruggere
M. fructigena)
L dellaT
cancri e frutti mummificati:
O
– con la potatura verde favorire l’arieggiamentoA
chioma;
– non eccedere con le concimazioni azotate e le irrigazioni.
C UF
Interventi chimici
O
Trattare in pre-fioritura in presenza di organi infetti. Se durante la F
fioritura si
M
verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla
malattia (elevata
IC
umidità e prolungata bagnatura della pianta) ripetere il trattamento in post-fioriM
tura.
I
E AL
RProdotti rameici
Interventi agronomici
Cancro dei nodi
C E
(Fusicoccum Amygdali)
Asportare e bruciare gli organi infetti.
IA D
Interventi chimici
In primavera ed in autunno, con umidità relativa persistente (piogge, rugiada, nebbia).
L EL
IZ L
Marciumi radicali
Interventi agronomici
Z A
(Armillaria mellea)
– accertare preventivamente la sanità del terreno e rimuovere i residui della coltura preA G
cedente;
Z
– eventuale coltivazione cereali per alcuni anni;
IO.U
– non eccedere con le irrigazioni.
.R
N
Mosaico
La virosi si propaga principalmente per innesto. E’ necessario, quindi, disporre di mateE .S
riale sicuramente sano o risanato.
.
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CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

versità.

Note e limitazioni d’uso

– disinfettare gli attrezzi di potatura e i tagli con solfato di rame o con ipoclorito di
sodio al 3%;
– effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate;
– assicurare un buon drenaggio al terreno.

Acibenzolar-S-metil (1)

DELLA

pv. avellanae)

AVVERSITA’

C
O
Valutare la presenza degli adulti adottando la tecnica dello scuotimento nel periodo Piretro naturale
Cimici
(1) Tra Piretroidi e Etofenprox al
P
maggio-luglio.
(Gonocerus
massimo due interventi all’anno indiI
acuteangulatus,
Bifentrin (1)
pendentemente dall’avversità.
A
N
Interventi
chimici
Carpocoris pudicus,
Etofenprox (1)
O
Intervenire al superamento della seguente soglia:
Palomena prasina, ecc.)
Lambda-cialotrina (1)
N TR– 2 individui per pianta.
A la presenza degli adulti adottando la tecnica dello scuotimento.
V Valutare
Balanino
Bifentrin (1)
(1) Tra Piretroidi e Etofenprox al
T
(Curculio nucum)
massimo due interventi all’anno indiA
Interventi chimici
pendentemente dall’avversità.
T
L
Intervenire
al superamento della seguente soglia:
A
– 2 individui
per pianta su 6 piante per ettaro scelte nei punti di maggior rischio.
ID
D
Avanno
Alla ripresa vegetativa
esaminati
(1) Si consiglia di non intervenire
Eriofide
A quattro rami per pianta sul 10% delle piante pre- Zolfo
senti ad ettaro, conteggiando il numero di gemme infestate sul totale delle gemme pre- Olio minerale (1)
dopo la fase di gemma gonfia.
(Phytocoptella avellanae)
P
L
senti.
E
Interventi chimici
R SI
Intervenire alla presenza del 15-20 % di gemme infestate.
L 3-4T
Intervenire nel momento in cui si ha la migrazione
dell’acaro dalle gemme infestate
Ocompletamente svolte. Ciò
verso quelle sane, quando i nuovi germogli hanno
foglie
A
avviene, generalmente, per le varietà precoci tra la fine di febbraio e i primi di marzo;
per quelle tardive tra aprile e giugno.
C UF
O
Mal dello stacco
Interventi agronomici
M FIC Prodotti rameici
(Cytospora corylicola)
– effettuare un’idonea sistemazione del terreno;
– asportare le parti infette e bruciare il materiale di risulta;
M
– proteggere con mastici o paste cicatrizzanti i tagli o le ferite più ampie e pro- I
fonde;
E AL
– effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate;
R
– sostituire i vecchi impianti debilitati.
C E
Interventi chimici
IA D
In caso di gravi infezioni intervenire a fine estate e alla ripresa vegetativa.
E
L
L
Necrosi batterica
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(1) Al massimo quattro interventi
I
L indipendentemente dall’avZ
(Xanthomonas
all’anno
– con la potatura asportare le parti infette e bruciarle;
campestris pv. corylina)
versità. A
– disinfettare gli attrezzi di potatura e i tagli con solfato di rame o con ipoclorito di Acibenzolar-S-metil (1)
Z
sodio al 3%;
A G
– effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate.
Z
Interventi chimici
IO.U
Un trattamento alla caduta delle foglie e subito dopo la potatura e, se necessario, un
altro alla ripresa vegetativa o in seguito alle gelate tardive primaverili.
N .R.
E S
Cancro batterico
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(1) Al massimo quattro interventi
.
(Pseudomonas syringae
all’anno indipendentemente dall’av– con la potatura asportare le parti infette e bruciarle;

NOCCIOLO
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Olio minerale

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Interventi chimici
In caso di forti infestazioni.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Cocciniglia
(Pseudaulacaspis
pentagona)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Cancro batterico
Interventi chimici
(Pseudomonas
syringae
In caso di attacco grave effettuare 2 trattamenti autunnali (uno all’inizio caduta foglie e
P
pv. avellanae)
l’altro a metà caduta foglie) e 1-2 trattamenti alla ripresa vegetativa.
I
In caso di attacco lieve effettuare 1 trattamento alla caduta delle foglie e 1 trattamento
N A
ripresa vegetativa.
O T alla
Si consiglia di intervenire al sopraggiungere di fattori predisponenti l’infezione (es. gelaN Rte tardive primaverili).
V AT
A
NOCE
L TA
ID
A DA
Carpocapsa
Interventi agronomici
(1) In prima generazione si consiglia
Virus della granulosi di
L
(Cydia pomonella)
di utilizzare Virus della granulosi.
Cydia pomonella (1)
Entro la seconda decadeP
di aprile installare
le trappole al feromone, almeno una per
Non miscelare il formulato con
E il feromone
appezzamento omogeneo; sostituire
ogni quattro settimane.
Prodotti rameici. Si consiglia inoltre
Confusione sessuale
Ra 15 °CS
Con temperature al tramonto inferiori
non si hanno ovideposizioni.
di non utilizzare il virus in miscela
I
T
con altri prodotti attivi nei confronti
Lufenuron
Interventi biotecnici
L
della carpocapsa.
O
Spinosad (2)
Ai primi di aprile collocare i diffusori di feromoni
per
la
confusione
sessuale.
Il
metodo
A
Thiacloprid (3)
(2) Al massimo due interventi alè applicabile in noceti di almeno 2 ettari
l’anno.
C UF
Interventi chimici
(3) Al massimo un intervento all’anno.
Intervenire al superamento della seguente soglia indicativa: O
– 10 catture in media di adulti per trappola per settimana.
M FIC
Se si è constatata la presenza del fitofago, a fine aprile è utile collocare M
le trappole al ITrappole a feromoni per
Rodilegno giallo
feromone nella parte più alta della chioma, in ragione di almeno una per appezzamen(Zeuzera pyrina)
A
cattura di massa
E Confusione
to omogeneo, al fine di monitorare i voli.
sessuale
R LE
I trattamenti eseguiti contro psilla e carpocapsa sono efficaci sul rodilegno giallo.
C
Interventi meccanici
IA D
Nella fase primaria di attacco si possono asportare e distruggere i getti infestati dalle giovani larve. Individuati i fori al tronco o alle branche, le larve grosse possono essere uccise introducendo un filo di ferro nella galleria.
L EL
IZ L
Interventi biotecnici
La cattura di massa dei maschi adulti può essere utile, collocando le apposite trappole
Z A
al feromone a fine aprile, sulla parte più alta della chioma, in ragione di almeno cinque
A G
ad ettaro; sostituire i feromoni ogni quattro settimane, fino tutto il mese di settembre.
In caso di forte pressione del fitofago si può valutare l’impiego della confusione sessuale,
Z
con 300 erogatori ad ettaro da installare alla metà di maggio.
IO.U
.R
Afide delle nervature
Interventi chimici
Piretro naturale
N
(Callaphis juglandis)
In caso di forti infestazioni e in assenza di ausiliari intervenire in giugno.
E .S
Afide piccolo
.
(Cromaphis juglandicola)
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Note e limitazioni d’uso

Interventi agronomici
Predisporre in autunno un mucchietto di rami esca ogni tre piante, e bruciarli in aprile
prima della fuoriuscita degli adulti.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Foragemme
(Chaetoptelius vestitus)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
Interventi agronomici
Ragnetto rosso
O
Olio minerale
(Panonychus ulmi)
Evitare squilibri nutrizionali.
P
Interventi chimici
N IA
al rigonfiamento delle gemme, in caso di forti infestazioni nell’anno preO T Intervenire
cedente.
N RInterventi agronomici
Antracnosi
(1) Al massimo due interventi all’anno.
Prodotti rameici
Aattenzione alle varietà più sensibili;
(Gnomonia leptostyla)
V –– fare
Tebuconazolo (1)
le fonti d’inoculo e favorire l’arieggiamento.
AridurreT
T
Interventi
L chimici
A dei sintomi.
Intervenire
alla comparsa
ID
D
Cancro del colletto
Il parassita si sviluppa
maggiomente in suoli acidi e ricchi di sostanza organica.
A
A
(Phytophthora spp.)
Interventi agronomici
P
L
– evitare ristagni idrici;
– i portinnesti Jugllans nigra eE
l’ibrido Juglans
nigra x Juglans regia sono più resistenti al
S
R
patogeno, ma non sono consigliabili
per la loro sensibilità al CLRV (Virus dell’accarI
tocciamento fogliare del ciliegio).
L TO
A
Interventi agronomici
Carie del legno:
– operazioni di sluppatura ed eliminazione dei tronchi e delle grosse
infette;
Carie bianca
C Ubranche
– disinfezione delle superfici di taglio;
(Sthereum hirsutum,
F
– uso di mastici protettivi per le ferite.
Phoma ignarius)
O
Carie bruna
M FIC
(Polyporus sulphureus,
Phystulina epatica)
M I
A
E Prodotti
Batteriosi
Interventi agronomici
rameici
R L
(Xanthomonas
– fare attenzione alle varietà più sensibili;
campestris pv. juglandis)
C E
– evitare la bagnatura diretta delle foglie con l’irrigazione;
– favorire l’arieggiamento;
Macchie nere del noce
IA D
– evitare gli eccessi di concimazione azotata.
(Brenneria nigrifluens)
L EL
Interventi chimici
IZ L
Intervenire alla presenza dei sintomi
Z A
Cancro batterico
Interventi chimici
Prodotti rameici
A G
(Pseudomonas syringae)
Intervenire in autunno alla presenza dei sintomi.
Z
IO.U
N .R.
PISTACCHIO
E S
.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Piretro naturale

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni in modo localizzato o a pieno campo, in
funzione della distribuzione dell’infestazione.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Afide
(Brachycorynella
asparagi)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Interventi chimici
Tignola delle foglie
Al massimo due interventi all’anno.
Spinosad
(Teleiodes
P decorella)
Intervenire alla comparsa dell’infestazione.
N IA
Cimici
Allo stato attuale non sono disponibili insetticidi autorizzati contro questa avversità.
(Nezara
viridula,
O
T
Carpocoris spp.)
N R
Cocciniglia
Olio minerale
A laagronomici
V Interventi
(Melanaspis inopinata)
DuranteT
potatura asportare i rami infestati.
A
T
Interventi
L chimici
Intervenire
all’inizio
dell’estate in presenza delle forme giovani.
ID A
D
Cancro gommoso
Interventi agronomici
Prodotti rameici
A
(Cytospora terebinthi)
Durante la potatura asportare eA
bruciare le parti infette (rami secchi e con presenza di
cancri).
P L
E
Interventi chimici
R SI vegetativo.
Intervenire alla caduta delle foglie o prima del risveglio
L TO
A
C U
F
ORTICOLE
O VARIE
ASPARAGO
M FIC
M I
A
E Deltametrina
Mosca grigia
Interventi chimici
(1) Al massimo un intervento alR L (1)
(Delia platura)
l’anno.
Qualora si siano verificate infestazioni in cicli colturali precedenti, intervenire a 20 gior- Teflutrin (2)E
C
(2) Al massimo un intervento alni dalla presumibile epoca di inizio dell’emergenza dei turioni.
distribuzione localizzata lunIA D l’anno,
go le file in pre-emergenza.
E
L
L
I
Interventi chimici
Criocere
(1) L
Al massimo due interventi all’anno.
Spinosad (1)
Z
(Crioceris asparigi,
Intervenire in caso di elevata presenza di larve e/o adulti durante i primi due anni
Crioceris
Z A
d’impianto.
duodecimpunctata)
A G
Z
.U
Ipopta
Interventi agronomici
I
(Hypopta caestrum)
O
– asportazione e distruzione dei foderi di incrisalidamento che emergono dal terreno;
N .R.
– prosecuzione delle raccolte dei turioni per almeno 20 giorni oltre il normale termine
E S
delle raccolte al fine di ostacolare le ovideposizioni del lepidottero al colletto delle
.
piante.
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Note e limitazioni d’uso

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

l’anno indipendentemente dall’avversità.

DELLA

Alla fine del volo, presumibilmente da novembre ai primi mesi dell’anno successivo,
intervenire con Bacillus thuringiensis o con prodotti chimici contro le larve giovani
prima che penetrino nello stelo.
E’ importante bagnare bene tutta la pianta e in particolare la parte basale.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
Interventi agronomici
Ruggine
O
(1) Tra Azoxystrobin Pyraclostrobin
Prodotti rameici
(Puccinia asparagi)
al massimo due interventi all’anno
– eliminazione in primavera delle piante di asparago selvatico situate in vicinanza della
P
Azoxystrobin (1)
indipendentemente dall’avversità.
coltivazione;
I
(2) Al massimo tre interventi all’anno
– distruzione in autunno della parte aerea dell’asparagiaia al fine di abbassare il poten- Ciproconazolo (2)
N A
Difenoconazolo (2)
con IBE indipendentemente dall’avziale d’inoculo;
Pyraclostrobin (1) + Boscalid versità.
O T – scelta di varietà tolleranti o resistenti.
Tebuconazolo (2) (3)
(3) Al massimo due interventi all’anN RInterventi chimici
no indipendentemente dall’avversità.
solo dopo la raccolta.
A
V Intervenire
I trattamenti
T vanno di norma iniziati non prima di 20-30 giorni dopo che è stata comA
pletata la raccolta dei turioni e proseguiti a seconda dell’andamento stagionale.
L TA
Interventi agronomici
Stemfillosi
(1) Tra Azoxystrobin Pyraclostrobin
ID eliminare le stoppie e lavorare il suolo, al fine di ridurre il potenzia- Prodotti rameici
(Stemphylium
al massimo due interventi all’anno
In autunno-inverno
D
vesicarium)
Azoxystrobin (1)
indipendentemente dall’avversità.
le d’inoculo presente nell’asparagiaia
A
Difenoconazolo (2)
(2) Al massimo tre interventi all’anno
A
Interventi chimici
Pyraclostrobin (1) + Boscalid con IBE indipendentemente dall’avTebuconazolo
(2)
(3)
P
versità.
Sono ammessi solo dopo la raccolta negli
colpiti.
(3) Al massimo due interventi all’anE Limpianti
no indipendentemente dall’avversità.
R SI
T
Interventi agronomici
Fusariosi
L e sementi)
O
(Fusarium oxysporum f.
Impiego di materiale di moltiplicazione (zampeA
sano.
sp. asparagi , ecc.)
C UF
Mal vinato
Interventi agronomici
O
(Rhizoctonia violacea)
– avvicendamenti colturali con piante poco recettive;
– impiego di zampe sane;
M FIsiaCle
– in presenza di focolai della malattia, raccogliere e distruggere tempestivamente
piante malate che quelle vicine.
M I
E AL
Virosi
E’ importante utilizzare materiale ottenuto da micropropagazione in vitro da piante
(AV1, AV2)
madri virus esenti.
R
C E
IA D
CARCIOFO
L EL
IZ L
Adi Bacillus thuringienZ
Nottua del carciofo
Esporre le trappole a feromoni dalla fine agosto fino a tutto il mese di febbraio per Bacillus thuringiensis
Ad esclusione
(Gortyna xanthenes)
seguire il volo dei maschi adulti e a fine autunno verificare sulla vegetazione la presenza
sis,A
al massimo due interventi alGavversità.
di larve giovani.
l’anno contro questa
Piretro naturale
Z
(1) Con Piretroidi
(Alfacipermetrina,
.U al
Interventi agronomici
Deltametrina I
e Lamba-cialotrina)
Alfacipermetrina (1)
O
– all’estirpazione della coltura arare profondamente il terreno e distruggere tempestiva- Deltametrina (1)
massimo due interventi all’anno
.indiR
mente le vecchie ceppaie, nelle quali si annidano le larve mature e le crisalidi.
pendentemente dall’avversità
Lambda-cialotrina (1)
N
– prima dell’impianto, nei casi sospetti di infestazione dei carducci, immergere gli stes- Lufenuron (2)
(2) Al massimo due interventi al- .
E S
si in acqua per favorire la fuoriuscita delle larve.
l’anno indipendentemente dall’avverSpinosad (3)
.
sità
Interventi biologici e chimici
(3) Al massimo due interventi al-

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi agronomici
– effettuare ampie rotazioni colturali;
– eseguire lavorazioni del terreno in primavera per uccidere le larve;
– effettuare preventivamente un sovescio con senape nera, le cui radici contengono isotiocianato di allile, attivo sulle larve.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Elateridi
(Agriotes spp.)

AVVERSITA’

C
O
Nottue
Le nottue sono soprattutto dannose all’impianto della carciofaia.
Bacillus thuringiensis
Ad esclusione di Bacillus thuringien(Spodoptera
littoralis,
Utilizzare le trappole a feromoni e verificare la presenza dell’infestazione.
sis, al massimo due interventi all’anP
Pluvia gamma,
Deltametrina (2)
no contro questa avversità.
I
Interventi
agronomici
Scotia
segetum,
Indoxacarb
A
N
(1) Indicato all’impianto della carcioe distruggere le ceppaie e i polloni infestati al termine della coltivazione;
Scotia ypsilon)
Lambda-cialotrina (2)
faia contro le larve giovani, a vita epiO T ––– asportare
evitare il ristagno idrico;
Lufenuron (3)
gea, che si nutrono di foglie.
Spinosad (4)
(2) Con piretroidi (Alfacipermetrina,
N R ove possibile, effettuare il rinnovo anticipato delle coltura.
Deltametrina e Lamba-cialotrina) al
Interventi
biologici e chimici
A
V Intervenire
massimo due interventi all’anno indiin caso attacchi diffusi.
pendentemente dall’avversità.
A TT
(3) Al massimo due interventi all’anL
no indipendentemente dall’avversità.
(4) Al massimo due interventi all’anID A
no indipendentemente dall’avversità.
D
A
A
Interventi agronomici
Depressaria
Ad esclusione di Bacillus thuringienBacillus thuringiensis
P
L
(Depressaria erinaceella)
sis, al massimo un intervento all’anno
Distruggere i capolini infestati dalle larve.
E
contro questa avversità.
Deltametrina (1)
S
Interventi chimici
(1) Con piretroidi (Alfacipermetrina,
Lufenuron (2)
R
ITprima che le larve penetrino Spinosad (3)
Deltametrina e Lamba-cialotrina) al
Intervenire in autunno solo se è iniziata l’infestazione,
massimo due interventi all’anno indinei germogli e nei capolini.
L
O
pendentemente dall’avversità.
I trattamenti eseguiti contro la nottua colpiscono
anche la
depressaria.
A
(2) Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.
C UF
(3) Al massimo due interventi all’anO
no indipendentemente dall’avversità.
F
M
Rodilegno rosso
Si consiglia di collocare le trappole a feromoni per rilevare i voli della farfalla e I
intensiC Cattura di massa dei maschi
(Cossus cossus)
ficare i controlli sulla coltura.
M
I
Interventi agronomici
E AL
– preferire il ciclo colturale annuale della carciofaia;
R
– nelle carciofaie biennali, a chiusura del primo ciclo produttivo, nel mese di aprile rincalzare con terra le piante; entro giugno eseguire il taglio degli steli e ricoprire il cespo
C E
con abbondante terra, per impedire la deposizione delle uova;
IA D
– estirpare e distruggere le piante infestate dalle larve;
– allontanare e distruggere tempestivamente la vegetazione asportata con i tagli e, a fine
L EL
coltura, le vecchie ceppaie.
IZ L
Interventi biotecnici
Cattura di massa dei maschi adulti in volo collocando le apposite trappole in ragione di
Z A
10 ad ettaro.
A G
Interventi agronomici
Afidi
Piretro naturale
Al massimo
intervento all’anno
Zunavversità.
.U
(Brachycaudus cardui,
contro questa I
– non eccedere con le concimazioni azotate;
Aphis fabae-solanella,
Deltametrina (1)
(1) Con piretroidi
(Alfacipermetrina,
– sfalciare le infestanti dai bordi dei campi.
O
.R
ecc.)
Imidacloprid
Deltametrina e Lamba-cialotrina)
al
Interventi chimici
Lambda-cialotrina (1)
massimo due interventiN
all’anno indiPirimicarb
pendentemente dall’avversità.
Intervenire al superamento della seguente soglia:
E .S
– 10% di foglie infestate ed insufficiente presenza di predatori e parassitoidi.
.
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AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso
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estirpare e distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
evitare i ristagni idrici;
razionalizzare gli interventi irrigui e le concimazioni azotate;
effettuare la solarizzazione del terreno.

DELLA

–
–
–
–

CRITERI D’INTERVENTO

C
Interventi agronomici
Chiocciole e limacce
O
Metaldeide esca
(Helix spp.,
Circoscrivere il campo con calce per evitare la migrazione da zone esterne.
P
Cantareus aperta,
Interventi chimici
Helicella I
A
N spp.,variabilis,
Limax
in presenza di elevate infestazioni in autunno. Effettuare la distribuzione delle
Agriolimax
Ospp.) T Solo
esche esclusimamente sul terreno, preferibilmente di sera e subito dopo le prime irrigao le prime piogge. Con attacchi limitati ai bordi dei campi effettuare la distribuzioN Rzioni
ne soltanto sulla fascia interessata.
V AT
A
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
T infestati utilizzare materiale di propagazione proveniente da terreni
L
(Meloidogyne spp.)
– nei
terreni non A
I il turno
sicuramente
indenni da infestazioni;
Nematodi da lesioni
– allungareD
delleD
rotazioni e consociare, se possibile, con piante repellenti o
(Pratylenchus spp.)
nematocide (per
es. Tagetes patula);
A
A
– non avvicendare con altre Composite
o con Solanacee;
– negli avvicendamenti inserire
i cereali
e le Crucifere;
P
L
– porre a riposo il terreno per
un anno, lavorandolo per abbassare la popolazione dei
E
nematodi.
R SI
Interventi fisici
Tspessore di 0,05 mm., durante i
L dello
Solarizzare il terreno con film di P.E. trasparente
mesi di luglio-agosto per almeno 50 giorni.
A O
C UF
O
Interventi agronomici
Oidio
Zolfo
Ad esclusione dello Zolfo al massimo
F
(Leveillula taurica f. sp.
due interventi all’anno contro questa
– razionalizzare le irrigazioni e le concimazioni azotate;
M
IC Azoxystrobin (1)
Cinarae)
avversità.
– evitare gli impianti fitti.
Bupirimate
(1) Al massimo due interventi alM
Interventi chimici
ICiproconazolo
l’anno indipendentemente dall’avverA
sità.
Intervenire solo in presenza di sintomi.
E Miclobutanil
L
RQuinoxifen
Penconazolo
C E
Propiconazolo
Tebuconazolo
IA D
Tetraconazolo
L EL
IZ L
Botrite
Interventi chimici
(Botritys cinerea)
– evitare i ristagni idrici;
Z A
– razionalizzare gli interventi irrigui e le concimazioni azotate.
A G
Z
.U
I solo contro
Marciumi del colletto
Interventi agronomici
(1) Impiegabile O
i marConiothyrium minitans (1)
(Sclerotinia sclerotiorum,
ciumi da Sclerotinia.
Trichoderma spp. (1)
– ampliare le rotazioni;
N .R.
Rhizoctonia solani)
– evitare l’impianto in terreni già infetti;
E S
– evitare di prelevare materiale di riproduzione da carciofaie sospette o che mostrano
sintomi della malattia;
.
– impiegare materiale di propagazione sano;

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.

ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità.
(3) Al massimo due interventi per
ciclo colturale.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Pyrimetanil (3)

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

– razionalizzare le irrigazioni;
– impiego di seme sano o conciato.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Verticilliosi
Interventi agronomici
(Verticillium
dahliae,
P
– ampliare le rotazioni:
V. albo-atrum)
– evitare l’impianto in terreni già infetti;
I
– evitare di prelevare materiale di riproduzione da carciofaie sospette o che mostrano
N A
della malattia;
O T – sintomi
impiegare materiale di propagazione sano;
e distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
N R–– estirpare
evitare i ristagni idrici;
A
gli interventi irrigui e le concimazioni azotate;
V –– razionalizzare
Tla solarizzazione del terreno.
Aeffettuare
L TA
ID
CAROTA
A DA
P dell’appezzamento
Mosca della carota
Collocare, in prossimità dei lati
adiacente ad aree incolte, tre trap- Azadiractina
(1) Con Piretroidi al massimo un inE L omogeneo.
(Psila rosae)
Piretro naturale
pole cromotropiche gialle per appezzamentoS
tervento per ciclo colturale indipenR
dentemente dall’avversità.
I
Interventi chimici
Deltametrina (1)
T
L
Intervenire alle prime catture.
O
A
Interventi chimici
Afidi
Azadiractina
(1) Con Piretroidi al massimo un in(Semiaphis dauci)
Piretro naturale
tervento per ciclo colturale indipenC UF
Intervenire alla presenza accertata su piante in fase di accrescimento.
dentemente dall’avversità.
O
Bifentrin (1)
F
(1)
M IC Deltametrina
Lambda-cialotrina (1)
M I
A
Interventi chimici
Elateridi
Contro questa avversità al massimo
E Bifentrin
(Agriotes spp.)
un intervento per ciclo colturale preIntervenire, con formulati granulari, al momento della semina solo se si è accertata la Teflutrin
L
R
Clorpirifos
via autorizzazione dell’organo tecnipresenza di larve con specifici monitoraggi.
E
co competente per territorio.
C
D
I
Interventi chimici
Limacce e Lumache
A
Fosfato ferrico
(Deroceras reticulatum,
Metaldeide esca
Alla presenza distribuire esche avvelenate.
L EL
Arion spp.)
IZ L
Interventi chimici
Oidio
Zolfo
(1) Al massimo due interventi per ciA
Z
(Erysiphe spp.)
clo colturale indipendentemente dalIntervenire alla comparsa dei sintomi.
Azoxystrobin (1)
l’avversità.
A
Difenoconazolo (2)
(2) Al massimo G
due interventi per
Z indipendentemente
ciclo colturale
.
dall’avversità. I
O U.R
N per ci- .
Alternariosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(1) Al massimo due interventi
(Alternaria dauci)
clo colturale indipendentemente
– interrare in profondità i residui colturali;
Edal- S
Azoxystrobin (1)
l’avversità.
– effettuare ampie rotazioni;
.
Difenoconazolo (2)
(2) Al massimo due interventi per
– favorire il drenaggio del suolo;
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Note e limitazioni d’uso

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

Interventi chimici
Intervenire prima del trapianto, con formulati granulari, solo se si è accertata la presenza di larve nel terreno con specifici monitoraggi.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Interventi agronomici
Marciumi basali
Tolclofos metile (1)
(1) Al massimo un intervento all’anP
(Sclerotinia
sclerotiorum,
no contro questa avversità.
– evitare i ristagni idrici;
Sclerotinia
minor,
I
– evitare gli eccesi di azoto;
N A
Rhizoctonia
solani)
– attuare avvicendamenti con piante poco recettive, quali i cereali.
O T Interventi chimici
N RIntervenire alla comparsa dei primi sintomi.
V AT
Funghi tellurici
Metam K (1) (2)
(1) Interventi ammessi previa autoA
rizzazione dell’organo tecnico comT
Metam Na (1) (2)
petente per territorio.
L
(2) Da effettuarsi prima della semina
ID A
in alternativa a Dazomet.
D
A
Interventi agronomici
Nematodi
I nematodi galligeni sono presenti nei
Dazomet (1) (2) (3)
A rafano, ecc.).
(Meloidogyne spp.)
terreni prevalentemente sabbiosi; il
Oxamyl (1) (2)
Utilizzo di piante biocideP
(rucola, senape,
L
nematode fogliare prevalentemente
Nematode fogliare
E
Interventi fisici
nei terreni compatti.
(Ditylenchus dipsaci)
S
(1) Da effettuarsi previa autorizzazR
Si consiglia la solarizzazione del terreno
con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
I
zione dell’organo tecnico competente
di luglio-agosto per almeno 50 giorni.
T
L
per territorio.
O
Interventi chimici
(2) Gli interventi nei singoli appezzaA
menti sono ammessi solo ad anni
Solo in caso di accertata presenza dei nematodi.
alterni.
C UF
(3) Al massimo un intervento all’anO
no alla dose di 40-50 g/mq. in alternativa a Metam K e Metam Na.
M FIC
M I
FINOCCHIO
E AL
R
C E
IA D (1) Al massimo un intervento per ciSi consiglia l’uso di trappole a feromoni per segnalare il probabile inizio delle infesta- Bacillus thuringiensis
Nottue terricole
E clo colturale indipendentemente dalzioni; alle prime catture intensificare i controlli sulla coltura.
(Agrotis segetum,
L
A. ipsilon, ecc.)
Lambda-cialotrina
(1)
l’avversità.
L
Interventi chimici
I
L
Z
Intervenire alla comparsa dell’infestazione.
Z A
Interventi chimici
Afidi
Piretro naturale
(1) A
Al massimo un
intervento per ciG
(Dysaphis spp.,
Lambda-cialotrina (1)
clo colturale
indipendentemente dalIntervenire alla comparsa dell’infestazione.
Z
Hyadaphis foenuculi,
l’avversità.
IO.U
Cavariella aegopodi)
N .R
Interventi agronomici
Elateridi
Teflutrin (1)
(1) Al massimo un intervento per ci- .
(Agriotes spp.)
E S
clo colturale.
– solarizzazione del terreno;
– asportazione dei residui di coltivazione;
.
– lavorazioni superficiali del terreno.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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–
–
–
–

effettuare ampi avvicendamenti;
evitare ristagbni d’acqua;
utilizzare seme sano;
allontanare e distruggere le piante malate.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Rizottoniosi
(Rhizoctonia spp.)

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

(Pythim spp.)

AVVERSITA’

C
O
Interventi chimici
(Lumache e Limacce
Fosfato ferrico
(Deroceras
reticulatum,
Metaldeide esca
P
Intervenire alla comparsa dell’infestazione.
Arion spp.)
I
N A
Nematodi
agronomici
Presente nei terreni prevalentemente
Ogalligeni Interventi
(Meloidogyne spp.) T
sabbiosi.
Effettuare
ampi
avvicendamenti
colturali.
N R
A agronomici
V Interventi
Ramularia
Difenoconazolo (1)
(1) Al massimo due interventi per ciTcolturali;
(Ramularia foeniculi)
clo colturale.
– rotazioni
A
T
– usare sementi
sane;
L le irrigazioni;
– moderare
IDconA
– non eccedere
le concimazioni azotate.
D
Interventi chimici
A
A
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
P L
E
Interventi agronomici
Sclerotinia
Cyprodinil + Fludioxonil (1) (1) Al massimo due interventi per ciS
(Sclerotinia spp.)
clo colturale.
– effettuare ampi avvicendamenti; R
I
– evitare le elevate densità di impianto;
T
Muffa grigia
L
– moderare le irrigazioni;
(Botrytis spp.)
O
– non eccedere con le concimazioni azotate. A
Interventi chimici
C UF
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
O
M FIC Zolfo
Mal bianco
Interventi chimici
(Erysiphe
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
M I
umbrelliferarum)
E AL
Alternaria
Interventi agronomici
RProdotti rameici
(Alternaria dauci)
– effettuare ampi avvicendamenti;
C E
– impiegare seme sano o conciato;
IA D
– con l’irrigazione evitare prolungate bagnature delle piante.
E
Interventi chimici
L
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
IZ LL
Z A
Interventi agronomici
Fitoftora
Prodotti rameici
A G
(Phytophthora syringe)
– effettuare ampi avvicendamenti;
– evitare i ristagni d’acqua;
Z
– distruggere i residui colturali infetti;
IO.U
– evitare impianti troppo fitti.
.R
Interventi chimici
N
Ai primi sintomi della malattia.
E .S
.
Marciumi basali
Interventi agronomici
Trichoderma spp.
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– per la semina utilizzare bulbi esenti dal nematode;
– si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del nematode
(cereali, ecc.) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti (carota, erba medica, fragola, spinacio, lattuga, fava, pisello, sedano, ecc.).

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

(Ditylenchus dipsaci)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Mosca
Interventi chimici
Pdel cavolo
(Delia radicum)
Allo stato attuale non sono disponibili insetticidi autorizzati contro questa avversità.
I
N A
O T Interventi chimici
Altica
Piretro naturale
N RIntervenire in caso di infestazione generalizzata nelle prime ore del mattino.
(Phyllotreta spp.)
A chimici
V Interventi
Limacce
Metaldeide esca
Distribuire le esche lungo le fasce inTcomparsa dell’infestazione.
A
(Helix spp.,
teressate.
Trattare alla T
Cantareus aperta,
L
Helicella variabilis,
ID A
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
A DA
Nematodi a cisti
Interventi agronomici
P L
(Heterodera schachtii)
Utilizzare terreni esenti dal nematode.
E
R SI
Peronospora
Interventi agronomici
Prodotti rameici
T
(Peronospora brassicae)
– adottare ampi avvicendamenti colturali; L
– impiegare seme sano;
A O
– allontanare le piante ammalate.
C UF
Interventi chimici
Intervenire in caso di attacchi precoci.
O
M FIC Prodotti rameici
Alternariosi
Interventi agronomici
(Alternaria raphani)
M I
– impiego di seme sano;
– adottare ampi avvicendamenti colturali;
E AL
– allontanare i residui di piante infette.
R
Interventi chimici
C E
Intervenire in presenza di sintomi.
IA D
L EL
IZ L
ORTICOLE A BULBO
Z A
AGLIO
A G
Z
IO.U
Mosca
Interventi chimici
Azadiractina
N .R.
(Suillia univittata)
Intervenire precocemente contro gli adulti svernanti e le larve appena nate.
E S
.
Interventi agronomici
Nematode fogliare

RAVANELLO
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Etofenprox (1)
Lambda-cialotrina (1)

(1) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.

pendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Interventi chimici
Intervenire alla presenza diffusa.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Nottue fogliari
(Spodoptera esigua)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Marciume dei bulbi
Interventi agronomici
(Fusarium
spp.,
P
– usare preferibilmente bulbi certificati esenti da patogeni fungini;
Helmintosporium
spp.,
I
– evitare i ristagni idrici;
Penicillium
spp.)
N A
– effettuare ampie rotazioni;
tra le file;
O T –– sarchiatura
sgranatura dei bulbi dopo adeguato riscaldamento per evitare possibili ferite.
N R
Ruggine
Ad esclusione dei Prodotti rameici e
Prodotti rameici
A agronomici
V Interventi
(Puccinia spp.)
dello Zolfo al massimo due interventi
Zolfo
– eliminare il materiale infetto;
T
all’anno.
A
– efettuare ampie rotazioni.
(1) Tra Azoxystrobin e PyraclostroAzoxystrobin (1)
T
L
bin al massimo due interventi all’anTebuconazolo
A
ID
no indipendentemente dall’avversità.
D
A
Peronospora
Interventi agronomici
(1) Tra Azoxystrobin e PyraclostroPyraclostrobin (1) +
A
(Peronospora schleideni
bin al massimo due interventi all’anDimetomorf
I trattamenti vanno iniziati quando le condizioni termoigrometriche risultano favorevoli
spp.)
P (pioggeL
no indipendentemente dall’avversità.
allo sviluppo della peronospora
ripetute e alta umidità relativa).
E
Interventi agronomici
Batteriosi
Prodotti rameici
R SI
(Pseudomonas spp.)
– effettuare ampie rotazioni;
T da batteriosi;
L esenti
– utilizzare aglio da seme ottenuto da coltivazioni
– eliminazione dei residui infetti;
A O
– non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta non ripuliti periodicamente dai residui organici.
C UF
O
M FIC
CIPOLLA
M I
A
E
L (1)
Mosche dei bulbi
Interventi chimici
(1) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
RDeltametrina
(Delia antiqua,
massimo due interventi all’anno indiE
Se le temperature dopo la semina sono miti, intervenire tempestivamente solo dopo aver
C
Delia platura)
accertato la presenza dei primi danni.
IA D pendentemente dall’avversità.
Interventi chimici
Tripidi
massimo due interventi per ciclo
Acrinatrina (1)
E Alcolturale
L
(Thrips tabaci)
contro questa avversità.
Alfacipermetrina
(1)
Intervenire al superamento della seguente soglia:
L
(1) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
Cipermetrina (1)
I
– 10-15 individui a pianta.
L due interventi all’anno indiZ massimo
Deltametrina (1)
A dall’avversità.
pendentemente
Lambda-cialotrina (1)
Z
(2) A
Al massimo due interventi all’anno.
Spinosad (2)
Z G.U
Afidi
Interventi chimici
Piretro naturali
(Myzus ascalonicus)
IO
Intervenire alla presenza diffusa su coltura giovane.
R
Nper.ciclo
Interventi chimici
Nottue terricole
Cipermetrina (1)
Al massimo un intevento
(Agrotis spp.)
Deltametrina
(1)
colturale
contro
questa
avversità.
Intervenire alla presenza diffusa.
E .S
(1) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
.
massimo due interventi all’anno indi-
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AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

DELLA
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Interventi fisici
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
di luglio-agosto per almeno 50 giorni.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Interventi chimici
Elateridi
O
Clorpirifos (1)
(1) Solo in formulazioni granulari, al
(Agriotes spp.)
massimo un intervento all’anno.
Intervenire in caso di accertata presenza mediante specifici monitoraggi.
P
I
N A
Nematode
agronomici
OfogliareT Interventi
(Ditylenchus dipsaci)
– per la semina utilizzare bulbi esenti dal nematode;
N R– si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del nematode
(cereali, ecc.) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti (carota, erba medica, fragoV A
la, spinacio, lattuga, fava, pisello, sedano, ecc.).
A TT
L chimici A
Botrite
Interventi
Pyrimetanil (1)
Al massimo due interventi per ciclo
I
(Botrytis squamosa,
In caso di
condizioni
climatiche favorevoli si consiglia di intervenire alla comparsa dei Cyprodinil + Fludioxonil (1) colturale contro questa avversità.
D
Botrytis allii)
(1) Al massimo due interventi alsintomi sulle foglie.
l’anno.
A DA
P L
Peronospora
Interventi agronomici
E
Prodotti rameici
Ad esclusione dei Prodotti rameici,
S
(Peronospora schleideni)
contro questa avversità al massimo
– accurato drenaggio del terreno; R
IT
Azoxystrobin (1)
due interventi per ciclo colturale.
– uso limitato dei fertilizzanti azotati;
Benalaxil (2)
(1) Al massimo due interventi al– limitare le irrigazioni;
L
O
Cimoxanil (3)
l’anno.
– utilizzare bulbi sani per la riproduzione;
A
Dodina
(2) Al massimo due interventi al– raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da peronospora.
Iprovalicarb (4)
U
l’anno con Fenalimmidi.
C
Interventi chimici
Metalaxil-M (2)
(3) Al massimo tre interventi all’anno.
F
(4) Al massimo tre interventi alO
Intervenire quando le condizioni termo igrometriche risultano
favorevoli allo sviluppo Pyraclostrobin (1) +
l’anno.
della peronospora (piogge ripetute e alta umidità relativa).
M FIC Dimetomorf
M I
Interventi agronomici
Fusariosi
E AL
(Fusarium oxysporum
– attuare ampi avvicendamenti colturali;
f.sp. cepae)
R
– utilizzare varietà tolleranti;
– utilizzare bulbi sani per la riproduzione;
C E
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
IA D
– evitare i ristagni idrici;
– assicurare una buona asciugatura dei bulbi dopo la raccolta, prima della loro conserL EL
vazione in magazzino.
IZ L
Interventi fisici
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
Z A
di luglio-agosto per almeno 50 giorni.
A G
Z
.U
Nematode fogliare
Interventi agronomici
I
O
(Ditylenchus dipsaci)
– per la semina utilizzare bulbi esenti da nematodi;
– attuare ampie rotazioni con piante non ospiti del nematode;
N .R.
– evitare avvicendamenti con piante ospiti del nematode (erba medica, fragola, spinaE S
cio, lattuga, fava, pisello, carota, sedano, ecc.);
.
– estirpare e distruggere le piante infestate;
– evitare i ristagni idrici.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle prime pustole.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Azoxystrobin (1)

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

– eliminare i residui infetti

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(Erwinia
spp.,
P
– attuare ampi avvicendamenti colturali;
Pseudomonas
spp.)
– evitare lesioni alle piante;
– estirpare e distruggere le piante infette;
N IA
i ristagni idrici;
O T –– evitare
non irrigare per aspersione;
irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta non ripuliti periodiN R– non
camente dai residui organici;
A
una buona asciugatura dei bulbi dopo la raccolta, prima della loro conserV – assicurare
magazzino.
AvazioneTin T
L
ID A
PORRO
A DA
P L
E
Interventi chimici
Mosca
(1) Al massimo due interventi all’anAzadiractina
R SI
(Delia antiqua)
no con Piretroidi indipendentemente
Intervenire alla comparsa dei danni.
Deltametrina
(1)
dall’avversità.
L TO
A
Interventi chimici
Mosca del porro
(1) Al massimo due interventi per
Spinosad (1)
C UF
(Napomyza
ciclo colturale indipendentemente
Intervenire alla comparsa dei danni.
O
gymnostoma)
dall’avversità.
M FIC
Tripidi
Interventi chimici
(1) Al massimo due interventi all’anM IAzadiractina
(Thrips tabaci)
no indipendentemente dall’avversità.
Spinosad (1)
Intervenire alla presenza di focolai su piantine giovani, in colture estive autunnali.
A (2)
(2) Al massimo due interventi all’anE Deltametrina
no con Piretroidi indipendentemente
L (2)
RLambda-cialotrina
dall’avversità.
E
C
IA D
Elateridi
Interventi chimici
(Agriotes spp.)
Attuare ampie rotazioni.
L EL
IZ Ad L
Peronospora
Interventi agronomici
esclusione dei Prodotti rameici
Prodotti rameici
(Phytophtora porri)
contro questa
A avversità al massimo
– limitare le concimazioni azotate;
Z
due interventi per ciclo colturale.
Azoxystrobin (1)
– ridurre le irrigazioni;
(1) A
Al massimo due
all’anCymoxanil (2)
Ginterventi
– distruggere i residui colturali infetti.
no indipendentemente
dall’avversità.
Propamocarb (3)
Z
.
(2) Al massimo
Uall’anno.
Interventi chimici
Itreuninterventi
(3) Al massimoO
intervento per
Intervenire in caso di condizioni climatiche predisponenti (piogge persistenti, elevata
ciclo colturale.
umidità).
N .R.
E S
Ruggine
Interventi agronomici
(1) Al massimo due interventi all’anProdotti rameici
.
(Puccinia porri)
no indipendentemente dall’avversità.
– attuare ampie rotazioni;
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Note e limitazioni d’uso

–
–
–
–

uso limitato dei fertilizzanti azotati;
accurato drenaggio del terreno;
ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili;
destinare alla riproduzione solamente bulbi sani.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

(Botrytis squamosa)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
Botrite
Interventi agronomici
O
Prodotti rameici
(Botrytis squamosa,
Concimazioni azotate e irrigazioni equilibrate.
P
Botrytis allii)
Interventi chimici
N IA
O T Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.
N RInterventi chimici
Alternaria
(1) Al massimo due interventi all’anProdotti rameici
(Alternaria porri)
no indipendentemente dall’avversità.
Azoxystrobin (1)
A alla comparsa dei primi sintomi.
V Intervenire
T
A
L TA
ID
SCALOGNO
A DA
P L
E
Interventi chimici
Tripide
Piretro naturale
(1) Al massimo due interventi alR SI
(Thrips tabaci)
Spinosad (1)
l’anno.
Intervenire alla presenza.
L TO
A
Interventi chimici
Afidi
Piretro naturale
(Myzus ascalonicus)
U
Intervenire alla presenza diffusa su giovani impianti. C
O FF
M IC
Nematodi fogliari
Interventi agronomici
(Ditylenchus dipsaci)
– per la semina utilizzare bulbi esenti da nematodi;
M
– si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del nematode I
(cereali, soia);
E AL
– evitare avvicendamenti con piante ospiti (erba medica, fragola, spinacio, cipolla, latR
tuga, fava, pisello, sedano).
C E
D I prodotti rameici sono efficaci anche
Irameici
Peronospora
Interventi agronomici
Prodotti
A
(Peronospora schleideni)
contro la ruggine.
E (1)
– uso limitato dei fertilizzanti azotati;
Tra Azoxystrobin e PyraclostroAzoxystrobin (1)L
– accurato drenaggio del terreno.
L
bin al massimo due interventi all’anDodina
I
– ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili;
Z no. LA
– destinare alla riproduzione solamente bulbi sani;
Z
– raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da peronospora.
A G
Z
Interventi chimici
IO.U
I trattamenti vanno iniziati quando le condizioni di temperatura e umidità risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta umidità relaN .R.
tiva).
E S
.
Botrite
Interventi agronomici
Dodina

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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CRITERI D’INTERVENTO

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

(5) Somministrabile anche per immersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Fusariosi
Interventi agronomici
(Fusarium
oxysporum
P
– ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo stesso terref.sp. cepae)
no contaminato per almeno 8-10 anni;
I
– impiego di semi e bulbi sicuramente sani;
N A
ricorso a varietà tolleranti;
O T –– per
lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione è necessario che i
siano bene asciutti quando vengono immagazzinati.
N Rbulbiprevenire
V AT
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
A
T
(Erwinia spp.,
– effettuare
ampi
avvicendamenti
colturali;
L
Pseudomonas spp.)
Alesioni alle piante;
– evitare di provocare
ID
– allontanare
e distruggere le piante infette;
– effettuare concimazioniD
azotate equilibrate;
– non irrigare perA
aspersione;
Ada canali o bacini di raccolta periodicamente non
– non irrigare con acque provenienti
P
ripuliti dai residui organici;
L
– assicurare una buona essiccazione
dei bulbi dopo la raccolta, prima della loro conserE
vazione in magazzino.
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
ORTICOLE: CUCURBITACEE
R
CETRIOLO IN COLTURA PROTETTA
C E
IA D
L EL
Interventi agronomici
Afidi
Si consiglia di aggiungere olio
Aphydius colemani
minerale alle ss.aa. indicate, al fine di
IZ (1)
(Aphis gossypii, ecc.)
Lysiphlebus testaceipes
– non eccedere con le concimazioni azotate;
L
limitare la diffusione di virosi.
– all’inizio dell’infestazione distruggere le piante attaccate;
Aè ammesso nel periodo
In tal caso
Z
– si consiglia di pacciamare il terreno con plastica bianca riflettente al fine di allontana- Olio minerale (1)
cheA
precede la fioritura
Piretro naturale
re gli afidi dalla coltura.
(2) Con Neonicotinoidi
G al massimo
un intervento
per ciclo colturale indiZ
Interventi chimici
Acetamiprid (2)
.U
pendentemente
dall’avversità.
Bifentrin (3)
I
Intervenire al superamento della seguente soglia:
(3)
Al
massimo
due
interventi
all’anno
O
Deltametrina
(3)
– 10-15% di piante infestate, prima che le foglie siano accartocciate e con insufficiente
con Piretroidi indipendentemente
dalpresenza di antagonisti (predatori e/o parassitoidi), avendo cura di bagnare la pagina Flonicamid (4)
N .R
l’avversità.
Imidacloprid (2)
inferiore delle foglie.
(4) Al massimo due interventi
Pymetrozine
E per .S
In caso di infestazioni localizzate trattare solo le piante attaccate.
ciclo colturale indipendentemente
Thiamethoxam (2) (5)
.
dall’avversità.
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Interventi chimici
Alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza di predatori.

DELLA

quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Aleirodidi
Interventi chimici
O
Beauveria bassiana
(1) Con Neonicotinoidi al massimo
(Trialeurodes
un intervento per ciclo colturale indiIntervenire ad infestazione diffusa e con insufficiente presenza di predatori (miridi) e
P
vaporariorum,
Azadiractina
pendentemente dall’avversità.
parassitoidi (Encarsia spp., Eretmocerus sp.).
I
Bemisia tabaci)
Piretro naturale
(2) Al massimo due interventi all’anno
N A
Acetamiprid (1)
con Piretroidi indipendentemente dalDeltametrina (2)
l’avversità.
O T
Flonicamid (3)
(3) Al massimo due interventi per
N R
Imidacloprid (1)
ciclo colturale indipendentemente
Pymetrozine
dall’avversità.
A
V
Pyriproxyfen
(4) Somministrabile anche per imT
Thiamethoxam
(1)
(4)
mersione delle piantine prima del traA
T
pianto e, dopo la crisi di trapianto,
L
direttamente al terreno o con l’irrigaA
ID
zione a goccia.
D
A
A
P L
E
Interventi chimici
Minatori fogliari
Spinosad (1)
(1) Al massimo un intervento per ciS da Diglyphus isaea.
Rparassitizzazione
(Liriomyza spp.)
clo colturale indipendentemente dalIntervenire solo in presenza di scarsa
IT
Ciromazina
l’avversità.
L
O
A
C UF
Oper individuare
Tripidi
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive azzurre o gialle
(1) Al massimo un intervento per ciF la pre- Orius laevigatus
(Frankliniella
senza del fitofago.
clo colturale indipendentemente dalM
I
occidentalis,
Azadiractina
l’avversità.
C
Interventi biologici
Thrips spp.)
M
Piretro naturale
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di Orius laevigatus a cadenza quindicinale per ISpinosad
E AL(1)
una quantità totale di almeno 0,5 individui/mq.
R
Interventi chimici
C E
Intervenire alla comparsa dei primi individui.
Dall’inizio della fioritura in poi il contenimento può essere affidato alle popolazioni indiIA D
gene di Orius laevigatus.
L EL
IZ L
A
Z
Interventi agronomici
Ragnetto rosso
Phytoseiulus persimilis
Al A
massimo due interventi all’anno
G
(Tetranychus urticae)
contro questa avversità.
Limitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche che incrementano il vigore vegetativo. Beauveria bassiana
Z
.U
Interventi biologici
Abamectina
I
O
Exitiazox
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia.
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale, distribuendo due indi- Fenazaquin
N .R.
Fenpiroximate
vidui per pianta per lancio.
E S
Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 giorni prima di iniziare i lanci.
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di
.
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni,

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
arieggiare le serre;
evitare i ristagni idrici;
limitare le irrigazioni;
evitare lesioni alle piante.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

(Sclerotinia sclerotiorum)

AVVERSITA’

C
O
Interventi agronomici
Oidio
Ampelomyces quisqualis
(1) Tra Azoxystrobin, Famoxadone e
(Erysiphe
cichoracearum, Impiegare varietà tolleranti.
Trifloxystrobin al massimo due interP
Sphaerotheca
fuliginea)
Zolfo
venti all’anno indipendentemente
I
Interventi
chimici
Azoxystrobin (1)
dall’avversità.
N A
Bitertanolo (2)
(2) Al massimo due interventi alO T Intervenire alla comparsa dei sintomi.
Bupirimate
l’anno con IBE.
Difenoconazolo (2)
(3) Al massimo due interventi alN R
Fenbuconazolo (2)
l’anno.
Miclobutanil (2)
V AT
Meptyldinicap (3)
A
Tebuconazolo (2)
T
Tetraconazolo (2)
L
Triadimenol (2)
ID A
Trifloxystrobin (1)
D
A
Interventi agronomici
Cladosporiosi
Prodotti rameici
A
(Cladosporium
– distruggere le piante ammalate
ed iL
residui della coltura precedenti infette;
P
cucumerinum)
– utilizzare varietà resistenti;
E
– utilizzare seme conciato.
R SI
Interventi chimici
L TO
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
A
Interventi agronomici
Peronospora
Prodotti rameici
Ad esclusione dei Prodotti rameici al
C UF
(Pseudoperonospora
Azoxystrobin (1)
massimo tre interventi contro questa
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
cubensis)
Cyazofamid (2)
avversità.
O
(1) + Cimoxanil (1) Tra Azoxystrobin, Famoxadone e
M FIC Famoxadone
Fluopicolide (3)
Trifloxystrobin al massimo due interalluminio
venti all’anno indipendentemente
M IFosetil
Propamocarb
dall’avversità.
(2) Al massimo due interventi alE AL
l’anno.
R
(3) Al massimo due interventi per
E
ciclo colturale.
C
D
I
Interventi agronomici
Muffa grigia
CiprodinilA
+ Fludioxonil
massimo un intervento contro
E Alquesta
(Botrytis cinerea)
Fenhexamid
avversità.
-– evitare ristagni idrici nel terreno;
L
L
Pyrimetanil
-– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.
IZ L
Interventi chimici
Z A
Al manifestarsi dei sintomi.
A G
Z traun intervento
Cancro gommoso
Interventi chimici
Prodotti rameici
(1) Al massimo
.UperFa-ci(Didymella bryoniae)
clo colturale;I
Azoystrobin,
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
O alindipenAzoxystrobin (1)
moxadone e Trifloxystrobin
.massiR
mo due interventi all’anno
N
dentemente dall’avversità.
E .S
.
Interventi agronomici
Sclerotinia
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DELLA
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tramite impianto di irrigazione con la
coltura in atto; al massimo due interventi per ciclo colturale alla dose di
10 l/ha di formulato commerciale.

C
Interventi chimici
Funghi tellurici
(1) Interventi ammessi previa autoMetam K (1) (2)
O
rizzazione dell’organo tecnico comMetam Na (1) (2)
Solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti.
Sclerotinia
P spp.)
petente per territorio.
(Sclerotinia
I
(2) Da effettuarsi prima della semina
A
N
Rhizoctonia
in alternativa a Fenamifos.
(Rhizoctonia
O solani)T
Moria delleN
piantine
R
(Pythium spp.)
A agronomici
V Interventi
Nerume dei frutti
T
A
(Alternaria alternata,
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
T
ecc.)
– evitare
i ristagni idrici;
L
A
–
utilizzare
varietà
tolleranti;
Fusariosi
Iil trapianto
– preferire D
alla semina;
(Fusarium oxysporum
D
– utilizzare seme sano e conciato;
f. sp. melonis,
Aproveniente
– non utilizzare seme
da campi infetti.
F. oxysporum f. sp.
A
cucurbitae
Interventi fisici
P L
Si consiglia la solarizzazione del
film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
Eterreno con S
di luglio-agosto per al meno 50 giorni.
R
IT
Interventi agronomici
Batteriosi
Prodotti rameici
L
(Pseudomonas syringae
O
– impiegare seme controllato;
A
pv. lachrymans,
– attuare ampi avvicendamenti colturali (almeno 4 anni);
Erwinia carotovora
U
– concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
C interrata;
subsp. carotovora)
– eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque
F i cui fon– è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini
Odi raccolta
F
dali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici.
M
IC
Interventi chimici
M
Intervenire dopo le operazioni colturali che possono causare ferite.
IA
E
Virosi
Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del
R LE
(CMV, ZYMV, Wmv-2)
cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV, virus 2 del mosaico del
cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni generali di difesa da tali vettori.
C
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in vivai con sicura protezione dagli afidi.
IA D
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
Paecilomyces lilacinus E (1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10
L
(Meloidogyne spp.)
giorni prima del trapianto, con interra– eliminare e distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
IZ L
mento
a 15-20 cm. e successiva bagnatura.
Azadiractina
– evitare i ristagni idrici;
L
(2) Ad esempio la miscela di olio di
– utilizzare panelli di semi di Brassica spp. (1);
Ae alghe o estratti di pianZ
tagete (T. erecta)
Dazomet (3)
– utilizzare ammendanti (2).
te; trattamenti
tramite irrigazione a gocFenamifos (3) (4)
A
Gdose di 15-20l/ha.
Interventi fisici
cia ogni 15 giorni alla
Oxamyl (3) (5)
Z
(3) Previa
autorizzazione
dell’organo
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
.U
tecnico competente
per territorio.
I
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
(4) Ammesso in O
alternativa a Metam
.R
Interventi chimici
K e Metam Na e inN
formulazione
liquida distribuito per irrigazione; al .
Presenza accertata o se nell’anno precedente ci siano stati danni.
Efare S
massimo un intervento all’anno;
attenzione ai 60 gg di tempo carenza.
.
(5) Intervenire in modo localizzato

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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intervento per ciclo colturale.
(1) Al massimo un intervento per
ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità.

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ciromazina

C
O
Interventi agronomici
(1) Si consiglia di aggiungere olio
AfidiP
Olio minerale (1)
minerale alle ss.aa. indicate, al fine di
(Aphis gossypii,
I
– non eccedere con le concimazioni azotate;
N
limitare la diffusione di virosi.
Myzus
sp., A
Azadiractina
– all’inizio dell’infestazione distruggere le piante attaccate;
In tal caso è ammesso nel periodo
Macrosiphon
di pacciamare il terreno con plastica bianca riflettente al fine di allontana- Piretro naturale
O sp.) T – sire consiglia
che precede la fioritura.
gli afidi dalla coltura;
N R– mantenere
(2) Con Neonicotinoidi al massimo
le piante spontanee ai bordi degli appezzamenti, per favorire lo sviluppo Acetamiprid (2)
un intervento per ciclo colturale indiFlonicamid (3)
degli antagonisti (predatori e parassitoidi).
A
pendentemente dall’avversità.
V InterventiT
chimici
(3) Al massimo due interventi alImidacloprid (2)
A
l’anno indipendentemente dall’avverPymetrozine
Intervenire alT
superamento della seguente soglia:
sità.
L
– 10-15%
di piante infestate, prima che le foglie siano accartocciate e con insufficiente Thiamethoxam (2) (4)
A (predatori e/o parassitoidi), avendo cura di bagnare la pagina
(4) Somministrabile anche al terreno
presenza
di antagonisti
I
dopo la crisi di trapianto o con l’irriinferiore D
delle foglie.
D trattare solo le piante attaccate.
gazione a goccia.
In caso di infestazioni
Alocalizzate
A
P L
E
R SI
Aleirodidi
Interventi chimici
Azadiractina
Ad esclusione di Azadiractina e Pi(Trialeurodes
Piretro naturale
retro naturale contro questa avversità
T
Infestazione diffusa ed insufficiente presenza
di
predatori
(miridi)
e
parassitoidi
L
vaporariorum,
al massimo un intervento per ciclo
(Encarsia spp., Eretmocerus spp.).
O
Bemisia tabaci)
A
Acetamiprid (1)
colturale.
Etofenprox
(1) Con Neonicotinoidi al massimo
U
Flonicamid (2)
C
un intervento per ciclo colturale indiImidacloprid (1)
pendentemente dall’avversità.
O FF
Pymetrozine
(2) Al massimo due interventi alM IC Thiacloprid
(1)
l’anno indipendentemente dall’avversità.
M IThiamethoxam (1) (3)
(3) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriE AL
gazione a goccia.
R
C E
IA D
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive azzurre o gialle per individuare la pre- Orius laevigatus
Tripidi
(1) Al massimo un intervento per ciL EL
(Frankliniella occidentalis, senza del fitofago.
clo colturale indipendentemente dalThrips spp.)
Piretro naturale
I
l’avversità.
L
Interventi biologici
Z
Spinosad (1)
A
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di Orius laevigatus a cadenza quindicinale per
Z
una quantità totale di almeno 0,5 individui per mq.
A G
Interventi chimici
Z
Intervenire alla comparsa dei primi individui.
IO.U
N .R.
E S
Minatori fogliari
Interventi chimici
Azadiractina
.
Ad esclusione di Azadiractina, con(Liriomyza spp.)
Spinosad (1)
tro questa avversità al massimo un
Intervenire solo in presenza di scarsa parassitizzazione da Diglyphus isaea.

COCOMERO IN PIENO CAMPO
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Interventi fisici
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
di luglio-agosto per al meno 50 giorni.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
O
Phytoseiulus persimilis
Al massimo due interventi all’anno
(Tetranychus urticae)
contro questa avversità.
Limitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche che incrementano il vigore vegetativo.
P
Abamectina
I
Interventi biologici
Exitiazox
N A
Fenazaquin
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia.
O T E’viduiconsigliabile
eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale, distribuendo due indi- Tebufenpirad
pianta per lancio. Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20
N Rgiorniperprima
di iniziare i lanci.
presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di
A
V LaTetranychus
urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni,
Tspp.
quali Orius
e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.
A
T
L chimici A
Interventi
ID
Intervenire
alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza
di predatori.
A DA
Interventi chimici
Oidio
Zolfo
Al massimo quattro interventi per ciP
L
(Erysiphe cichoracearum, Intervenire al manifestarsi
clo colturale contro questa avversità,
dei sintomi.
E
Sphaerotheca fuliginea)
Azoxystrobin (1)
ad esclusione di Zolfo.
Bupirimate
(1) Tra Azoxystrobin e TrifloxystroR SI
Fenbuconazolo (2)
bin al massimo due interventi alMeptyldinocap (3)
l’anno indipendentemente dall’avverL TO
Penconazolo (2)
sità.
A
Quinoxifen
(2) Al massimo due interventi all’anTebuconazolo (2)
no con IBE.
C UF
Tetraconazolo (2)
(3) Al massimo due interventi alO
Trifloxystrobin (1)
l’anno.
M FIC
Interventi chimici
Peronospora
rameici
Ad esclusione dei Prodotti rameici al
M IProdotti
(Pseudoperonospora
Azoxystrobin (1)
massimo due interventi per ciclo colAl manifestarsi dei sintomi.
A
cubensis)
alluminio
turale contro questa avversità.
E Fosetil
(2)
(1) Tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin
L
RIprovalicarb
Metalaxyl (3)
al massimo due interventi all’anno inE
Metalaxyl-M
(3)
C
dipendentemente dall’avversità.
Propamocarb
Al massimo due interventi all’anno.
IA D (2)
(3) Al massimo due interventi all’anno.
E
L
Cancro gommoso
Interventi chimici
Prodotti rameici
(1) Tra Azoxystrobin e Trifloxystro
IZ L
(Didymella bryoniae)
bin L
al massimo due interventi per
Al manifestarsi dei sintomi.
Azoxystrobin (1)
ciclo colturale
A indipendentemente
Z
dall’avversità.
A G
Z un intervento
Sclerotinia
Interventi agronomici
Trichoderma spp.
(1) Al massimo
al.
(Sclerotinia sclerotiorum) – attuare le rotazioni;
l’anno contro I
Sclerotinia.U
O
Dicloran (1)
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
Fusariosi
– evitare i ristagni idrici;
N .R.
(Fusarium oxysporum)
– utilizzare varietà resistenti;
E S
– preferire il trapianto alla semina;
.
– utilizzare seme sano e conciato;
– non utilizzare seme proveniente da campi infetti.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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DELLA

mersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del
Virosi
CMV, virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV, virus 2 del mosaico del
(CMC,
PZYMV, WMV-2) cetriolo
cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni generali di difesa da tali vettori.
I
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in vivai con sicura protezione dagli
N A
O T afidi.
N R
A agronomici
Nematodi galligeniV Interventi
(1) Se ne consiglia l’utilizzo solo in
Azadiractina (1)
(Meloidogyne spp.)
colture pacciamate.
– effettuare
rotazioni colturali con specie poco sensibili;
T
A
(2) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha,
– eliminare eT
distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
7-10 giorni prima del trapianto, con
L
– evitare
i ristagni idrici;
A tolleranti/resistenti;
interramento a 15-20 cm. e succes– impiegare
portinnesti
I
siva bagnatura.
– utilizzareD
panelli di semi di Brassica spp. (2).
D
Interventi fisici A
A
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
P
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
E LS
R
I
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
COCOMERO IN COLTURA PROTETTA
E AL
R
C E
IA(1) D (1) Si consiglia di aggiungere olio
Interventi agronomici
Afidi
Olio minerale
E minerale
alle ss.aa. indicate, al fi(Aphis gossypii,
– non eccedere con le concimazioni azotate;
ne di limitare la diffusione di viMyzus sp.,
Azadiractina L
L
– all’inizio dell’infestazione distruggere le piante attaccate;
IZ rosi.
Macrosiphon sp.)
– si consiglia di pacciamare il terreno con plastica bianca riflettente al fine di allonta- Piretro naturale
L
In tal caso è ammesso nel periodo
nare gli afidi dalla coltura
Ala fioritura.
Z
che precede
Acetamiprid (2)
Interventi chimici
(2) A
Con Neonicotinoidi al massimo
Bifentrin (3)
un intervento perG
ciclo colturale indiCiflutrin (3)
Intervenire al superamento della seguente soglia:
Z dall’avversità.
pendentemente
– 10-15% di piante infestate, prima che le foglie siano accartocciate e con insufficiente Etofenprox (3)
.U al
(3) Tra Piretroidi
ed Etofenprox
I
presenza di antagonisti (predatori e/o parassitoidi), avendo cura di bagnare la pagina Flonicamid (4)
O
massimo un intervento all’anno
Imidacloprid (2)
inferiore delle foglie.
.indiR
pendentemente dall’avversità.
Pymetrozine
In caso di infestazioni localizzate trattare solo le piante attaccate.
N
(4) Al massimo due interventi per .
Thiamethoxam (2) (5)
E S
ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità.
.
(5) Somministrabile anche per im-
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Interventi chimici
Alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza di predatori.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Aleirodidi
Interventi chimici
O
Beauveria bassiana
Ad esclusione di Azadiractina e Pi(Trialeurodes
retro naturale contro questa avversità
Infestazione diffusa ed insufficiente presenza di predatori (miridi) e parassitoidi
P
vaporariorum,
Azadiractina
al massimo un intervento per ciclo
(Encarsia spp., Eretmocerus spp.).
I
Bemisia tabaci)
Piretro naturale
colturale.
N A
(1) Con Neonicotinoidi al massimo
Acetamiprid (1)
un intervento per ciclo colturale indiO T
Etofenprox (2)
pendentemente dall’avversità.
N R
Flonicamid (3)
(2) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
Imidacloprid (1)
massimo un intervento all’anno indiV AT
Pymetrozine
pendentemente dall’avversità.
Thiacloprid (1)
(3) Al massimo due interventi per
A
Thiamethoxam (1) (4)
T
ciclo colturale indipendentemente
L
dall’avversità.
A
ID
(4) Somministrabile anche per immersione delle piantine prima del traD
pianto e, dopo la crisi di trapianto,
A
A
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.
P L
E
R SIazzurre o gialle per individuare la pre- Orius laevigatus
Tripidi
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive
(1) Al massimo un intervento per ci(Frankliniella
senza del fitofago.
clo colturale indipendentemente dalT
L
occidentalis, Thrips spp.)
Piretro naturale
l’avversità.
O
Interventi biologici
A
Spinosad (1)
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di Orius laevigatus a cadenza quindicinale per
una quantità totale di almeno 0,5 individui/mq.
C UF
O
Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi individui.
M FIC
M I
Minatori fogliari
Interventi chimici
Ad esclusione di Azadiractina, conA
E Azadiractina
(Liriomyza spp.)
Spinosad (1)
tro questa avversità al massimo un
Intervenire solo in presenza di scarsa parassitizzazione da Diglyphus isaea.
L
RCiromazinaE
intervento per ciclo colturale.
(1) Al massimo un intervento per
C
colturale indipendentemente
IA D ciclo
dall’avversità.
L EL
IZ Alclo massimo
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
Phytoseiulus persimilis
L due interventi per ci(Tetranychus urticae)
colturale icontro questa avversità.
Limitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche che incrementano il vigore vegeta- Beauveria bassiana
Z A
tivo.
Abamectina
A G
Etoxazole
Interventi biologici
Z
Exitiazox
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia.
Fenazaquin
IO.U
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale, distribuendo due indi- Tebufenpirad
vidui per pianta per lancio. Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20
N .R.
giorni prima di iniziare i lanci.
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di
E S
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni,
.
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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DELLA

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)

AVVERSITA’

C
O
Interventi chimici
Oidio
Ampelomyces quisqualis
Al massimo quattro interventi per ci(Erysiphe
cichoracearum, Al manifestarsi dei sintomi.
Zolfo
clo colturale contro questa avversità,
P
Sphaerotheca
fuliginea)
Azoxystrobin (1)
ad esclusione di Zolfo.
I
Bupirimate
(1) Tra Azoxystrobin e TrifloxystroN A
Bitertanolo (2)
bin al massimo due interventi alO T
Fenbuconazolo (2)
l’anno indipendentemente dall’avverMiclobutanil (2)
sità.
N R
Tebuconazolo (2)
(2) Al massimo due interventi alTetraconazolo (2)
l’anno con IBE.
V AT
Trifloxystrobin (1)
A
T
L chimici
Interventi
Peronospora
Ad esclusione dei Prodotti rameici al
Prodotti rameici
A
I
(Pseudoperonospora
massimo due interventi per ciclo colAzoxystrobin (1)
Intervenire D
al manifestarsi dei sintomi.
cubensis)
turale contro questa avversità.
Fosetil alluminio
D
(1) Tra Azoxystrobin e TrifloxystroIprovalicarb (2)
A
A
bin al massimo due interventi all’anMetalaxyl (3)
no indipendentemente dall’avversità.
Metalaxyl-M (3)
P L
(2) Al massimo due interventi all’anno.
Propamocarb
E
(3) Al massimo due interventi all’anno.
S
R
IT
L
Interventi agronomici
Muffa grigia
(1) Tra Azoxystrobin e TrifloxystroAzoxystrobin (1)
A O
(Botrytis cinerea)
bin al massimo due interventi all’anDicloran (2)
– evitare ristagni idrici nel terreno;
no indipendentemente dall’avversità.
U
– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.
C
(2) Al massimo un intervento all’anno indipendentemente dall’avversità.
Interventi chimici
O FF
Al manifestarsi dei sintomi.
M IC
M I
Interventi chimici
Cancro gommoso
(1) Tra Azoxystrobin e TrifloxystroA rameici
E Prodotti
(Didymella bryoniae)
Azoxystrobin (1)
bin al massimo due interventi per
Al manifestarsi dei sintomi.
L
R
ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità.
C E
IA D
Interventi agronomici
Sclerotinia
Trichoderma spp.
Contro Sclerotinia e al massimo
E (1)
(Sclerotinia sclerotiorum) – distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
un intervento all’anno indipendenteL
L
Dicloran (1)
– evitare i ristagni idrici;
IZ menteLdall’avversità.
Fusariosi
– utilizzare varietà resistenti;
(Fusarium oxysporum)
– utilizzare seme sano e conciato
Z A
A G
Interventi fisici
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
Z
di luglio-agosto per al meno 50 giorni.
IO.U
.R
N
Interventi chimici
Funghi tellurici
(1) Interventi ammessi
previa autoMetam K (1) (2)
rizzazione dell’organo tecnico
Solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti.
Ecom- .S
Metam Na (1) (2)
Sclerotinia
petente per territorio.
.
(Sclerotinia spp.)
(2) Da effettuarsi prima della semina
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mersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.

C
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha.
O
Paecilomyces lilacinus
(Meloidogyne spp.)
7-10 giorni prima del trapianto, con
– effettuare rotazioni colturali con specie poco sensibili;
P
interramento a 15-20 cm. e succesAzadiractina
– impiegare portinnesti tolleranti/resistenti;
I
siva bagnatura.
– eliminare e distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
N A
(2) Ad esempio la miscela di olio di
Dazomet (3)
– evitare i ristagni idrici;
tagete (T. erecta) e alghe irrigazione a
Fenamifos (3) (4)
O T –– utilizzare
panelli di semi di Brassica spp. (1);
goccia ogni 15 giorni alla dose di 15Oxamyl (3) (5)
utilizzare
ammendanti
(2).
N R
20 l/ha.
Interventi
fisici
(3) Previa autorizzazione dell’organo
A
V Si consiglia
tecnico competente per territorio.
la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
T
(4) Ammesso in alternativa a Metam
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
A
K e Metam Na e in formulazione
T
L chimici A
Interventi
liquida distribuito per irrigazione; al
massimo un intervento all’anno; fare
PresenzaI
accertata o se nell’anno precedente ci siano stati danni.
D
attenzione ai 60 gg di tempo carenza.
D
(5) Intervenire in modo localizzato
A
A
tramite impianto di irrigazione con la
coltura in atto, con formulati liquidi;
P L
al massimo 30 litri di formulato comE
merciale per ciclo colturale.
S
R
IT
L
A O
C UF
O
M FIC
MELONE IN PIENO CAMPO
M I
E AL
R
C E
Interventi agronomici
(1) Si consiglia di aggiungere olio
Afidi
Aphidoletes
aphidimiza
minerale alle ss.aa. indicate, al fine di
(Aphis gossypii,
Chrysoperla
carneaD
– non eccedere con le concimazioni azotate;
I
limitare la diffusione di virosi.
Myzus sp.,
Beauveria A
bassiana
– all’inizio dell’infestazione distruggere le piante attaccate;
E
In tal caso è ammesso nel periodo
Macrosiphon sp.)
– si consiglia di pacciamare il terreno con plastica bianca riflettente al fine di allontanache precede la fioritura.
Azadiractina L
L
re gli afidi dalla coltura;
I
(2) L
Con Neonicotinoidi al massimo
– mantenere le piante spontanee ai bordi degli appezzamenti, per favorire lo sviluppo Olio minerale (1)
Z
un intervento per ciclo colturale indiPiretro naturale
degli antagonisti (predatori e parassitoidi).
A dall’avversità.
Z
pendentemente
Interventi chimici
(3) A
Tra Etofenprox e Fluvalinate al
Acetamiprid (2)
massimo un intervento
ciclo colEtofenprox (3)
Intervenire al superamento della seguente soglia:
Z G.perU
turale, indipendentemente
dall’avver– 10-15% di piante infestate, prima che le foglie siano accartocciate e con insufficiente Flonicamid (4)
sità.
I due interventi alpresenza di antagonisti (predatori e/o parassitoidi), avendo cura di bagnare la pagina Fluvalinate (3)
(4) Al massimoO
Imidacloprid (2)
inferiore delle foglie.
.R
Imidacloprid (2) + Ciflutrin l’anno indipendentemente
In caso di infestazioni localizzate trattare solo le piante infestate.
Ndall’avversità.
Pymetrozine (5)
E al- .S
(5) Al massimo un intervento
Thiamethoxam (2) (6)
l’anno.
.
(6) Somministrabile anche per im-

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Bifentrin (1)
Teflutrin
Triamethoxam (2)

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Interventi localizzati alla semina o al
trapianto.
(1) In formulazione granulare.
(2) Applicazione per immersione
delle piantine prima del trapianto.

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi chimici
Intervenire in caso di accertata presenza mediante specifici monitoraggi.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Elateridi
(Agriotes spp.)

AVVERSITA’

C
O
Aleirodidi
Interventi chimici
Beauveria bassiana
(1) Con Neonicotinoidi al massimo
(Trialeurodes
un intervento per ciclo colturale indiP
Intervenire ad infestazione diffusa e con insufficiente presenza di predatori (miridi) e Azadiractina
vaporariorum,
Piretro naturale
pendentemente dall’avversità.
parassitoidi (Encarsia spp., Eretmocerus sp.).
I
Bemisia
Acetamiprid (1)
(2) Tra Etofenprox e Fluvalinate al
A
N tabaci)
Etofenprox (2)
massimo un intervento per ciclo colO T
Flonicamid (3)
turale, indipendentemente dall’avverImidacloprid (1)
sità.
N R
Pymetrozine
(3) Al massimo due interventi all’anThiacloprid (1)
no indipendentemente dall’avversità.
V AT
Thiamethoxam (1) (4)
(4) Somministrabile anche per imA
mersione delle piantine prima del traT
pianto e, dopo la crisi di trapianto,
L
direttamente al terreno o con l’irrigaID A
zione a goccia.
D
A
A
Interventi chimici
Minatori fogliari
Diglyphus isaea
(1) Al massimo due interventi al(Liriomyza spp.)
Azadiractina
l’anno indipendentemente dall’avverIntervenire solo in presenza
parassitizzazione da Diglyphus isaea.
Pdi scarsa L
Spinosad (1)
sità.
E
Ciromazina (2)
(2) Al massimo un intervento alS
R
l’anno.
IT
L
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive azzurreO
Tripidi
(1) Al massimo due interventi alA o gialle per individuare la pre- Orius laevigatus
senza del fitofago.
(Frankliniella spp.,
l’anno indipendentemente dall’avverU
Thrips spp.)
Azadiractina
sità.
C
Interventi biologici
Piretro naturale
F
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di Orius laevigatus aO
cadenza quindicinale per Spinosad (1)
una quantità totale di almeno 0,5 individui/mq.
M FIC
Interventi chimici
M I
Intervenire alla comparsa dei primi individui.
A
Dall’inizio della fioritura in poi il contenimento può essere affidato alle popolazioniE
indigene di Orius laevigatus.
R LE
C
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
Phytoseiulus persimilis
Al massimo due inteventi all’anno
IA
(Tetranychus urticae)
bassianaD
contro questa avversità.
Limitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche che incrementano il vigore vegeta- Beauveria
tivo.
E
Abamectina
L
Interventi biologici
Clofentezine
IZ LL
Exitiazox
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia.
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale, distribuendo due indi- Fenazaquin
Z A
Tebufenpirad
vidui per pianta per lancio.
A G
Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 giorni prima di iniziare i lanci.
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di
Z
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni,
IO.U
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.
N .R.
Interventi chimici
Alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza di predatori.
E S
.
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Interventi chimici
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

Prodotti rameici
Azoxystrobin (1)

(1) Tra Azoxystrobin, Famoxadone,
Fenamidone e Trifloxystrobin al massino due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.

DELLA

Cancro gommoso
(Didymella bryoniae)

AVVERSITA’

C
Interventi chimici
Oidio
O
Ad esclusione di Zolfo al massimo
Zolfo
(Erysiphe cichoracearum, Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
quattro interventi per ciclo colturale
Azoxystrobin (1)
P
Sphaerotheca fuliginea)
contro questa avversità.
Bupirimate
I
(1) Tra Azoxystrobin, Famoxadone,
Fenbuconazolo (2)
N A
Fenamidone e Trifloxystrobin al masMeptyldinocap (3)
simo due interventi all’anno indipenMiclobutanil (2)
O T
dentemente dall’avversità.
Penconazolo (2)
N R
(2) Al massimo tre interventi all’anno
Propiconazolo (2)
con IBE.
Quinoxifen (4)
V AT
(3) Al massimo due interventi all’anno.
Tebuconazolo (2)
(4) Al massimo tre interventi all’anno.
Tetraconazolo (2)
A
Triadimenol (2)
T
L
Trifloxystrobin (1)
ID A
A DA
Cladosporiosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
P ed iL
(Cladosporium
– distruggere le piante ammalate
residui della coltura precedenti infette;
cucumerinum)
– utilizzare varietà resistenti; E
– utilizzare seme conciato.
R SI
Interventi chimici
L TO
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
A
C UF
O
Peronospora
Interventi chimici
F
Prodotti rameici
Ad esclusione dei Prodotti rameici al
M
(Pseudoperonospora
Azoxystrobin (1)
massimo tre interventi per ciclo colI
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
cubensis)
turale contro questa avversità.
M CICimoxanil (2)
(1) Tra Azoxystrobin, Famoxadone,
A
(3)
Fenamidone e Trifloxystrobin al masE Cyazofamid
Dimetomorf (4)
sino due interventi all’anno indipenL
RFamoxadone
+ Cimoxanil (1) dentemente dall’avversità.
E
Fenamidone
+ Fosetil
(2) Al massimo due interventi alC
alluminio (1)
l’anno.
D
I
Fosetil alluminio
(3) Al massimo due interventi alA
Iprovalicarb (5) + Rame E l’anno.
MandipropamidL
(6)
(4) Al massimo due interventi alL
Metalaxil (7)
l’anno.
I
Metalaxil-M (7)
Z
(5) L
Al massimo due interventi alPropamocarb
l’anno. A
Z
(6) Al massimo due interventi alAse non G
l’anno
vengono impiegati
altri prodotti
ad analogo meccaniZ
.UIprovalismo d’azione I
(Dimetomorf,
carb).
O
(7) Al massimo due interventi
alN .R
l’anno con Fenalimmidi.
E .S
.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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CRITERI D’INTERVENTO

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

(6) Somministrabile anche per immersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Nerume dei frutti
Interventi agronomici
(Alternaria
alternata,
P
– attuare le rotazioni;
ecc.)
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
I
– evitare i ristagni idrici;
N A
Fusariosi
– utilizzare varietà resistenti;
(Fusarium
oxysporum f.
O
T
– preferire il trapianto alla semina;
sp. melonis,
– utilizzare seme sano e conciato;
N
R
F. oxysporum
f. sp.
non utilizzare seme proveniente da campi infetti.
cucurbitae)
A
V –Interventi
fisici
Sclerotinia
T
(Sclerotinia sclerotiorum) A
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
di luglio-agosto
al meno 50 giorni.
L TperA
I
Per tutte leD
virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del
Virosi
D giallo dello zucchino ZYMV, virus 2 del mosaico del
cetriolo CMV, virus del mosaico
(CMV, ZYMV, WMV-2)
A
cocomero WMV-2)
valgono le stesse
Aconsiderazioni generali di difesa da tali vettori.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in vivai con sicura protezione dagli afidi.
P L
E
Interventi agronomici
(1) Se ne consiglia l’utilizzo solo in
Nematodi galligeni
Azadiractina (1)
S
colture pacciamate.
(Meloidogyne spp.)
– effettuare rotazioni colturali conR
specie poco sensibili;
I
(2) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha,
– eliminare e distruggere le piante ammalate ed i residui
della coltura precedente;
T
L
7-10 giorni prima del trapianto, con
– evitare i ristagni idrici;
O
interramento a 15-20 cm. e succes– impiegare portinnesti tolleranti/resistenti;
A
siva bagnatura.
– utilizzare panelli di semi di Brassica spp. (2).
U
C
Interventi fisici
F nei mesi
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente O
P.E. da 0,05 mm.,
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
M FIC
M I
E AL
MELONE IN COLTURA PROTETTA
R
C E
D
IA
Interventi agronomici
Afidi
Aphidoletes
aphidimiza E (1) Si consiglia di aggiungere olio
minerale alle ss.aa. indicate, al fine di
(Aphis gossypii,
Chrysoperla carnea
L
– non eccedere con le concimazioni azotate;
L
limitare la diffusione di virosi.
Myzus sp.,
Beauveria bassiana I
– all’inizio dell’infestazione distruggere le piante attaccate;
In tal
nel periodo
Lcaso laè ammesso
Macrosiphon sp.)
Z
– si consiglia di pacciamare il terreno con plastica bianca riflettente al fine di allontache precede
fioritura.
Azadiractina
nare gli afidi dalla coltura.
A
Z
(2) Con Neonicotinoidi al massimo 1
Olio minerale (1)
A per cicloG
intervento
colturale indipenInterventi chimici
Piretro naturale
dentemente dall’avversità.
Intervenire al superamento della seguente soglia:
Z
(3) Al massimo un intervento
.Uperdal-ci– 10-15 % di piante infestate, prima che le foglie siano accartocciate e con insufficiente Acetamiprid (2)
I
clo colturale, indipendentemente
presenza di antagonisti (predatori e/o parassitoidi), avendo cura di bagnare la pagina Etofenprox (3)
O
l’avversità.
Flonicamid (4)
.perR
inferiore delle foglie.
(4) Al massimo due interventi
ciImidacloprid (2)
N
In caso di infestazioni localizzate trattare solo le piante attaccate.
clo
colturale
indipendentemente
dal- .
Imidacloprid (2) + Ciflutrin
E S
l’avversità.
Pymetrozine (5)
.
(5) Al massimo un intervento all’anno.
Thiamethoxam (2) (6)
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AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

DELLA
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Interventi chimici
Alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza di predatori.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Interventi chimici
Aleirodidi
Beauveria bassiana
(1) Con Neonicotinoidi al massimo
(Trialeurodes
P
un intervento per ciclo colturale indiIntervenire ad infestazione diffusa e con insufficiente presenza di predatori (miridi) e
vaporariorum,
pendentemente dall’avversità.
Azadiractina
I
parassitoidi (Encarsia spp., Eretmocerus sp.).
A
Bemisia
(2) Al massimo un intervento per
Piretro naturale
N tabaci)
ciclo colturale indipendentemente
Acetamiprid (1)
O T
dall’avversità.
Etofenprox (2)
(3) Al massimo due interventi per
Flonicamid (3)
N R
ciclo colturale indipendentemente
Imidacloprid (1)
dall’avversità.
Pymetrozine
V AT
(4) Somministrabile anche per imThiacloprid (1)
A
mersione delle piantine prima del traThiamethoxam (1) (4)
T
pianto e, dopo la crisi di trapianto,
L
direttamente al terreno o con l’irrigaID A
zione a goccia.
D
A
A
P
L
Interventi chimici
Minatori fogliari
Diglyphus isaea
E
(1) Al massimo due interventi alS da Diglyphus isaea.
(Liriomyza spp.)
Azadiractina
l’anno indipendentemente dall’avverIntervenire solo in presenza di scarsa
Rparassitizzazione
Spinosad (1)
IT
sità.
Ciromazina (2)
(2) Al massimo un intervento alL
O
l’anno.
A
C UF
O
Tripidi
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive azzurre o gialle per individuare
pre- Orius laevigatus
(1) Al massimo due interventi alM FIlaC
(Frankliniella spp.,
senza del fitofago.
l’anno indipendentemente dall’avverThrips spp.)
sità.
M IAzadiractina
Interventi biologici
Piretro naturale
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di Orius laevigatus a cadenza quindicinale per Spinosad
E AL(1)
una quantità totale di almeno 0,5 individui/mq.
R
Interventi chimici
C E
Intervenire alla comparsa dei primi individui.
IA D
L EL
I
L due
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
Phytoseiulus persimilis Z Al massimo
inteventi all’anno
(Tetranychus urticae)
Beauveria
bassiana
contro questa
avversità.
Limitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche che incrementano il vigore vegetaA
Z
Clofentezine
tivo.
A G
Etoxazole
Interventi biologici
Exitiazox
Z
Fenazaquin
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia.
IO.U
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale, distribuendo due indi- Tebufenpirad
vidui per pianta per lancio. Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 Abamectina
N .R.
giorni prima di iniziare i lanci.
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di
E S
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni,
.
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Azoxystrobin (1)

Prodotti rameici

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

(1) Tra Azoxystrobin, Famoxadone,
Fenamidone e Trifloxystrobin al massino due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi chimici
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Cancro gommoso
(Didymella bryoniae)

AVVERSITA’

C
O
Interventi chimici
Oidio
Al massimo quattro interventi per ciAmpelomyces quisqualis
(Erysiphe
cichoracearum, Al manifestarsi dei sintomi.
clo colturale contro questa avversità,
P
Sphaerotheca
fuliginea)
ad esclusione di Zolfo.
Zolfo
I
(1) Tra Azoxystrobin, Famoxadone,
Azoxystrobin (1)
N A
Fenamidone e Trifloxystrobin al masBupirimate
O T
simo due interventi per ciclo colturaFenbuconazolo (2)
le indipendentemente dall’avversità.
Meptyldinocap (3)
N R
(2) Al massimo due interventi per ciMiclobutanil (2)
clo colturale con IBE.
Propiconazolo (2)
V AT
(3) Al massimo due inteventi alQuinoxifen (4)
A
l’anno.
Tebuconazolo (2)
(4) Al massimo tre interventi per
Tetraconazolo (2)
L TA
ciclo colturale.
Triadimenol (2)
ID
Trifloxystrobin (1)
A DA
Interventi agronomici
Cladosporiosi
Prodotti rameici
(Cladosporium
– distruggere le piante ammalate
ed iL
residui della coltura precedenti infette;
P
cucumerinum)
– utilizzare varietà resistenti; E
-– utilizzare seme conciato.
R SI
Interventi chimici
L TO
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
A
Interventi chimici
Peronospora
Prodotti rameici
Ad esclusione dei Prodotti rameici al
C UF
(Pseudoperonospora
massimo tre interventi per ciclo colIntervenire al manifestarsi dei sintomi.
cubensis)
Azoxystrobin (1)
turale contro questa avversità.
O
(2)
(1) Tra Azoxystrobin, Famoxadone,
M FIC Cimoxanil
Cyazofamid (3)
Fenamidone e Trifloxystrobin al mas(4)
sino due interventi all’anno indipenM IDimetomorf
Famoxadone + Cimoxanil (1) dentemente dall’avversità.
A + Fosetil
(2) Al massimo due interventi per
E Fenamidone
alluminio
(1)
ciclo colturale.
L
RFosetil
alluminio
(3) Al massimo due interventi per
E
Iprovalicarb
+ Rame (5)
ciclo colturale.
C
Mandipropamid (6)
(4) Al massimo due interventi per
D
I
Propamocarb
ciclo colturale.
A
E
Metalaxil (7)
(5) Al massimo due interventi per
Metalaxil-M (7) L
colturale.
L
(6) Al massimo due interventi se non
IZ ciclo
L
vengono impiegati altri prodotti ad
A d’azione (Dimeanalogo meccanismo
Z
tomorf,
Iprovalicarb).
A
(7) Al massimo G
interventi per
Z condueFenalimmidi.
ciclo colturale
.
IO U
Interventi agronomici
Muffa grigia
.R
(Botrytis cinerea)
N
– evitare ristagni idrici nel terreno;
– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.
Sclerotinia
E .S
(Sclerotinia sclerotiorum)
.
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

DELLA

tramite impianto di irrigazione con
la coltura in atto, con formulati liquidi; al massimo 30 litri di formulato
commerciale per ciclo colturale.

C
O
Nerume dei frutti
Interventi agronomici
(Alternaria
alternata,
P
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
ecc.)
– evitare i ristagni idrici;
I
– utilizzare varietà resistenti;
N A
Fusariosi
– preferire il trapianto alla semina;
(Fusarium
oxysporum f.
O
T
– utilizzare seme sano e conciato;
sp. melonis,
– non utilizzare seme proveniente da campi infetti.
N
R
F. oxysporum
f. sp.
cucurbitae)
A fisici
V Interventi
Si consiglia
Tla solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
A
di luglio-agosto per al meno 50 giorni.
L TA
ID
D
Interventi chimici
Funghi tellurici
(1) Interventi ammessi previa autoMetam K (1) (2)
A
rizzazione dell’organo tecnico comMetam
Na
(1)
(2)
Solo
in
caso
di
accertata
presenza
negli
anni
precedenti.
A
Sclerotinia
petente per territorio.
(Sclerotinia spp.)
P
L
(2) Da effettuarsi prima della semina
Rhizoctonia
E
in alternativa a Fenamifos.
S
(Rhizoctonia solani)
R
I
Moria delle piantine
L TO
(Pythium spp.)
A
U
C (virus
Virosi
Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
del mosaico del
O F
F del
(CMV, ZYMV, WMV-2)
cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV, virus 2 del mosaico
M
cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni generali di difesa
da tali vettori.
Idagli
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in vivai con sicura protezione C
M
afidi.
I
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in vivai con sicura protezione dagli afidi.
E AL
R
C E
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha,
Paecilomyces lilacinus
D
I
(Meloidogyne spp.)
7-10 giorni prima del trapianto, con
– effettuare rotazioni colturali con specie poco sensibili;
A
interramento a 15-20 cm. e successiAzadiractina
– impiegare portinnesti tolleranti/resistenti;
E
va bagnatura.
L
– eliminare e distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
L
(2) Ad esempio la miscela di olio di
Dazomet (3)
– evitare i ristagni idrici;
I
L(T. erecta) e alghe
tagete
o estratti di
Fenamifos (3) (4)
Z
– utilizzare panelli di semi di Brassica spp. (1);
piante; trattamenti
in drip irrigation
Oxamyl (3) (5)
– utilizzare ammendanti (2).
A
Z
ogni 15 giorni. Alla dose di 15-20 l/ha.
Interventi fisici
(3) A
Previa autorizzazione
dell’organo
G
tecnico competente
per territorio.
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
Z
.U
(4) Ammesso in alternativa
a Metam
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
IO
K e Metam Na
e in formulazione
Interventi chimici
.R
liquida distribuito per irrigazione;
al
massimo un interventoN
all’anno; fare
Presenza accertata o se nell’anno precedente ci siano stati danni.
attenzione ai 60 gg. di tempo
E ca- .S
renza.
.
(5) Intervenire in modo localizzato

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
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Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi chimici
Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite alle piante.

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

– sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali
non vengano periodicamente ripuliti da residui organici;

C
O
Pdelle
Afide
Interventi chimici
Piretro maturale
(1) Al massimo un interventi alcucurbitacee
I
l’anno con Neonicotinoidi.
Intervenire sui focolai o a pieno campo in caso di infestazioni generalizzate.
A
N gossypii)
(Aphis
Acetamiprid (1)
(2) Al massimo due interventi all’anno.
Flonicamid (2)
O T
Imidacloprid (1)
N
R
Ragnetto rosso
Interventi biologici
Beauveria bassiana
(1) Al massimo due interventi alA
(Tetranychus urticae)V Alla
l’anno.
presenza, introdurre 8-12 predatori per mq. con uno o due lanci, in relazione al livel- Phytoseiulus persimilis
T Distanziare il lancio di almeno 10 giorni dall’eventuale trattamento Exitiazox (1)
lo di infestazione.
A
aficida.
T
L chimici
Etoxazole
A
InterventiI
Intervenire D
sui focolai o a pieno campo in caso di infestazioni generalizzate.
D
A
A
Nematodi galligeni
Sono presenti nei terreni prevalente(Meloidogyne spp.)
mente sabbiosi.
P L
E
Mal bianco
Interventi chimici
(1) Al massimo due interventi alR SI ad intervalli variabili da 7 a 14 Zolfo
(Erysiphe cichoracearum, Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e ripetere
l’anno.
Sphaerotheca fuliginea)
Azoxystrobin (1)
(2) Al massimo due interventi all’angiorni in relazione all’andamento stagionale.
L TO
Bupirimate
no con IBE.
A
Myclobutanil (2)
Penconazolo (2)
C UF
Tebuconazolo (2)
O
Interventi agronomici
Peronospora
M FIC Prodotti rameici
(Pseudoperonospora
– distruggere i residui della coltura infetti;
cubensis)
– sconsigliata l’irrigazione per aspersione.
M IDodina
Propamocarb
A
Interventi chimici
E
Intervenire ai primi sintomi o in caso di condizioni climatiche favorevoli alla malattia.
R LE
C
Moria delle piantine
Interventi chimici
Propamocarb
(Pythium spp.)
IA D
Intervenire ai primi sintomi.
E
Marciumi basali
Interventi agronomici
L
L
(Sclerotinia sclerotiorum) – attuare ampie rotazioni;
I
L
Z
– raccogliere e distruggere i residui infetti;
A
– curare il drenaggio del terreno;
Z
– concimazioni equilibrate;
A
– evitare sesti d’impianto troppo fitti.
Z G.U
IO
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(Pseudomonas syringae
– impiegare seme sano;
.R
pv. lachrymans,
N
– attuare ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni);
Erwinia carotovora
– concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
E .S
subsp. carotovora)
– eliminare la vegetazione infetta, che non va comunque interrata;
.
– evitare di irrigare per aspersione;

ZUCCA
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mersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.

C
Virosi
Interventi agronomici
O
(CMV, SqMV, ZYMV,
– impiegare piantine sane;
P
WMV-2)
– eliminare le piante virosate;
I
– utilizzare seme esente dallo SqMV.
N A
tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del
O T Per
cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV, virus 2 del mosaico del
WMV-2 e virus del mosaico della zucca SqMV) valgono le stesse consideraN Rcocomero
zioni generali di prevenzione contro gli afidi.
V AT
A
L TA
ID
ZUCCHINO IN PIENO CAMPO
A DA
P L
Afidi
Interventi agronomici
(1) Si consiglia di aggiungere olio
Olio minerale (1)
E
(Aphis gossypii, Myzus
minerale alle ss.aa. indicate, al fine di
Piretro naturale
– non eccedere con le concimazioni azotate;S
Rle piante I
sp., Macrosiphon sp.)
limitare la diffusione di virosi.
– all’inizio dell’infestazione distruggere
attaccate;
In tal caso è ammesso nel periodo
– si consiglia di pacciamare il terreno con plastica bianca
riflettente al fine di allontana- Acetamiprid (2)
T
L
Bifentrin (3)
che precede la fioritura.
re gli afidi dalla coltura;
O
(2) Con Neonicotinoidi al massimo
– mantenere le piante spontanee ai bordi degliA
appezzamenti, per favorire lo sviluppo Flonicamid (4)
Imidacloprid (2)
un intervento per ciclo colturale indidegli antagonisti (predatori e parassitoidi).
U
Lambda-cialotrina (3)
pendentemente dall’avversità.
C
Interventi chimici
Pymetrozine (5)
(3) Con Piretroidi al massimo un
F
O
Intervenire alla presenza del fitofago al fine di limitare le infezioni da virus
(CMV). Thiamethoxam (2) (6)
intervento per ciclo colturale indipenF
In caso di infestazioni localizzate trattare solo le piante attaccate. M
dentemente dall’avversità.
IC
(4) Al massimo due interventi per
M I
ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità.
E AL
(5) Al massimo un intervento all’anno
indipendentemente dall’avversità.
R
(6) Somministrabile anche per imC E
delle piantine prima del traIA D mersione
pianto e, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.
L EL
I
Z (1) L
Interventi chimici
Aleirodidi
Con Neonicotinoidi al massimo
Azadiractina
Aper ciclo colturale indiZ
(Trialeurodes
un intervento
Piretro
naturale
Intervenire con infestazione diffusa ed insufficiente presenza di predatori (miridi) e
vaporariorum,
pendentemente
dall’avversità.
A
parassitoidi (Encarsia spp., Eretmocerus spp.).
G
Bemisia tabaci)
(2) Con Piretroidi
al massimo un inAcetamiprid (1)
Z
tervento per ciclo colturale
Bifentrin (2)
.UindipenI
dentemente dall’avversità.
Flonicamid (3)
O
(3) Al massimo due interventi
per
Lambda-cialotrina (2)
.R
ciclo colturale indipendentemente
Imidacloprid (1)
N
dall’avversità.
Pymetrozine (4)
Eall’an- .S
(4) Al massimo un intervento
Thiamethoxam (1) (5)
.
no indipendentemente dall’avversità.
(5) Somministrabile anche per im-

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Interventi chimici
Al manifestarsi dei sintomi.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

DELLA

– utilizzare varietà resistenti;
– utilizzare seme conciato.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

cucumerinum)

AVVERSITA’

C
O
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive azzurre o gialle per individuare la pre- Orius laevigatus
Tripidi
(1) Al massimo un intervento per cisenza del fitofago.
(Frankliniella
clo colturale indipendentemente dalP
occidentalis,
Azadiractina
l’avversità; previa autorizzazione delI
Interventi
biologici
Thrips
Piretro naturale
l’organo tecnico competente per terriN spp.)A
della fioritura eseguire 2-3 lanci di Orius laevigatus a cadenza quindicinale per Spinosad (1)
torio.
O T All’inizio
una quantità totale di almeno 0,5 individui/mq.
N RInterventi chimici
A alla comparsa dei primi individui.
V Intervenire
T
A
Minatori fogliari
Interventi chimici
(1) Al massimo un intervento per
Spinosad (1)
Tin presenza di scarsa parassitizzazione da Diglyphus isaea.
L solo
(Liriomyza spp.)
ciclo colturale indipendentemente
Ciromazina (2)
Intervenire
A
dall’avversità.
ID
(2) Al massimo un intervento alD
l’anno.
A
A
P L
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
Phytoseiulus persimilis
Al massimo un intervento all’anno
Ee le altre pratiche
(Tetranychus urticae)
contro questa avversità.
Limitare le fertilizzazioni azotate
che incrementano il vigore vegeta- Beauveria bassiana
tivo.
R SI
Exitiazox
T
Interventi biologici
Fenazaquin
L
O
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia. A
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale, distribuendo due individui per pianta per lancio.
C UF
Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 giorni prima di
iniziare i lanci.
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragioneO
di 1/10 forme mobili di
Findigeni,
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. AltriM
predatori
IC
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.
M
Interventi chimici
IA
Intervenire alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza
E
di predatori.
R LE
C
Interventi chimici
Oidio
quattro interventi per ciZolfo
IA D Alclomassimo
(Erysiphe cichoracearum, Al manifestarsi dei sintomi.
colturale contro questa avversità,
Sphaerotheca fuliginea)
di Zolfo.
Azoxystrobin (1) (2)
E ad(1) esclusione
Al massimo due interventi alBitertanolo (3) L
L
indipendentemente dall’avverBupirimate
IZ l’anno
sità.L
Fenbuconazolo (3)
(2) Al massimo
Meptyldinocap (4)
A tre interventi all’anno
Z
tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin
Miclobutanil (3)
A G
indipendentemente
dall’avversità.
Penconazolo (3)
(3) Al massimo
due interventi alTebuconazolo (3)
Z
l’anno con IBE.
Tetraconazolo (3)
U alI due .interventi
(4) Al massimoO
Trifloxystrobin (2)
l’anno.
N .R.
E S
Cladosporiosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
.
(Cladosporium
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedenti infette;
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cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV, virus 2 del mosaico del
cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni generali di difesa da tali vettori.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in vivai con sicura protezione dagli
afidi.

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

DELLA

(CMV, ZYMV, WMV-2)

AVVERSITA’

C
Interventi chimici
Peronospora
O
Ad esclusione dei Prodotti rameici al
Prodotti rameici
(Pseudoperonospora
massimo tre interventi per ciclo colAl manifestarsi dei sintomi.
P
Azoxystrobin (1) (2)
cubensis)
turale contro questa avversità.
I
Cimoxanil (3)
(1) Al massimo due interventi all’anN A
Cyazofamid (4)
no indipendentemente dall’avversità.
Mandipropamid (5)
(2) Al massimo tre interventi all’anno
O T
Propamocarb
tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin,
N R
indipendentemente dall’avversità.
(3) Al massimo due interventi all’anno.
V AT
(4) Al massimo due interventi all’anno.
(5) Al massimo due interventi all’anno.
A
T
L agronomici
Interventi
Muffa grigia
Cyprodinil + Fludioxonil
Al massimo un intervento per ciclo
A
(Botrytis cinerea)
Fenexamid
colturale contro questa avversità.
– evitareI
i ristagni idrici nel terreno;
Dalle piante.D
– evitare lesioni
A
A
Sclerotinia
Interventi agronomici
(Sclerotinia sclerotiorum) – evitare i ristagni idrici nel
Pterreno; L
E
– limitare le irrigazioni;
– evitare lesioni alle piante;
R SI
– eliminare le piante infette.
L TO
Interventi agronomici
Marciume molle
(1) Al massimo un intervento all’anTrichoderma spp.
A
(Phytophthora e Pythium)
no. Ammesso solo contro Pythium.
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.
Propamocarb (1) + Fosetil A1
C UF
O
Fusariosi
Interventi agronomici
(Fusarium oxysporum
– attuare le rotazioni;
M FIC
f. sp. cucurbitae)
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
M I
– evitare i ristagni idrici;
– utilizzare varietà resistenti;
E AL
– preferire il trapianto alla semina;
– utilizzare seme sano e conciato;
R
– non utilizzare seme proveniente da campi infetti.
E
C
Interventi fisici
IA D
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
di luglio-agosto per al meno 50 giorni.
L EL
IZ L
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
– impiegare seme controllato;
Z A
– attuare ampi avvicendamenti colturali (almeno 4 anni);
A G
– concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
Z
– eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata;
.U
– è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fonI
O
dali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici.
N .R.
Interventi chimici
Intervenire dopo le operazioni colturali che possono causare ferite.
E S
.
Virosi
Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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DELLA

(6) Somministrabile anche per immersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
(1) Se ne consiglia l’utilizzo solo in
Azadiractina (1)
(Meloidogyne
colture pacciamate.
P spp.)
– effettuare rotazioni colturali con specie poco sensibili;
(2) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha,
– eliminare e distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
I
7-10 giorni prima del trapianto, con
– evitare i ristagni idrici;
N A
interramento a 15-20 cm. e successiportinnesti tolleranti/resistenti;
O T –– impiegare
va bagnatura.
utilizzare panelli di semi di Brassica spp. (2).
N RInterventi fisici
consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
V SidiA
T per almeno 50 giorni.
Agiugno-agosto
L TA
ID
ZUCCHINO IN COLTURA PROTETTA
A DA
P L
E unaS
Si consiglia l’uso di trappole al feromone,
per segnalare il proba- Bacillus thuringiensis
Nottue fogliari
(1) Al massimo due interventi per ciR perIserra e specie,
bile inizio dell’infestazione; alle prime catture intensificare
i controlli sulla coltura.
(Spodoptera littoralis,
clo colturale indipendentemente dalT
Chrysodeixis chalcites,
Spinosad (1)
l’avversità; ammesso solo su SpoL
Interventi
biologici
O
Helicoverpa armigera
doptera littoralis ed Helicoverpa armiA
Autographa gamma, ecc.) Alla presenza delle larve di prima età intervenire con Bacillus thuringiensis, ripetendo il Indoxacarb
gera.
trattamento, se necessario, a cadenza settimanale.
U
C
Interventi chimici
O FF
Alla presenza delle uova o delle larve di prima età.
M IC
M I
E AL
ROlio mineraleE(1)
Interventi agronomici
Afidi
(1) Si consiglia di aggiungere olio
C
(Aphis gossypii,
minerale alle ss.aa. indicate, al fine di
Piretro
naturale
– non eccedere con le concimazioni azotate;
Myzus sp.,
limitare la diffusione di virosi.
– all’inizio dell’infestazione distruggere le piante attaccate;
D
I
Macrosiphon sp.)
(2)
A
caso è ammesso nel periodo
– si consiglia di pacciamare il terreno con plastica bianca riflettente al fine di allonta- Acetamiprid
E Inchetalprecede
Bifentrin (3)
la fioritura
nare gli afidi dalla coltura;
L
L
(2) Con Neonicotinoidi al massimo
– mantenere le piante spontanee ai bordi degli appezzamenti, per favorire lo sviluppo Flonicamid (4)
IZ un intervento
Imidacloprid (2)
degli antagonisti (predatori e parassitoidi).
L per ciclo colturale indiPymetrozine (5)
pendentemente dall’avversità.
A e Lambda-cialotrina
Interventi chimici
Z
Thiamethoxam (2) (6)
(3) Tra Bifentrin
Intervenire alla presenza del fitofago al fine di limitare le infezioni da virus (CMV).
al massimo
un intervento per ciclo
A
G dall’avIn caso di infestazioni localizzate trattare solo le piante attaccate.
colturale indipendentemente
Z
versità.
.U per
I
(4) Al massimo
due interventi
O
ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità
N .R
(5) Al massimo un intervento per .
E S
ciclo colturale indipendentemente
.
dall’avversità.
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Interventi chimici
Intervenire alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza
di predatori.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Aleirodidi
Interventi chimici
O
Beauveria bassiana
(1) Con Neonicotinoidi al massimo
(Trialeurodes
un intervento per ciclo colturale indiIntervenire con infestazione diffusa ed insufficiente presenza di predatori (miridi) e Azadiractina
P
vaporariorum,
Piretro naturale
pendentemente dall’avversità.
parassitoidi (Encarsia spp., Eretmocerus spp.).
I
Bemisia tabaci)
(2) Tra Bifentrin e Lambda-cialotriN A
Acetamiprid (1)
na al massimo in intervento per ciclo
Bifentrin (2)
colturale indipendentemente dall’avO T
Flonicamid (3)
versità.
N R
Imidacloprid (1)
(3) Al massimo due interventi per
Lambda-cialotrina (2)
ciclo colturale indipendentemente
V AT
Pymetrozine (4)
dall’avversità.
Piriproxifen (5)
(4) Al massimo un intervento per
A
Thiacloprid (1)
T
ciclo colturale indipendentemente
L
Thiamethoxam (1) (6)
dall’avversità.
A
ID
(5) Al massimo un intervento all’anno.
D
(6) Somministrabile anche per imA
A
mersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
P L
direttamente al terreno o con l’irrigaE
zione a goccia.
S
R
IT
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive
o gialle per individuare la pre- Orius laevigatus
Tripidi
L azzurreO
1) Al massimo due interventi per cisenza del fitofago.
(Frankliniella
clo colturale indipendentemente dalA
occidentalis, Thrips spp.)
Azadiractina
l’avversità, previa autorizzazione delInterventi biologici
U
Piretro naturale
l’organo tecnico competente per terriC
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di Orius laevigatus a cadenza quindicinale per Spinosad (1)
torio.
F
O
una quantità totale di almeno 0,5 individui/mq.
M FIC
Interventi chimici
Intervenire alla presenza del fitofago, al fine di limitare le infezioni da Virus dell’avvizM I
zimento maculato del pomodoro (TSWV).
A
Dall’inizio della fioritura in poi il contenimento può essere affidato alle popolazioniE
indigene di Orius laevigatus.
R LE
C (1)
Interventi chimici
Minatori fogliari
Ciromazina
Al massimo un intervento al(Liriomyza spp.)
D (1)
Spinosad
(2)
l’anno.
IA
Intervenire solo con scarsa parassitizzazione da Diglyphus isaea.
(2) Al massimo due interventi per
ciclo colturale indipendentemente
L EL
IZ dall’avversità.
L
Adue interventi per ciclo
Z
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
Phytoseiulus persimilis
Al massimo
(Tetranychus urticae)
colturale
avversità.
Limitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche che incrementano il vigore vegetativo. Beauveria bassiana
A contro questa
G
Z
Interventi biologici
Exitiazox
.U
Fenazaquin
I
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia.
O
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale, distribuendo due individui per pianta per lancio. Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20
N .R.
giorni prima di iniziare i lanci.
E S
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di
.
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni,
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

DELLA

utilizzare varietà resistenti;
preferire il trapianto alla semina;
utilizzare seme sano e conciato;
non utilizzare seme proveniente da campi infetti.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

–
–
–
–

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Interventi chimici
Oidio
Al massimo quattro interventi per ciAmpelomyces quisqualis
(Erysiphe
cichoracearum, Al manifestarsi dei sintomi
Zolfo
clo colturale contro questa avversità,
P
Sphaerotheca
fuliginea)
Azoxystrobin (1) (2)
ad esclusione di Zolfo.
I
Bitertanolo (3)
(1) Al massimo tre interventi all’anno
N A
Bupirimate
con Azoxystrobin e Trifloxystrobin,
O T
Fenbuconazolo (3)
indipendentemente dall’avversità.
Metyldinicap (4)
(2) Al massimo due interventi alN R
Miclobutanil (3)
l’anno indipendentemente dall’avverPenconazolo (3)
sità.
V AT
Tebuconazolo (3)
(3) Al massimo due interventi all’anA
Tetraconazolo (3)
no con IBE.
Trifloxystrobin (1)
(4) Al massimo due interventi all’anno.
L TA
I
Cladosporiosi
Interventi agronomici
D
(Cladosporium
– distruggere le piante ammalate
A D ed i residui della coltura precedenti infette;
cucumerinum)
– utilizzare varietà resistenti; A
– utilizzare seme conciato.
P L
Interventi chimici
E
Al manifestarsi dei sintomi.
R SI
L TO
Peronospora
Interventi chimici
Ad esclusione dei Prodotti rameici al
Prodotti rameici
A
(Pseudoperonospora
massimo quattro interventi per ciclo
Al manifestarsi dei sintomi
cubensis)
Azoxystrobin (1) (2)
colturale contro questa avversità.
U
Cimoxanil (3)
C
(1) Al massimo due interventi all’anCyazofamid (4)
no indipendentemente dall’avversità.
O FF
Propamocarb
(2) Al massimo tre interventi all’anno
M IC
tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin,
indipendentemente dall’avversità.
M I
(3) Al massimo due interventi all’anno.
(4) Al massimo due interventi all’anno.
E AL
RCyprodinil +E
Muffa grigia
Interventi agronomici
Al massimo un intervento per ci(Botrytis cinerea)
C Fludioxonil (1) (1)
Fenexamide
clo colturale.
– evitare i ristagni idrici nel terreno;
– evitare lesioni alle piante.
IA D
Sclerotinia
Interventi agronomici
L EL
(Sclerotinia sclerotiorum) – evitare i ristagni idrici nel terreno;
IZ L
– limitare le irrigazioni;
– evitare lesioni alle piante;
Z A
– eliminare le piante infette.
A G
Interventi agronomici
Marciume molle
(1) Al massimo
interventi all’anTrichoderma spp.
Z duecontro
. Phytium.
(Phytophthora e Pythium)
no; ammesso solo
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.
I
Propamocarb (1) + Fosetil A1
OU
N .R.
Interventi agronomici
Fusariosi
E S
(Fusarium oxysporum
– attuare le rotazioni;
f. sp. cucurbitae)
.
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
– evitare i ristagni idrici;
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CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

BNOA
NAD
NAA

Ammessi solo due interventi per
ciclo colturale nei periodi freddi dell’anno e alle dosi minime riportate
nelle etichette dei formulati.

DELLA

Allegagione dei frutti

AVVERSITA’

C
segue:
Interventi fisici
O
Fusariosi
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
P
(Fusarium oxysporum
di luglio-agosto per al meno 50 giorni.
I
f. sp. cucurbitae)
N A
Batteriosi
O T Interventi agronomici
Prodotti rameici
–
impiegare
seme
controllato;
N R– attuare ampi avvicendamenti colturali (almeno 4 anni);
concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
V –– A
eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata;
T
A
– è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fonT periodicamente ripuliti da residui organici.
dali
Lnon vengano
A
InterventiI
chimici
D
Intervenire dopo le operazioni
Dcolturali che possono causare ferite.
A
A
Interventi chimici
Funghi tellurici
(1) Interventi ammessi previa autoMetam K (1) (2)
rizzazione dell’organo tecnico comP
Metam Na (1) (2)
L
Solo in caso di accertata presenza negli
anni precedenti.
Sclerotinia
petente per territorio.
E
(Sclerotinia spp.)
S
(2) Da effettuarsi prima della semina
R
Rhizoctonia
in alternativa a Fenamifos.
I
T
(Rhizoctonia solani)
L
Moria delle piantine
A O
(Pythium spp.)
C Udel mosaico del
Virosi
Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus F
Ovirus 2 delFmosaico
(CMV, ZYMV, WMV-2)
cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV,
del cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni generali di M
difesa da taliI
vettori.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in vivai con sicura protezione dagli afidi.
M CI
A lilacinus
Nematodi galligeni
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha,
Interventi agronomici
E Paecilomyces
(Meloidogyne spp.)
7-10 giorni prima del trapianto, con
– effettuare rotazioni colturali con specie poco sensibili;
L
RAzadiractinaE
interramento a 15-20 cm. e succes– impiegare portinnesti tolleranti/resistenti;
siva bagnatura.
C
– eliminare e distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
(2) Ad esempio la miscela di olio di
Dazomet (3)
– evitare i ristagni idrici;
D
I
tagete (T. erecta) e alghe o estratti di
FenamifosA
(3) (4)
– utilizzare panelli di semi di Brassica spp. (1);
piante; trattamenti in drip irrigation
Oxamyl (3) (5)
E
– utilizzare ammendanti (2).
L
ogni 15 giorni. Alla dose di 15-20l/ha
L
Interventi fisici
Previa autorizzazione dell’organo
I
L
Z (3)
tecnico
competente per territorio.
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
(4) Ammesso
Ain alternativa a Metam
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
Z
K e Metam Na e in formulazione
A
Interventi chimici
liquida distribuito
per irrigazione; al
G
massimoZ
un intervento all’anno; fare
Intervenire in caso di accertata presenza o se nell’anno precedente ci siano stati danni.
.Ucarenza.
attenzione ai 60
di tempo
IggO
(5) Intervenire in
modo localizzato
tramite impianto di irrigazione.
la
R
Nduecon
coltura in atto; al massimo
interventi per ciclo colturale allaE
dose di .S
10 l/ha di formulato commerciale.
.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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AVVERSITA’

MELANZANA IN PIENO CAMPO

CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

DELLA

zione a goccia.
(4) Al massimo un intervento per ciclo colturale con Piretroidi indipendentemente dall’avversità.

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Thiamethoxam (1) (3)
Zeta-cipermetrina (4)

C
O
P
IA
Interventi chimici
Nottue
Azadiractina
(1) Al massimo un intervento per ciN terricole
(Agrotis ipsilon,
clo colturale con Piretroidi, indipenNelle prime settimane dopo il trapianto intervenire all’inizio dell’infestazione, in modo
O T localizzato lungo la fila.
A. segetum)
Bifentrin (1)
dentemente dall’avversità.
Clorpirifos (2)
(2) Al massimo un intervento all’anN R
Deltametrina (1)
no, utilizzando solo formulazione
Zeta-cipermetrina (1)
granulare al terreno.
V AT
A
Nottue fogliari
Si consiglia l’uso
di trappole, una per appezzamento omogeneo e specie, per segnalare il Bacillus thuringiensis
Tdell’infestazione;
(1) Al massimo due interventi per ciL inizio
(Spodoptera littoralis,
probabile
alle prime catture intensificare i controlli sulla coltura.
clo colturale indipendentemente dalA
Chrysodeixis chalcites,
I
Azadiractina
l’avversità.
Interventi biologici
D
Helicoverpa armigera
Spinosad (1)
(2) Al massimo un intervento per
D
Alla
presenza
delle
larve
di
prima
età
intervenire
con
Bacillus
thuringiensis,
ripetendo
il
Autographa gamma)
Bifentrin (2)
ciclo colturale con Piretroidi, indiA
trattamento, se necessario, a cadenza
Asettimanale.
Deltametrina (2)
pendentemente dall’avversità.
Indoxacarb
(3) Al massimo due interventi all’anP L
Interventi chimici
Lambda-cialotrina (2)
no indipendentemene dall’avversità;
E
Alla presenza delle uova o delle larve di prima
età.
Lufenuron (3)
solo su Helicoverpa armigera.
S
R
Metaflumizone (4)
(4) Al massimo due interventi alIT
Zeta-cipermetrina (2)
l’anno.
L
O
A
Interventi agronomici
Afidi
Chrysoperla carnea
(1) Al massimo un intervento per ciU
C
(Myzus persicae,
Aphidius colemani
clo colturale con Neonicotinoidi,
– non eccedere con le concimazioni azotate;
F
Aphis gossypii,
indipendentemente dall’avversità.
– si consiglia di pacciamare con plastica bianca riflettente, al O
fine di allontanare
gli afidi Harmonia aryridis
Macrosiphum
F
(2) Al massimo un intervento aldalla coltura.
M
euphorbiae)
Sali di potassio degli acidi
l’anno.
I
C Piretro
Interventi chimici
grassi
(3) Al massimo un intervento per
M
naturale
ciclo colturale con Piretroidi, indiInizio comparsa di melata ed in caso di inefficace contenimento degli entomofagi: I
A (1)
pendentemente dall’avversità.
coccinellidi, imenotteri parassitoidi, sirfidi, crisopidi ecc.
E Acetamiprid
(4) Al massimo due interventi per
L
REtofenprox
(2)
ciclo colturale indipendentemente
E
Imidacloprid
(1)
dall’avversità
C
Pirimicarb
(5) Somministrabile anche per imD
I
Pymetrozine
(4)
mersione delle piantine prima del traA
Thiamethoxam (1) (5) E pianto e, dopo la crisi di trapianto,
L
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.
IZ L
L
A
Z
Interventi agronomici
Aleirodidi
Macrolophus caliginosus
(1) Al massimo un intervento per ciA
(Trialeurodes
clo colturale con
Neonicotinoidi,
G
Non eccedere con le concimazioni azotate.
vaporariorum,
Sali di potassio degli acidi
indipendentemente
dall’avversità.
Z
Interventi chimici
Bemisia tabaci)
grassi
(2) Al massimo
due .
interventi
U per
I indipendentemente
ciclo colturale O
Intervenire ad infestazione diffusa e con insufficiente presenza di predatori (miridi) e Azadiractina
dall’avversità.
parassitoidi (Encarsia spp. E Eretmocerus sp.).
N .R
Acetamiprid (1)
(3) Somministrabile anche per im- .
Imidacloprid (1)
E
mersione delle piantine prima
del tra- S
Pymetrozine (2)
pianto e, dopo la crisi di trapianto,
.
Thiacloprid (1)
direttamente al terreno o con l’irriga-
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Interventi chimici
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

Zolfo
Azoxystrobin (1)
Pyraclostrobin (1) + Boscalid

(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
al massimo due interventi all’anno
indipendentemente dall’avversità.

DELLA

Oidio
(Leveillula taurica)

AVVERSITA’

C
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive azzurre o gialle per individuare la pre- Orius laevigatus
Tripidi
O
(1) Al massimo due interventi per cisenza del fitofago.
(Frankliniella
clo colturale, indipendentemente dalP
occidentalis, Thrips spp.)
Azadiractina
l’avversità.
I
Interventi biologici
Spinosad (1)
(2) Al massimo un intervento per
N A
ciclo colturale con Neonicotinoidi,
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di Orius laevigatus a cadenza quindicinale per
Acetamiprid (2)
indipendentemente dall’avversità
O T una quantità totale di almeno 0,5 individui/mq.
Lufenuron (3)
(3) Al massimo due interventi alSe
si
utilizzano
insetticidi
di
sintesi,
attendere
almeno
20
giorni
prima
di
iniziare
i
lanci.
N R
l’anno indipendentemente dall’avversità.
A chimici
V Interventi
Intervenire
alla comparsa dei primi individui.
T
A
Dall’inizio della
Tfioritura in poi il contenimento può essere affidato alle popolazioni indigeneL
di Orius laevigatus.
ID A
D
Interventi chimici
Minatori fogliari
Diglyphus isaea
(1) Al massimo due interventi per ciA
(Liriomyza spp.)
Azadiractina
clo colturale, indipendentemente dalA da Diglyphus isaea.
Solo in caso di scarsa parassitizzazione
Spinosad (1)
l’avversità.
P L
Ciromazina (2)
(2) Al massimo un intervento alE
l’anno.
R SI
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
Phytoseiulus persimilis
Ad esclusione di sali di potassio deL T
(Tetranychus urticae)
O
gli acidi grassi, al massimo un interLimitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche
che
incrementano
il
vigore
vegetaA
Sali di potassio degli acidi
vento all’anno contro questa avvertivo.
grassi
sità.
U
C
Interventi biologici
F
Abamectina
O
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia.
F
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci di Phytoseiulus persimilisM
a cadenza quindiciIC Etoxazole
Exitiazox
nale, distribuendo due individui per pianta a lancio. Se si utilizzano insetticidi di sinteFenazaquin
M
si, attendere almeno 20 giorni prima di iniziare le introduzioni.
Fenpiroximate
I
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di Tebufenpirad
A
E
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni,
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.
R LE
C
Interventi chimici
IA D
Intervenire alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza
di predatori.
L EL
IZ L
Ragno bianco
Zolfo
(Polyphagotarsonemus
Z A
latus)
A G
Z
.Uall’anno
Interventi agronomici
Muffa grigia
Bacillus subtilis
Al massimo due interventi
(Botrytis cinerea)
contro questa I
avversità.
– evitare ristagni idrici nel terreno.
O
.all’anCyprodinil + Fludioxonil
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostro– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.
R
N
Dicloran
bin al massimo due interventi
Fenexamid
no
indipendentemente
dall’avversità.
Interventi chimici
E .S
Pyraclostrobin (1) + Boscalid
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi fisici
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

– utilizzare panelli di semi di Brassica spp. (2).

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Verticilliosi
Interventi agronomici
(Verticillium
P spp.)
– attuare le rotazioni colturali;
– utilizzare varietà resistenti;
I
– distruggere le piante infette.
N A
O T Interventi fisici
la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
N RSidi consiglia
giugno-agosto per almeno 50 giorni.
V AT
A
Marciumi basali
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(1) Al massimo un intervento all’anT
(Didymella lycopersici,
no contro questa avversità.
– attuare
le rotazioni;
L
A
Sclerotinia spp.,
Tolclofos metile (1)
– distruggere
le piante
ammalate ed i residui della coltura precedente
Irrorare accuratamente la base del
I
Thielaviopsis basicola)
– evitare i ristagni
idrici;
fusto.
D
D
– utilizzare varietà resistenti.
A
A
Interventi fisici
P
Lcon film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
Si consiglia la solarizzazione del terreno
E
di giugno-agosto per almeno 50
giorni.
R SI
Radice suberosa
Interventi agronomici
L TO
(Pyrenochaeta
– attuare le rotazioni;
A
lycopersici)
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
– evitare i ristagni idrici;
C UF
– utilizzare varietà resistenti.
O
Interventi fisici
M FIC
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei
mesi
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
M I
A
E Trichoderma
Interventi agronomici
Fitoftora
spp.
R LE
(Phytophthora spp.)
– utilizzare acqua di irrigazione non contaminata;
C rameici
Prodotti
– impiegare varietà poco suscettibili.
IA D
Interventi fisici
Propamocarb
Intervenire alla base del fusto alla comparsa dei primi sintomi.
L EL
IZ L
Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo
Virosi
Z A
(CMV, AMV, TSWV)
CMV e virus del mosaico dell’erba medica AMV) i trattamenti aficidi sono in grado di
prevenirne la trasmissione. Eliminare le erbe infestanti all’interno e attorno alla coltura,
A G
che potrebbero essere serbatoio di virus e dei vettori.
Z
.U
I
O
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5
Azadiractina (1)
.t/ha,
(Meloidogyne spp.)
7-10 giorni prima del N
trapianto, R
con
– attuare le rotazioni;
interramento a 15-20 cm. e successi- .
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
E S
va bagnatura.
– evitare i ristagni idrici;
.
(2) Se ne consiglia l’utilizzo solo in
– utilizzare varietà resistenti;
colture pacciamate.
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Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

(4) Somministrabile anche per
immersione delle piantine prima del
trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

Imidacloprid (1)
Pirimicarb
Pymetrozine (3)
Thiamethoxam (1) (4)

C
O
Interventi chimici
Nottue
Azadiractina
(1) Al massimo un intervento per ciPterricole
(Agrotis ipsilon,
clo colturale con Piretroidi, indipenNelle prime settimane dopo il trapianto intervenire all’inizio dell’infestazione, in modo
I
A.
segetum) A
Bifentrin (1)
dentemente dall’avversità.
localizzato lungo la fila.
N
Clorpirifos (2)
(2) Al massimo un intervento alO T
Deltametrina (1)
l’anno, utilizzando solo formulazione
Zeta-cipermetrina (1)
granulare al terreno.
N R
V SiA
consiglia
trappole, una per serra e specie, per segnalare il probabile inizio del- Bacillus thuringiensis
Nottue fogliari
(1) Al massimo tre interventi per ciTl’usoallediprime
A
l’infestazione;T
catture intensificare i controlli sulla coltura.
(Spodoptera littoralis,
Azadiractina
clo colturale indipendentemente dalChrysodeixis chalcites,
L
l’avversità.
Interventi biologiciA
Helicoverpa armigera
Spinosad (1)
(2) Al massimo un intervento per
I
Alla
presenza
delle
larve
di
prima
età
intervenire
con
Bacillus
thuringiensis,
ripetendo
il
Autographa gamma, ecc.)
Bifentrin (2)
ciclo colturale con Piretroidi, indiD
D
trattamento, se necessario, a cadenza settimanale.
Deltametrina (2)
pendentemente dall’avversità.
A
Indoxacarb
(3) Al massimo due interventi alA
Interventi chimici
Lambda-cialotrina (1)
l’anno indipendentemene dall’avverP
Intervenire all’inizio delle infestazioni.L
Lufenuron (3)
sità; solo su Helicoverpa armigera
E
Metaflumizone (4)
(4) Al massimo due interventi alZeta-cipermetrina (2)
l’anno indipendentemente dall’avverR SI
sità.
T
L
O
A
Tignola del pomodoro
Interventi meccanici
(1) Attualmente autorizzati solo forAzadiractina (1)
U
(Tuta absoluta)
mulati commerciali impiegabili in
C
– utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle
serre al fine di impedire l’in- Spinosad (2)
fertirrigazione.
Indoxacarb (3)
gresso degli adulti.
O FF
(2) Al massimo tre interventi per
Interventi biotecnici
ciclo colturale indipendentemente
M
I
dall’avversità.
– esporre trappole innescate con feromone sessuale per monitorare il volo dei maschi
o
C
M
(3) Al massimo due interventi per
per la cattura massale degli stessi;
IA
ciclo colturale.
– esporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli adulti.
E
Interventi biologici
L
R
– valorizzare l'azione dei nemici naturali efficaci, tra i quali alcuni Eterotteri predatori
C E
e alcuni parassitoidi di uova.
IA D
Interventi chimici
Soglia di intervento: alla presenza del fitofago.
L EL
– si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie sulle foglie;
IZ L
– ogni sostanza attiva va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni;
– alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza.
Z A
A G
Interventi agronomici
Afidi
Chrysoperla carnea
(1) Al massimo un
per ciZ con intervento
(Myzus persicae,
Aphidius aphidimiza
clo colturale
Neonicotinoidi,
.
– non eccedere con le concimazioni azotate;
U
I undall’avversità.
Aphis gossypii,
indipendentemente
– si consiglia di pacciamare con plastica bianca riflettente, al fine di allontanare gli afidi Harmonia aryridis
Macrosiphum
(2) Al massimo O
intervento
per
dalla coltura.
.R
euphorbiae)
Sali di potassio degli acidi
ciclo colturale.
N
Interventi chimici
grassi
(3) Al massimo due interventi per .
E S
ciclo colturale indipendentemente
Intervenire ad inizio comparsa di melata ed in caso di inefficace contenimento degli
.
Acetamiprid (1)
dall’avversità.
entomofagi: coccinellidi, imenotteri parassitoidi, crisopidi, ecc.
Etofenprox (2)
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Zolfo

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

DELLA

di predatori.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Ragno bianco
(Polyphagotarsonemus
latus)

AVVERSITA’

C
O
Interventi agronomici
Aleirodidi
Amblyseius swirskii
(1) Al massimo un intervento per ci(Trialeurodes
clo colturale con Neonicotinoidi,
P
– si consiglia di utilizzare idonee reti escludi-insetto all’inizio del ciclo colturale, per Macrolophus caliginosus
vaporariorum,
Beauveria bassiana
indipendentemente dall’avversità.
limitare la diffusione degli adulti.
I
Bemisia
(2) Al massimo due interventi per
A
– non eccedere con le concimazioni azotate.
N tabaci)
Azadiractina
ciclo colturale indipendentemente
O T Interventi chimici
Sali di potassio degli acidi
dall’avversità.
grassi
(3) Al massimo un intervento alad infestazione diffusa e con insufficiente presenza di predatori (Miridi)
N RIntervenire
Acetamiprid (1)
l’anno.
e parassitoidi (Encarsia spp. e Eretmocerus sp.).
Imidacloprid (1)
(4) Somministrabile anche per imV AT
Pymetrozine (2)
mersione delle piantine prima del traPyriproxyfen (3)
A
pianto e, dopo la crisi di trapianto,
T
Thiacloprid (1)
direttamente al terreno o con l’irrigaL
Thiamethoxam
(1)
(4)
zione a goccia.
ID A
Zeta-cipermetrina (5)
(5) Al massimo un intervento per ciclo colturale con Piretroidi, indipenA DA
dentemente dall’avversità.
P
L azzurre o gialle per individuare la pre- Amblyseius swirskii
Si consiglia di collocare trappole
Tripidi
(1) Al massimo tre interventi per ciEcromo-attrattive
senza del fitofago.
(Frankliniella
Orius laevigatus
clo colturale, indipendentemente dalS
R
occidentalis,
l’avversità
I
Interventi biologici
Thrips spp., ecc.)
Azadiractina
(2) Al massimo un intervento per
T
L
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di
Orius laevigatus a cadenza quindicinale per Spinosad (1)
ciclo colturale con Neonicotinoidi,
O
una quantità totale di almeno 0,5 individui / mq.
Acetamiprid (2)
A
indipendentemente dall’avversità
Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 giorni prima di iniziare i lanci. Clorpirifos metile (3)
(3) Al massimo un intervento alU
Lufenuron (4)
C
l’anno.
Interventi chimici
F
(4) Al massimo due interventi per
O
Intervenire nelle prime fasi dell’infestazione.
ciclo colturale indipendentemente
F
M IC
dall’avversità.
M IDiglyphus isaea
Minatori fogliari
Interventi chimici
(1) Al massimo tre interventi per ciA
(Liriomyza spp.)
clo colturale, indipendentemente dalE Azadiractina
Solo in presenza di scarsa parassitizzazione da Diglyphus isaea.
l’avversità.
L(1)
RSpinosad
(2) Al massimo un intervento alE
Ciromazina
C (2)
l’anno.
D
I
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
Beauveria A
bassiana
esclusione di Sali di potassio deE Ad
(Tetranychus urticae)
gli acidi grassi, al massimo due interLimitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche che incrementano il vigore vegeta- Phytoseiulus persimilis
L
L
venti all’anno contro questa avversità.
tivo.
Sali di potassio degli I
acidi
L
Z
Interventi biologici
grassi
A
Z
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia.
A
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci di Phytoseiulus persimilis a cadenza quindici- Abamectina
G
nale, distribuendo due individui per pianta a lancio. Se si utilizzano insetticidi di sinte- Exitiazox
Z
Fenazaquin
.U
si, attendere almeno 20 giorni prima di iniziare le introduzioni.
I
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di Fenpyroximate
O
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni, Tebufenpirad
N .R.
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.
E S
Interventi chimici
.
Intervenire alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza
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AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Prodotti rameici

Propamocarb

Interventi fisici
Intervenire alla base del fusto alla comparsa dei primi sintomi.

DELLA

– impiegare varietà poco suscettibili.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Interventi agronomici
Muffa grigia
O
Cyprodinil + Fludioxonil
Al massimo due interventi all’anno
(Botrytis cinerea)
Fenexamide
contro questa avversità.
– evitare ristagni idrici nel terreno;
P
Pyraclostrobin (1) + Boscalid (1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostro– non adottare sesti d’impianto troppo fitti;
I
bin al massimo due interventi all’an– assicurare un’adeguata areazione delle serre;
N A
no indipendentemente dall’avversità.
– allontanare e distruggere gli organi colpiti;
O T – limitare le concimazioni azotate.
N RInterventi chimici
A al manifestarsi dei sintomi.
V Intervenre
T
A
T
Oidio
Interventi
Ampelomyces quisqualis
(1) Tra Azoxystrobin e PyraclostroL chimici
(Leveillula taurica)
Zolfo
bin al massimo due interventi all’anIntervenire al manifestarsi
ID A dei primi sintomi.
Azoxystrobin (1)
no indipendentemente dall’avversità.
Bupirimate
D
A
Pyraclostrobin (1) + Boscalid
A
P L
Verticilliosi
Interventi agronomici
E
(Verticillium dahliae)
– attuare le rotazioni;
R SI
– utilizzare varietà resistenti.
L TO
Interventi fisici
A
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
C UF
O
Marciumi basali
Interventi agronomici
(1) Al massimo un intervento all’anM FIC Prodotti rameici
(Didymella lycopersici,
no contro questa avversità.
– attuare le rotazioni;
Sclerotinia spp.,
Tolclofos metile (1)
Irrorare accuratamente la base del
M
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
IA
Thielaviopsis basicola)
fusto.
– evitare i ristagni idrici;
E
– utilizzare varietà resistenti.
R LE
Interventi fisici
C
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
IA D
E
L
L
Radice suberosa
Interventi agronomici
I
L
(Pyrenochaeta
Z
– attuare le rotazioni;
lycopersici)
A
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
Z
– evitare i ristagni idrici;
A
G
– utilizzare varietà resistenti.
Z
Interventi fisici
IO.U
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
N .R.
E S
Fitoftora
Interventi agronomici
Trichoderma spp.
.
(Phytophthora spp.)
– utilizzare acqua di irrigazione non contaminata;

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Piretro naturale
Acetamiprid (1)
Imidacloprid (1)
Pymetrozine
Thiamethoxam (1)

clo colturale con Neonicotinoidi, ad
esclusione del trattamento conciante
con Thiamethoxam nei confronti
degli elateridi.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Intervenire solo in presenza di infestazione generalizzata.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

(Myzus persicae,
Macrosiphum
euphorbiae)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Funghi tellurici
Interventi chimici
(1) Interventi ammessi previa autoMetam K (1) (2)
rizzazione dell’organo tecnico comMetam Na (1) (2)
P
Solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti.
Sclerotinia
petente per territorio.
I
(Sclerotinia spp.)
(2) Da effettuarsi prima della semina
A
N
Rhizoctonia
in alternativa a Fenamifos.
O
(Rhizoctonia solani)T
Moria delleN
piantine R
(Pythium spp.)
V AT
Virosi
Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo
A
(CMV, AMV, TSWV)
CMV e virus T
mosaico dell’erba medica AMV) i trattamenti aficidi sono in grado di
L la del
prevenirne
trasmissione.
Eliminare le erbe infestanti all’interno e attorno alla coltura,
Aserbatoio
IDessere
che potrebbero
di virus e dei vettori.
D
A
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha,
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
Paecilomyces lilacinus
A
7-10 giorni prima del trapianto, con
(Meloidogyne spp.)
– utilizzare piante innestate su portinnesti resistenti;
P
interramento a 15-20 cm. e successiAzadiractina
– distruggere le piante ammalate ed iL
residui della coltura precedente;
E
va bagnatura.
– evitare i ristagni idrici;
(2) Previa autorizzazione dell’organo
Dazomet (2)
– utilizzare panelli di semi di Brassica
Rspp. (1).SI
tecnico competente per territorio.
Fenamifos (2) (3)
T
Interventi fisici
(3) Ammesso in formulazione liquiOxamil (2) (4)
L
O
da; prima del trapianto intervenire in
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film
trasparente
P.E.
da
0,05
mm.,
nei
mesi
A
modo localizzato e utilizzando la
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
dose minima di etichetta; dopo il traC UF
Interventi chimici
pianto un intervento localizzato per
ciclo colturale in alternativa a Oxamil
O
Intervenire in caso di accertata presenza o se nell’anno precedente
ci siano stati danni.
e rispettando i 60 gg. di carenza.
Intervenire una prima volta in pre-trapianto con un prodotto granulare F
o liquido e,
M
IC
(4) Con coltura in atto intervenire in
20-30 giorni dopo, con un prodotto liquido di copertura.
modo localizzato tramite impianto di
M I
irrigazione con formulati liquidi, in
alternativa al Fenamifos. Al massimo
E AL
30 litri di formulato commerciale per
R
ciclo colturale.
E
C
Allegagione dei frutti
BNOA I
solo nei periodi freddi delD Ammessi
NAD
l’anno e alle dosi minime riportate
A
E
NAA
nelle etichette dei formulati.
L
L
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
PATATA
N .R.
E S
.
Afidi
Interventi chimici
Azadiractina
(1) Al massimo un intervento per ci-
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Interventi agronomici
– impiego di tuberi seme sani;
– effettuare ampie rotazioni colturali (4-5 anni);
– eliminare e distruggere le piante infette.

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

Pencicuron (1)
Tolclofos metile (1)

(1) Ammessi solo per la concia dei
tuberi-seme.

DELLA

Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

AVVERSITA’

C
Tignola
Interventi agronomici
O
Spinosad (1)
(1) Al massimo due interventi al(Phthorimaea operculella) – impiegare tuberi-seme sani;
Deltametrina (2)
l’anno.
P
(2) Al massimo due interventi al– impiegare varietà precoci a suberificazione profonda;
I
l’anno con Piretroidi indipendente– favorire le semine anticipate;
N A
mente dall’avversità; ammessi tre
– effettuare frequenti rincalzature;
interventi all’anno nelle aziende che
O T –– raccogliere
precocemente;
in passato abbiano avuto gravi prodistruggere
subito
dopo
la
raccolta
i
residui
colturali;
N R– trasportare i tuberi in tempi brevi nei locali di conservazione;
blemi di tignola.
tenere la temperatura dei magazzini al di sotto dei 10°C.
V –A
T
Interventi
chimici
A
Intervenire alla
L Tpresenza.
ID A
Interventi chimici
Nottue terricole
Alfacipermetrina (1)
(1) Al massimo due interventi alD delle prime larve giovani.
(Agrotis spp.)
Ciflutrin (1)
l’anno con Piretroidi indipendenteA diffusa
Intervenire alla presenza
A
Deltametrina (1)
mente dall’avversità.
Zeta cipermetrina (1)
P L
Cipermetrina (1)
E
S
R
IT
Interventi agronomici
Elateridi
Teflutrin (1)
(1) Da impiegare al momento della
L
(Agriotes spp.)
semina o alla rincalzatura
Evitare irrigazioni tardive in prossimità della raccolta perO
limitare la risalita degli elate- Thiametoxam (2)
(2) Utilizzabile solo per la concia dei
A
ridi.
tuberi seme.
U
C
Interventi chimici
F
O
Intervenire ove sia stata accertata la presenza di larve o in
base a infestazioni rilevate nell’anno precedente.
M FIC
M IProdotti rameici
Peronospora
Interventi agronomici
I Prodotti rameici agiscono anche su
A
(Phytophthora infestans)
alternariosi.
– scelta di varietà poco suscettibili;
E
Benalaxil
(1)
Ad esclusione dei Prodotti rameici, al
L
– impiego di tuberi-seme sicuramente sani;
R
Benalaxil - M (1) +
massimo quattro interventi all’anno
– eliminazione delle piante nate da tuberi rimasti nel terreno nelle annate precedenti;
E
Mancozeb
(2)
C
contro questa avversità.
– ampie rotazioni colturali;
Cimoxanil (3)
(1) Al massimo tre interventi all’anno
– concimazioni equilibrate;
D
I
Dimetomorf
(4)
con Fenalimmidi.
A
– opportuna distanza di semina al fine di evitare un’eccessiva densità di piante.
E
Dodina
(2) Al massimo tre interventi alL
Fluazinam
l’anno; sospendere gli interventi a 21
L
Interventi chimici
Fluopicolide (5)
I
giorni
Ldalla raccolta
Al verificarsi di condizioni predisponenti l’infezione.
Z
Fosetil alluminio
(3) Al massimo tre interventi all’anno.
A Iprovalicarb e
Iprovalicarb (4) + Rame
Z
(4) Tra Dimetomorf,
Mandipropamid (4)
Mandipropamid
al massimo quattro
A
Metalaxil (1)
interventi all’annoG
indipendentemente
Z
Metalaxil – M (1) + Rame
dall’avversità.
.Uall’anno.
Propamocarb (6)
(5) Al massimo
tre interventi
I
O
Pyraclostrobin (7) +
(6) Al massimo tre interventi all’anno.
.R
Dimetomorf (4)
(7) Al massimo tre interventi
N all’anno
Zoxamide (8) + Mancozeb (2) indipendentemente dall'avversità.
.
(8) Al massimo tre interventiE
all’anno. S
.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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AVVERSITA’

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

buendo il prodotto in modo localizzato nel solco, impiegando la dose minima di etichetta. Interventi alternativi
tra loro.
(3) Utilizzare formulazione granulare.

Note e limitazioni d’uso

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Intervenire in caso di accertata presenza o se nell’anno precedente si siano manifestati danni.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Alternariosi
Interventi agronomici
(1) Al massimo un intervento alProdotti rameici
(Alternaria
porri f. sp.
l’anno.
P
– mantenere i locali di conservazione dei tuberi seme freschi e ventilati;
solani) I
(2) Al massimo tre interventi all’anno
Difenoconazolo (1)
– impiego di tuberi seme sani;
indipendentemente dall’avversità.
Pyraclostrobin (2) +
N A
– evitare lesioni ai tuberi seme;
(3) Tra Dimetomorf, Iprovalicarb e
Dimetomorf (3)
i tuberi infetti;
O T –– distruggere
Mandipropamid al massimo quattro
effettuare ampie rotazioni (4-5 anni).
interventi all’anno indipendenteN RInterventi chimici
mente dall’avversità.
A solo in caso di infezioni su piante giovani, poiché i prodotti antiperono
V Intervenire
Tefficaci anche contro l’alternariosi.
sporici sono
A
T
L
Marciume secco
Interventi
agronomici
A
(Fusarium solani)
ID
– mantenere
i locali di conservazione dei tuberi seme freschi e ventilati;
– impiego di tuberi seme D
sani;
– evitare lesioni ai
tuberi seme.
A
A
Cancrena secca
Interventi agronomici
P
L
(Phoma esigua)
– limitare le lesioni al tubero;E
– distruggere tempestivamente i residui
R infetti;SI
– utilizzare varietà poco suscettibili;
T in ambienti caldi (18-20°C) al
– porre i tuberi-seme appena raccolti per L
due settimane
fine di favorire la cicatrizzazione delle ferite.
A O
Avvizzimento batterico
In applicazione del D.M. 23 febbraio 2000 di lotta obbligatoria contro
solanaURalstonia
C Regionale
delle solanacee o
cearum, segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario
l’eventuale preF in campo e
marciume bruno
senza di sintomi sospetti della malattia sui tuberi seme, nonché
sulla coltura
O
(Ralstonia olanacearum)
sui tuberi raccolti, allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di F
M laboratorio.
IC
Interventi agronomici
Marciumi batterici
M
(Erwinia spp.)
IA
– effettuare ampi avvicendamenti colturali;
– evitare di provocare lesioni alle piante;
E
– allontanare e distruggere le piante infette.
R LE
C
Virosi
Interventi agronomici
(PVX, PVY, PLRV)
– uso di tuberi seme qualificati sanitariamente (seme certificato con basso livello di
IA D
infezione virale);
– effettuare ampi avvicendamenti colturali;
L EL
– allontanare e distruggere le piante infette;
IZ L
– eliminare le piante originate da tuberi residui di colture precedenti;
– eliminare le piante spontanee.
Z A
Nematodi cisticoli
Interventi agronomici
(1) A
Da utilizzare G
alla dose di 2,5 t/ha,
Fostiazate (2)
(Globodera rostochiensis,
7-10 giorni
prima del trapianto, con
– attuare ampi avvicendamenti con colture non ospiti (cereali, leguminose, composite, Oxamil (2) (3)
Z
.U
G. pallida)
interramento a 15-20 cm.
e successiFenamifos (2)
liliacee);
va bagnatura. IO
–
effettuare
la
raccolta
prima
della
maturazione
delle
cisti;
Nematodi galligeni
.R
(2) Intervento consentito ad anni
al– impiegare varietà resistenti al biotipo Ro1 di G. rostochiensis;
(Meloidogyne spp.)
terni, solo in presenzaN
di nematodi
– utilizzare panelli di semi di Brassica spp. (1);
cisticoli e previa autorizzazione
– utlizzare colture intercalari (es. brassicacee nematocide) e relativo sovescio.
Edel- .S
l’organo tecnico competente per terri.
Interventi chimici
torio. Da eseguire alla semina distri-
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

mersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.

DELLA

Thiacloprid (1)
Thiamethoxam (1) (3)
Zeta-cipermetrina (2)

C
O
Nottue
Interventi chimici
Azadiractina
(1) Al massimo un intervento per ciPterricole
(Agrotis ipsilon,
clo colturale tra Piretroidi ed
Nelle prime settimane dopo il trapianto intervenire all’inizio dell’infestazione.
I
A.
segetum) A
Bifentrin (1)
Etofenprox, indipendentemente dalN
Clorpirifos (2)
l’avversità.
O T
Ciflutrin (1)
(2) Da utilizzare solo in formulazioDeltametrina (1)
ne granulare al terreno.
N R
Zeta-cipermetrina (1)
V AT
A
Nottue fogliari
Si consiglia l’uso di trappole al feromone, una per appezzamento omogeneo e specie, per Bacillus thuringiensis
(1) Al massimo due interventi per ciT inizio dell’infestazione; alle prime catture intensificare i controlli
(Spodoptera littoralis,
segnalare
il probabile
clo colturale indipendentemente dalL
A
Chrysodeixis chalcites,
sulla coltura.
Azadiractina
l’avversità.
I
Helicoverpa armigera
Spinosad (1)
(2) Al massimo un intervento per
D
Autographa gamma, ecc.) Interventi biologici
D
ciclo colturale tra Piretroidi ed
A
Alla presenza delle
larve di prima età intervenire con Bacillus thuringiensis, ripetendo il Bifentrin (2)
Etofenprox, indipendentemente dalA
trattamento, se necessario, a cadenza settimanale.
Ciflutrin (2)
l’avversità.
P
L
Deltametrina (2)
(3) Al massimo due interventi alInterventi chimici
Indoxacarb (3)
E
l’anno.
Si consiglia di intervenire all’inizio delle infestazioni.
Lambda-cialotrina (2)
(4) Al massimo due interventi alR SI
Lufenuron (4)
l’anno indipendentemene dall’avverZeta-cipermetrina (2)
sità; solo su Helicoverpa armigera.
L TO
A
Interventi agronomici
Afidi
Chrysoperla carnea
Al massimo due interventi all’anno
C UF
(Myzus persicae,
Aphidius colemani
contro questa avversità.
– non eccedere con le concimazioni azotate;
Aphis gossypii,
(1) Utilizzabile prima dell’inizio del– si consiglia di pacciamare con plastica bianca riflettente, al O
fine di allontanare gli afidi
F
Macrosiphum
Azadiractina
la fioritura, anche in miscela con una
dalla coltura.
M
I
euphorbiae)
Piretro naturale
altre s.a., al fine di limitare la
C Sali di potassio degli acidi delle
Interventi chimici
diffusione delle virosi.
M
(2) Al massimo un intervento per
Inizio comparsa di melata ed in caso di inefficace contenimento degli entomofagi: I grassi
Aminerale (1)
ciclo colturale con Neonicotinoidi,
coccinellidi, imenotteri parassitoidi, crisopidi, ecc.
E Olio
(2)
indipendentemente dall’avversità.
L
RAcetamiprid
Etofenprox (3)
(3) Al massimo un intervento per
E
Pirimicarb
C
ciclo colturale tra Piretroidi ed
Imidacloprid (2) D
Etofenprox, indipendentemente dalI
Pymetrozine
l’avversità.
A
Thiamethoxam (2) (4) E (4) Somministrabile anche per imL
mersione delle piantine prima del traIZ L
pianto
Le, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigaA
Z
zione a goccia.
A G
Z un intervento
Interventi agronomici
Aleirodidi
Macrolophus caliginosus
(1) Al massimo
.Uper ci(Bemisia tabaci,
clo colturaleI
con Neonicotinoidi,
Non eccedere con le concimazioni azotate.
O
Trialeurodes
Azadiractina
indipendentemente dall’avversità.
Interventi chimici
vaporariorum)
Sali di potassio degli acidi
(2) Al massimo un intervento
per
N .R
grassi
ciclo colturale tra Piretroidi ed .
Intervenire ad infestazione diffusa e con insufficiente presenza di predatori (miridi) e
Edal- S
Acetamiprid (1)
Etofenprox, indipendentemente
parassitoidi (Eretmocerus sp.).
Ciflutrin (2)
.
l’avversità.
Pymetrozine
(3) Somministrabile anche per im-
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Interventi chimici
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.

Cyprodinil + Fludioxonil
Pyraclostrobin (1) + Boscalid

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

colturale contro questa avversità.
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

DELLA

– evitare ristagni idrici nel terreno;
– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

(Botrytis cinerea)

AVVERSITA’

C
O
Tripidi
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive azzurre o gialle per individuare la pre- Orius laevigatus
Al massimo due interventi per ciclo
(Frankliniella
spp.,
senza del fitofago.
colturale contro questa avversità.
P
Thrips spp.,
ecc.)
(1) Al massimo un intervento per
Azadiractina
I
Interventi biologici
ciclo colturale con Neonicotinoidi,
Piretro naturale
N A
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di Orius laevigatus a cadenza quindicinale per
indipendentemente dall’avversità.
O T una
quantità totale di almeno 0,5 individui/mq.
(2) Al massimo due interventi per
Acetamiprid (1)
ciclo colturale indipendentemente
(2)
N RSe si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 giorni prima di iniziare i lanci. Spinosad
dall’avversità.
Lufenuron (3)
Interventi
chimici
A alla comparsa dei primi individui.
(3) Al massimo due interventi all’anV Intervenire
no indipendentemente dall’avversità.
T
A
L TA
InterventiI
chimici
Minatori fogliari
Digliphus isaea
Al massimo un intervento per ciclo
D
(Liriomyza huidobrensis)
colturale contro questa avversità.
Intervenire solo in presenza
di scarsa parassitizzazione da Diglyphus isaea.
D
Spinosad (1)
(1) Al massimo due interventi per
A
A
ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità.
P L
E
R SI
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
Phytoseiulus persimilis
Ad esclusione dei Sali di potassio deL cheT
(Tetranychus urticae)
gli acidi grassi, al massimo un interLimitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche
incrementano
il vigore vegetativo.
O
Sali di potassio degli acidi
vento per ciclo colturale contro queA
Interventi biologici
grassi
sta avversità.
U
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia.
C
F due indi- Abamectina
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale,
Odistribuendo
vidui per pianta per lancio.
F i lanci. Exitiazox
Fenazaquin
M
Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 giorni prima
di iniziareI
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili
di Fenpiroximate
C
M
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori
indigeni, ITebufenpirad
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.
E AL
Interventi chimici
R
Intervenire alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza
C E
di predatori.
IA D
L EL
Interventi chimici
Oidio
quattro interventi per ciZolfo
IZ Alclomassimo
(Leveillula taurica,
colturale
contro questa avversità,
Intervenire al manifestarsi dei sintomi, ad esclusione dello zolfo che può essere usato Azoxystrobin (1)
L
Erysiphe spp.)
ad esclusione di Zolfo.
Bupirimate
preventivamente.
A e PyraclostroZ
(1) Tra Azoxystrobin
Miclobutanil (2)
binA
al massimo due interventi all’anPenconazolo (2)
Gdall’avversità.
Pyraclostrobin (1) + Boscalid no indipendentemente
Z due
(2) Al massimo
interventi
Tebuconazolo (2)
.Uall’anno con IBE. I
Tetraconazolo (2)
O
Triadimenol (2)
N .R.
E S
.
Interventi agronomici
Muffa grigia
Al massimo due interventi per ciclo
Bacillus subtilis
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Interventi fisici
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
di luglio-agosto per almeno 50 giorni.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Interventi chimici
Cancrena pedale
O
Trichoderma spp.
(1) Al massimo un intervento al(Phytophthora capsici)
l’anno con Fenilammidi.
Intervenire al manifestarsi dei sintomi in maniera localizzata alla base del fusto.
P
Prodotti rameici
I
Benalaxil (1)
N A
Metalaxil-M (1)
Propamocarb
O T
N R
Moria delle piantine
Trichoderma spp.
(Pythium spp.)
V AT
A
T
Batteriosi
Interventi
agronomici
Prodotti rameici
L rotazioni
A
(Xanthomonas
– ampie I
colturali (almeno 4 anni);
campestris pv.
– concimazioni
equilibrate;
Dazotate e potassiche
vesicatoria)
– evitare ristagni idrici nelD
terreno;
A
– non adottare sesti d’impianto A
troppo fitti.
P
L
Interventi agronomici
– impiegare piantine originateE
da seme certificato;
R S
– ampie rotazioni colturali;
– concimazioni azotate e potassiche equilibrate; IT
L
– eliminare le piante infette, che non vanno
comunque interrate;
– è sconsigliato irrigare con acque provenienti A
da canaliO
o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici.
C UF
O
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaicoF
del cetriolo
Virosi
(CMV, PVY, TMV, ToMV) CMV e virus Y della patata PVY) valgono le stesse considerazioni M
generali di difesa
da
IC
tali vettori.
M
Per le virosi trasmesse per contatto (virus del mosaico del tabacco TMV
e virus del
I
mosaico del pomodoro ToMV) è fondamentale l’impiego di seme esente da virus o sottoE AL
posto a disinfezione.
R
E
C
Marciume pedale del
Interventi agronomici
fusto
IA D
– attuare le rotazioni;
(Didymella lycopersici)
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
E
– evitare i ristagni idrici;
Sclerotinia
L
L
– utilizzare varietà resistenti.
(Sclerotinia spp.)
I
L
Z
Verticilliosi
Interventi fisici
A
Z
(Verticillium dahliae)
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
A
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
Z G.U
IO
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
(1) Da utilizzare
alla dose di 2,5 t/ha,
Azadiractina (2)
.R
(Meloidogyne spp.)
7-10 giorni prima del trapianto,
con
– attuare le rotazioni con specie poco sensibili;
N
interramento a 15-20 cm.
e successi– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
va bagnatura.
– evitare i ristagni idrici;
E .S
(2) Se ne consiglia l’utilizzo solo in
– utilizzare varietà resistenti e portinnesti resistenti o tolleranti;
.
colture pacciamate.
– utilizzare panelli di semi di Brassica spp. (1).

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

mersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.

C
O
Pterricole
Interventi chimici
Nottue
Azadiractina
(1) Al massimo un intervento per ci(Agrotis ipsilon,
Bifentrin (1)
I
clo colturale tra Piretroidi ed
Nelle prime settimane dopo il trapianto intervenire all’inizio dell’infestazione.
N
A.
segetum) A
Clorpirifos (2)
Etofenprox, indipendentemente dalCiflutrin (1)
l’avversità.
O T
Deltametrina (1)
(2) Da utilizzare solo in formulazioN R
Zeta-cipermetrina (1)
ne granulare al terreno.
A
V
A TT
L
ID A
Nottue fogliari
Si consiglia l’uso di trappole
al feromone, una per serra e specie, per segnalare il proba- Bacillus thuringiensis
(1) Al massimo due interventi per ciA D
(Spodoptera littoralis,
bile inizio dell’infestazione;
alle A
prime catture intensificare i controlli sulla coltura.
clo colturale indipendentemente dalChrysodeixis chalcites,
l’avversità.
Azadiractina
Interventi
biologici
P
L
Helicoverpa armigera
(2) Al massimo un intervento per
Spinosad (1)
E
Alla presenza delle larve di prima
età intervenire con Bacillus thuringiensis, ripetendo il Bifentrin (2)
Autographa gamma,
ciclo colturale tra Piretroidi ed
S
trattamento, se necessario, a cadenza
ecc.)
Etofenprox, indipendentemente dalCiflutrin (2)
Rsettimanale.
I
l’avversità.
Deltametrina (2)
T
Interventi chimici
(3) Al massimo due interventi alLufenuron (3)
L
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
l’anno indipendentemene dall’avverIndoxacarb (4)
A O
sità; solo su Helicoverpa armigera.
Lambda-cialotrina (2)
(4) Al massimo due interventi all’anMetaflumizone (5)
C UF
no indipendentemente dall’avversità.
Zeta-cipermetrina (2)
O
(5) Al massimo due interventi all’anno.
M FIC
M I
E AL
R
C E
Interventi agronomici
Afidi
Amblyseius swirskii
Al massimo due interventi all’anno
IA
(Myzus persicae,
Beauveria
bassianaD
contro questa avversità.
– non eccedere con le concimazioni azotate;
Aphis gossypii,
(1) Utilizzabile prima dell’inizio delE
– si consiglia di pacciamare con plastica bianca riflettente, al fine di allontanare gli afidi Chrysoperla carnea
Macrosiphum
L
Aphidius colemani
la fioritura, anche in miscela con una
dalla coltura.
L
euphorbiae)
delle altre s.a., al fine di limitare la
I
L delle virosi.
Interventi biologici
Z
Azadiractina
diffusione
Piretro naturale
A un intervento per
(2) Al massimo
Iniziare i lanci degli ausiliari alla presenza dei primi afidi.
Z
Sali di potassio degli acidi
ciclo colturale con Neonicotinoidi,
A
Interventi chimici
grassi
indipendentemente
dall’avversità.
G
Intervenire ad inizio comparsa di melata ed in caso di inefficace contenimento degli Olio minerale (1)
(3) Al massimo
un intervento per
Z
.Ued EtoAcetamiprid (2)
entomofagi: coccinellidi, imenotteri parassitoidi, crisopidi, ecc.
ciclo colturaleI
tra Piretroidi
Etofenprox (3)
fenprox, indipendentemente
dall’avO
Imidacloprid (2)
versità.
N .R
Pirimicarb
(4) Al massimo un intervento
per
.S
Pymetrozine (4)
ciclo colturale indipendentemente
E
Thiamethoxam (2) (5)
dall’avversità.
.
(5) Somministrabile anche per im-

PEPERONE IN COLTURA PROTETTA
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Interventi chimici
Intervenirea alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza di predatori.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Interventi agronomici
Aleirodidi
O
Macrolophus caliginosus
(1) Al massimo un intervento per
(Trialeurodes
ciclo colturale con Neonicotinoidi,
– si consiglia di utilizzare idonee reti escludi-insetto all’inizio del ciclo colturale, per
P
vaporariorum,
Azadiractina
indipendentemente dall’avversità.
limitare la diffusione degli adulti;
I
Bemisia tabaci)
Sali di potassio degli acidi
(2) Al massimo un intervento per
– non eccedere con le concimazioni azotate.
N A
grassi
ciclo colturale tra Piretroidi ed Etochimici
Acetamiprid (1)
fenprox, indipendentemente dall’avO T Interventi
versità.
Intervenire ad infestazione diffusa e con insufficiente presenza di predatori (miridi) e Ciflutrin (2)
N Rparassitoidi (Encarsia spp. ed Eretmocerus sp.).
Pymetrozine (3)
(3) Al massimo un intervento per
Pyriproxifen (4)
ciclo colturale indipendentemente
V AT
Thiacloprid (1)
dall’avversità.
Thiamethoxam (1) (5)
(4) Al massimo un intervento per
A
Zeta-cipermetrina (2)
T
ciclo colturale.
L
(5) Somministrabile anche per imA
ID
mersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
D
direttamente al terreno o con l’irrigaA
A
zione a goccia.
P
L
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive azzurre o gialle per individuare la pre- Amblyseius swirskii
Tripidi
Al massimo due interventi per ciclo
E
senza del fitofago.
(Frankliniella spp.,
Beauveria bassiana
colturale contro questa avversità.
S
R
Thrips spp., ecc.)
Orius laevigatus
(1) Al massimo due interventi per
IT
Interventi biologici
ciclo colturale indipendentemente
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di
Orius laevigatus a cadenza quindicinale per Azadiractina
L
dall’avversità.
O
una quantità totale di almeno 0,5 individui per A
mq.
Spinosad (1)
(2) Al massimo due interventi alSe si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 giorni prima di iniziare i lanci. Lufenuron (2)
l’anno indipendentemente dall’avversità.
C UF
Interventi chimici
O
Intervenire solo in caso di insufficiente presenza di predatori
o limitatamente ai principali focolai di infestazione.
M FIC
Tignola del pomodoro
Interventi meccanici
M I
(Tuta absoluta)
– utilizzare reti escludi-insetto e doppie porte;
– esporre trappole innescate con feromone sessuale per monitorare il volo dei maschi
Eo AL
per la cattura massale degli stessi;
R
– valorizzare o integrare con lanci l’azione dei nemici naturali, tra i quali alcuni eterotC E
teri predatori e alcuni parassitoidi di uova;
– seguire le indicazioni degli organismi competenti.
IA D
Interventi chimici
Minatori fogliari
Digliphus isaea
(1) Al massimo due interventi per ciL EL
(Liriomyza
colturale indipendentemente dalIntervenire solo in presenza di scarsa parassitizzazione da Diglyphus isaea.
huidobrensis))
IZ clo
Spinosad (1)
l’avversità.
L
Adei Sali di potassio deZ
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
Beauveria bassiana
Ad esclusione
(Tetranychus urticae)
gli A
acidi grassi, al massimo due interLimitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche che incrementano il vigore vegetativo. Phytoseiulus persimilis
G contro questa
venti per ciclo colturale
Interventi biologici
Sali di potassio degli acidi
avversità.Z
.U
grassi
I
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia.
O
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale, distribuendo due indi- Abamectina
Exitiazox
vidui per pianta per lancio.
N .R.
Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 giorni prima di iniziare i lanci. Fenazaquin
E S
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di Fenpiroximate
.
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni, Tebufenpirad
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

petente per territorio.
(2) Da effettuarsi prima della semina
in alternativa a Fenamifos.

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)

AVVERSITA’

C
O
Interventi chimici
Oidio
Ampelomyces quisqualis
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostro(Leveillula
taurica,
bin al massimo due interventi per
P
Intervenirea al manifestarsi dei sintomi, ad esclusione dello zolfo che può essere usato
Erysiphe I
spp.)
Zolfo
ciclo colturale indipendentemente
preventivamente.
Azoxystrobin (1)
dall’avversità.
N A
Bupirimate (2)
(2) Al massimo due interventi per
O T
Miclobutanil (3)
ciclo colturale.
Penconazolo
(3) Al massimo due interventi per
N R
Pyraclostrobin (1) + Boscalid ciclo colturale con IBE.
Tebuconazolo (3)
V AT
Tetraconazolo (3)
A
Triadimenol (3)
T
L
A
I
D
Interventi agronomici
Muffa grigia
Cyprodinil + Fludioxonil
Al massimo due interventi per ciclo
D
(Botrytis cinerea)
Pyraclostrobin (1) + Boscalid colturale contro questa avversità.
A
– assicurare un’adeguata
areazione delle serre;
A
Pyrimetanil
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
– allontanare e distruggere gli organi colpiti;
al massimo due interventi per ciclo
P
– limitare le concimazioni
azotate; L
colturale indipendentemente dal– non adottare sesti d’impianto
troppo fitti.
E
l’avversità.
S
R
Interventi chimici
I
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
L TO
A
Interventi chimici
Cancrena pedale
Trichoderma spp.
(1) Al massimo un intervento per ciC allaU
(Phytophthora capsici)
clo colturale con Fenilammidi.
Intervenire al manifestarsi dei sintomi in maniera localizzataO
base F
del fusto.
Prodotti rameici
F
(1)
M IC Benalaxil
Metalaxil-M (1)
M IPropamocarb
E AL
R
Interventi agronomici
Marciume pedale
C E
del fusto
– attuare le rotazioni;
(Didymella lycopersici)
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
IA D
– evitare i ristagni idrici;
Sclerotinia
– utilizzare varietà resistenti.
(Sclerotinia spp.)
L EL
IZ L
Interventi fisici
Verticilliosi
(Verticillium dahliae)
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
Z A
di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
A G
Z
.U
Moria delle piantine
Trichoderma spp.
I
O
(Pythium spp.)
N .R.
E S
Interventi chimici
Funghi tellurici
(1) Interventi ammessi previa autoMetam K (1) (2)
.
rizzazione dell’organo tecnico comMetam Na (1) (2)
Solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti.
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Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

(3) Da utilizzare solo in formulazione granulare al terreno, in alternativa a un intervento con piretroidi.

DELLA

Clorpirifos (2) (3)
Deltametrina (1)
Zeta-cipermetrina (1)

C
Batteriosi
Interventi agronomici
O
Prodotti rameici
(Xanthomonas
– ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni);
P
campestris pv.
– concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
vesicatoria)
– evitare ristagni idrici nel terreno;
N IA
adottare sesti d’impianto troppo fitti;
O T ––– ènon
eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata;
irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fonN Rdalisconsigliato
non vengano periodicamente ripuliti da residui organici.
V PerA
Virosi
le virosi
Ttrasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV
(CMV, PVY, TMV, ToMV) A
e virus Y della patata PVY) valgono le stesse considerazioni generali di difesa da tali vettori.
T
Per L
le virosi trasmesse per contatto (virus del mosaico del tabacco TMV e virus del
mosaico del pomodoro
ID AToMV) è fondamentale l’impiego di seme esente da virus o sottoposto a disinfezione.
Impiegare reti escludi-insetto.
A DA
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 l/ha,
Paecilomyces lilacinus
P dellaLcoltura precedente;
(Meloidogyne spp.)
7-10 giorni prima del trapianto, con
– eliminare e distruggere i residui
E
interrameno a 15-20 cm. e successiva
Azadiractina
S
– utilizzare varietà e portinnesti resistenti
o
tolleranti;
R
bagnatura.
Dazomet (2)
– evitare ristagni idrici;
I
(2) Previa autorizzazione dell’organo
Fenamifos (2) (3)
T
– utilizzare panelli di semi di Brassica spp.(1);
L
tecnico competente per territorio.
Oxamil (2) (4)
O
Interventi fisici
A
(3) Ammesso in formulazione liquida; prima del trapianto intervenire in
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film di P.E. trasparente
da 0,05 mm., nei
U
modo localizzato e utilizzando la
C
mesi di luglio-agosto per almeno 50 giorni.
F
dose minima di etichetta; dopo il traO
Interventi chimici
pianto un intervento localizzato per
F
ciclo colturale in alternativa a Oxamil
Presenza accertata o se nell’anno precedente ci siano stati danni. M
I
e rispettando i 60 giorni di carenza.
C
Intervenire una prima volta in pre-trapianto con un prodotto granulare o liquido
e,
M I
(4) Con coltura in atto intervenire in
20-30 giorni dopo, con un prodotto liquido di copertura.
modo localizzato tramite impianto di
E AL
irrigazione con formulati liquidi, in
alternativa al Fenamifos. Al massimo
R
30 litri di formulato commerciale per
C E
IA D ciclo colturale.
L EL
IZ L
POMODORO IN PIENO CAMPO
Z A
A G
Z due interventi
.Uper ciInterventi chimici
Nottue terricole
(1) Al massimo
Azadiractina
I
(Agrotis ipsilon,
clo
colturale
tra
Piretroidi
ed EtoPiretro
naturale
O
Nelle prime settimane dopo il trapianto, intervenire all’inizio dell’infestazione lungo
A. segetum)
fenprox, indipendentemente dall’avla fila.
N .R.
versità.
Alfacipermetrina (1)
(2) Tra Clorpirifos e Clorpirifos
Bifentrin (1)
Emeti- S
le al massimo un intervento all’anno
Cipermetrina (1)
.
indipendentemente dall’avversità.
Ciflutrin (1)

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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mersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.

Note e limitazioni d’uso

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Zeta-cipermetrina (2)

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Nottue fogliari
Si consiglia l’uso di trappole al feromone, una per appezzamento omogeneo e specie, per Bacillus thuringiensis
(1) Al massimo due interventi per ci(Spodoptera
littoralis,
segnalare il probabile inizio dell’infestazione; alle prime catture intensificare i controlli
clo colturale indipendentemente dalP
Chrysodeixis
chalcites,
sulla
coltura.
Azadiractina
l’avversità.
I
Helicoverpa
armigera
Piretro naturale
A
(2) Al massimo due interventi per
N
Interventi
biologici
Autographa gamma)
Spinosad (1)
ciclo colturale tra Piretroidi ed EtoO T Alla
presenza delle larve di prima età intervenire con Bacillus thuringiensis, ripetendo il Alfacipermetrina (2)
fenprox, indipendentemente dall’avBifentrin (2)
versità.
N Rtrattamento, se necessario, a cadenza settimanale.
Ciflutrin (2)
(3) Tra Clorpirifos e Clorpirifos metiInterventi
chimici
Cipermetrina (2)
le al massimo un intervento all’anno
V SiA
consiglia di intervenire all’inizio delle infestazioni.
Clorpirifos metile (3)
indipendentemente dall’avversità.
A TT
Deltametrina (2)
(4) Al massimo due interventi alIndoxacarb
l’anno indipendentemente dall’avverL
Lambda-cialotrina (2)
sità; solo su Helicoverpa armigera.
ID A
Lufenuron (4)
(5) Al massimo due interventi alMetaflumizone (5)
D
l’anno.
A
Zeta-cipermetrina (2)
A
P L
E
Interventi agronomici
Afidi
Azadiractina
(1) Utilizzabile prima dell’inizio delS
R
(Myzus persicae,
Sali di potassio degli acidi
la fioritura, anche in miscela con una
– non eccedere con le concimazioni
azotate;
I
Aphis gossypii,
grassi
delle altre s.a., al fine di limitare la
– si consiglia di pacciamare con plastica bianca riflettente,
al fine di allontanare gli afidi
T
L
Macrosiphum
Olio minerale (1)
diffusione delle virosi.
dalla coltura.
O
euphorbiae)
Piretro naturale
(2) Al massimo un intervento per
A
Interventi chimici
ciclo colturale con Neonicotinoidi,
Udegli entomofagi: Acetamiprid (2)
indipendentemente dall’avversità.
Inizio comparsa di melata ed in caso di inefficace contenimento
C
Etofenprox (3)
(3) Al massimo due interventi per
coccinellidi, imenotteri parassitoidi, sirfidi, crisopidi, ecc.
O FF
Flonicamid (4)
ciclo colturale tra Piretroidi ed Eto(3)
fenprox, indipendentemente dall’avM IC Fluvalinate
Imidacloprid (2)
versità.
(4) Al massimo due interventi per
M IPymetrozine
Thiamethoxam
(2) (5)
ciclo colturale indipendentemente
A
E
dall’avversità, autorizzato solo su
Myzus persicae e Aphis gossipii.
R LE
(5) Somministrabile anche per imC
delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
IA D mersione
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.
L EL
IZ L
A un intervento per ciInterventi agronomici
Aleirodidi
Sali di potassio degli acidi Z
(1) Al massimo
(Trialeurodes
grassi
cloA
colturale con Neonicotinoidi,
Non eccedere con le concimazioni azotate.
G
vaporariorum,
Azadiractina
indipendentemente
all’avversità.
Interventi chimici
Z
Bemisia tabaci)
Piretro natuale
(2) Al massimo
due .
interventi per
Ueddall’avciclo colturaleI
tra Piretroidi
EtoIntervenire all’inizio dell’infestazione.
O
Acetamiprid (1)
fenprox, indipendentemente
Ciflutrin (2)
versità.
N .R
Flonicamid (3)
(3) Al massimo due interventi per .
E S
Imidacloprid (1)
ciclo colturale indipendentemente
Pymetrozine
dall’avversità.
.
Thiamethoxam (1) (4)
(4) Somministrabile anche per im-
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Interventi chimici
Intervenire alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza
di predatori.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Tripidi
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive azzurre o gialle per individuare la pre- Orius laevigatus
O
(1) Al massimo due interventi per ci(Frankliniella spp.,
senza del fitofago.
clo colturale indipendentemente dalP
Thrips spp., ecc.)
Spinosad (1)
l’avversità.
Interventi biologici
I
Acetamiprid (2)
(2) Al massimo un intervento per
N A
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di Orius laevigatus a cadenza quindicinale per Clorpirifos metile (3)
ciclo colturale con Neonicotinoidi,
quantità totale di almeno 0,5 individui/mq.
Lufenuron (4)
indipendentemente all’avversità.
O T una
Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 giorni prima di iniziare i lanci.
(3) Tra Clorpirifos e Clorpirifos metiN RInterventi chimici
le al massimo un intervento all’anno
indipendentemente dall’avversità; soA all’inizio delle infestazioni.
V Intervenire
lo prima dell’ninzio fioritura.
T
(4) Al massimo due interventi all’anA
T
no indipendentemente dall’avversità.
L
A
ID
A DA
Interventi chimici
Minatori fogliari
Diglyphus isaea
Al massimo un intervento per ciclo
(Liriomyza spp.)
colturale contro questa avversità.
Intervenire solo in presenza
parassitizzazione da Diglyphus isaea.
Pdi scarsa L
Spinosad (1)
(1) Al massimo due interventi per
E
Ciromazina
ciclo colturale indipendentemente
S
R
dall’avversità.
IT
L
A O
Interventi chimici
Cimice verde
Piretro naturale
C UF
(Nezara viridula)
Intervenire solo dove è stata rilevata un’elevata presenza di cimici.
O
M FIC
M IBifentrin (1)
Interventi agronomici
Elateridi
(1) Solo in formulazioni granulari.
A (1)
(Agriotes spp.)
Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell’interfila, per modificare
le Teflutrin
(2) Somministrabile anche per imE
(1)
condizioni idrometriche e per favorire l’approfondimento delle larve nel terreno.
mersione delle piantine prima del traL
RClorpirifos
Thiametoxam (2)
pianto.
E
Interventi chimici
C
Intervenire in caso di accertata presenza di larve o in base a infestazioni rilevate
IA D
nell’anno precedente, intervenire in modo localizzato.
L EL
IZ L
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
Phytoseiulus persimilis
Al massimo
un intervento per ciclo
A
Z
(Tetranychus urticae)
colturale contro questa avversità, ad
Limitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche che incrementano il vigore vegetaA dei SaliG
Sali di potassio degli acidi
esclusione
di potassio degli
tivo.
grassi
acidi grassi.
Z
Interventi biologici
Abamectina
IO.U
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia. E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci Clofentezine
Etoxazole
a cadenza quindicinale, distribuendo due individui per pianta per lancio.
N .R.
Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 giorni prima di iniziare i lanci. Exitiazox
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di Fenazaquin
E S
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni, Fenpiroximate
.
Tebufenpirad
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Cyprodinil + Fludioxonil
Fenexamide

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Interventi chimici
Oidio
Ad esclusione dello Zolfo, al massimo
Ampelmyces quisqualis
(Leveillula
taurica,
due interventi all’anno contro questa
P
Intervenire al manifestarsi dei sintomi, ad esclusione dello zolfo che può essere usato
Erysiphe I
spp.)
avversità.
Zolfo
preventivamente.
(1) Al massimo tre interventi all’anno
Azoxystrobin (1)
N A
tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin,
Ciproconazolo (2)
O T
indipendentemente dall’avversità.
Difenoconazolo (2)
(2) Al massimo tre interventi all’anno
Miclobutanil (2)
N R
con IBE indipendentemente dall’avPenconazolo (2)
versità.
Pyraclostrobin (1) +
V AT
(3) Al massimo tre interventi all’anno.
Boscalid (3)
A
(4) Al massimo tre interventi all’anno
Pyraclostrobin (1) +
indipendentemente dall’avversità, da
Metiram (4)
L TA
sospendere a 21 giorni dalla raccolta.
Tebuconazolo (2)
ID
Tetraconazolo (2)
Triadimenol (2)
A DA
P L
Interventi chimici
Peronospora
Ad esclusione dei Prodotti rameici,
Prodotti rameici
E
(Phytophthora infestans)
contro questa avversità al massimo
Intervenire al manifestarsi dei primi sintomi.S
R
quattro interventi per ciclo colturale.
Azoxystrobin (1) (2)
IT
(1) Al massimo tre interventi all’anno
Benalaxil (3) + Rame
L
Benalaxil (3) + Mancozeb (4) tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin,
O
indipendentemente dall’avversità.
Benalaxil-M (3) +
A
(2) Al massimo due interventi all’anMancozeb (4)
no indipendentemente dall’avversità.
Cimoxanil (5)
C UF
(3) Al massimo tre interventi all’anno
Dimetomorf (6) +
O
con Fenilammidi.
Mancozeb (4)
F
(4) Al massimo tre interventi all’anno
(6) + Rame
M IC Dimetomorf
con Ditiocarbammati indipendenteDitianon
mente dall’avversità; sospendere gli
M IDodina
interventi a 21 giorni dalla raccolta.
Fluopicolide
(7)
A
(5) Al massimo tre interventi all’anno.
alluminio
E Fosetil
L
(6) Tra Dimetomorf, Iprovalicarb e
(6) + Rame
RIprovalicarb
al massimo tre interMandipropamid
(6) (8)
E
C (3) + Mancozeb (4) Mandipropamid
venti all’anno.
Metalaxil
Al massimo tre interventi all’anno.
Metalaxil
(3) + Rame
D (7)
IA
(8) Se in formulato con Mancozeb al
Metalaxil-M
(3)
E
massimo due interventi all’anno.
Metalaxil-M (3) L
+
L
Al massimo due interventi alMancozeb (4)
IZ (9)
l’anno.
Metalaxil-M (3) + Rame
L
(10) Al massimo tre interventi all’anMetiram (4)
A dall’avversità.
Z
no indipendentemente
Pyraclostrobin (1) +
Metiram (4)
A
Propamocarb (9)
Z G.U
Zoxamide (10) +
IO
Mancozeb (4)
Zoxamide (10) + Rame
N .R.
E S
Interventi agronomici
Muffa grigia
Bacillus subtilis
Al massimo un intervento per ciclo
.
(Botrytis cinerea)
colturale contro questa avversità.
– evitare ristagni idrici nel terreno;
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– monitorare accuratamente la presenza dei vari insetti vettori (Afidi, Aleurodidi,
Tripidi) per un loro tempestivo contenimento;
– controllare accuratamente le erbe infestanti;
– attuare ampie rotazioni colturali.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Interventi agronomici
Alternariosi
Ad esclusione dei Prodotti rameici,
Prodotti rameici
(Alternaria
contro questa avversità al massimo
P sp.)
– evitare ristagni idrici nel terreno;
un intervento per ciclo colturale.
Azoxystrobin (1) (2)
I
– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.
Septoriosi
A
(1) Al massimo tre interventi all’anno
Difenoconazolo (3)
N lycopersici)
(Septoria
chimici
tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin, inPyraclostrobin (1) +
O T Interventi
dipendentemente dall’avversità.
Metiram (4)
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
Zoxamide (5) + Mancozeb (4) (2) Al massimo due interventi all’anN R
no indipendentemente dall’avversità.
(3) Al massimo tre interventi all’anno
V AT
con IBE indipendentemente dall’avA
versità.
T
(4) Al massimo tre interventi all’anno
L
con Ditiocarbammati indipendenteID A
mente dall’avversità; sospendere gli
D
interventi a 21 giorni dalla raccolta.
A
(5) Al massimo tre interventi all’anno
A
indipendentemente dall’avversità.
P L
E
R SI
Sclerotinia
Interventi agronomici
L TO
(Sclerotinia spp.)
– attuare le rotazioni;
Acoltura precedente;
– distruggere le piante ammalate ed i residui della
Radice suberosa
– evitare i ristagni idrici;
(Pyrenochaeta
C UF
– utilizzare varietà resistenti o tolleranti.
lycopersici)
O
Fusariosi
Interventi fisici
F mesi
(Fusarium oxysporum
M
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da
0,05 mm., nei
IC
f. sp. lycopersici)
di luglio-agosto per almeno 50 giorni.
M
Verticilliosi
I
(Verticillium dahliae)
E AL
R
C E
Interventi agronomici
Batteriosi
Irameici
Prodotti
Al massimo quattro interventi alA DE (1)
(Pseudomonas syringae
l’anno
– impiegare piantine originate da seme certificato;
pv. tomato,
Acibenzolar-S-metile
L (1) L
– utilizzare varietà resistenti o tolleranti;
Xanthomonas campestris
– ampie rotazioni colturali;
IZ L
pv. vesicatoria,
– concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
Clavibacter
– eliminare le piante infette, che non vanno comunque interrate;
Z A
michiganensis subsp.
– è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fonA G
michiganensis,
dali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici.
Pseudomonas corrugate)
Z
IO.U
N .R.
Virosi
Interventi agronomici
E S
(TYLCV, CMV, TMV,
– impiegare piantine certificate virus esenti o virus controllate, o varietà tolleranti.
.
ToMV, TSWV)
– eliminare la piante ammalate;

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Lufenuron (3)
Metaflumizone (4)
Zeta-cipermetrina (2)

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha,
Azadiractina (2)
(Meloidogyne
7-10 giorni prima del trapianto, con
P spp.)
– attuare le rotazioni con specie poco sensibili;
interramento a 15-20 cm. e successiI
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
va bagnatura.
N A
– evitare i ristagni idrici;
(2) Se ne consiglia l’utilizzo solo in
varietà resistenti e portinnesti resistenti o tolleranti;
O T –– utilizzare
colture pacciamate.
utilizzare panelli di semi di Brassica spp. (1).
N RInterventi fisici
V SidiA
consiglia la solarizzazione del terreno con film trasparente P.E. da 0,05 mm., nei mesi
T per almeno 50 giorni.
Aluglio-agosto
L TA
ID
A DA
P L
POMODORO IN COLTURA PROTETTA
E
R SI
L TO
A
Interventi chimici
Nottue terricole
Azadiractina
(1) Al massimo due interventi per ci(Agrotis ipsilon,
U
clo colturale tra Piretroidi ed EtoNelle prime settimane dopo il trapianto, intervenire all’inizio
dell’infestazione
lungo Piretro naturale
C
A. segetum)
fenprox, indipendentemente dall’avla fila.
F
versità.
O
(1)
(2) Tra Clorpirifos e Clorpirifos metiM FIC Alfacipermetrina
le al massimo un intervento all’anno
Bifentrin (1)
indipendentemente dall’avversità.
M ICiflutrin (1)
(3) Da utilizzare solo in formulaA (2) (3)
zione granulare al terreno, in alternaE Clorpirifos
(1)
tiva a un intervento con piretroidi.
L
RDeltametrina
Zeta-cipermetrina
(1)
E
C
IA D
L EL
Nottue fogliari
Si consiglia l’uso di trappole al feromone, una per serra e specie, per segnalare il proba- Bacillus thuringiensisI
Al
massimo tre interventi per ciclo
L
Z (1)
(Spodoptera littoralis,
bile inizio dell’infestazione; alle prime catture intensificare i controlli sulla coltura.
colturale indipendentemente dalA
Z
Chrysodeixis chalcites,
l’avversità.
Azadiractina
Interventi biologici
Helicoverpa armigera
(2) A
Al massimo due interventi per ciAlla presenza delle larve di prima età intervenire con Bacillus thuringiensis, ripetendo il Spinosad (1)
Autographa gamma)
clo colturale traG
Piretroidi ed Etotrattamento, se necessario, a cadenza settimanale.
fenprox, Z
indipendentemente
Alfacipermetrina (2)
.Udall’avversità.
I
Bifentrin (2)
Interventi chimici
O
(3) Al massimo due interventi
al.R
Ciflutrin (2)
Si consiglia di intervenire all’inizio delle infestazioni.
l’anno indipendentemene
dall’avverN
Deltametrina (2)
sità; solo su Helicoverpa armigera.
E per .S
(4) Al massimo due interventi
Indoxacarb
ciclo colturale.
.
Lambda-cialotrina (2)
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Interventi chimici
Intervenire all’inizio delle infestazioni.

DELLA

Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 giorni prima di iniziare i lanci.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Interventi agronomici
Afidi
Sali di potassio degli acidi
(1) Utilizzabile prima dell’inizio del(Myzus
persicae,
grassi
P
la fioritura, anche in miscela con una
Non eccedere con le concimazioni azotate.
Aphis gossypii,
Olio minerale (1)
delle altre s.a., al fine di limitare la
I
Interventi chimici
A
Macrosiphum
Piretro naturale
N
diffusione delle virosi.
euphorbiae)
(2) Al massimo un intervento per
comparsa di melata ed in caso di inefficace contenimento degli entomofagi:
O T Inizio
Acetamiprid (2)
ciclo colturale con Neonicotinoidi,
coccinellidi, imenotteri parassitoidi, sirfidi, crisopidi, ecc.
Etofenprox (3)
indipendentemente dall’avversità.
N R
Flonicamid (4)
(3) Al massimo due interventi per
A
Imidacloprid
(2)
ciclo colturale tra Piretroidi ed EtoV
Pymetrozine
fenprox, indipendentemente dall’avA TT
Thiamethoxam (2) (5)
versità.
(4) Al massimo due interventi per
L
ciclo colturale indipendentemente
ID A
dall’avversità, autorizzato solo su
D
Myzus persicae e Aphis gossipii.
A
(5) Somministrabile anche per imA
mersione delle piantine prima del traP L
pianto e, dopo la crisi di trapianto,
E
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.
R SI
T
L
A O
Aleirodidi
Interventi meccanici
(1) Al massimo un intervento per ciC U fine di impedire Beauveria bassiana
(Trialeurodes
clo colturale con Neonicotinoidi,
– utilizzo di idonee reti per schermare l’intera superficie delle serre al F
O
vaporariorum,
Sali di potassio degli acidi
indipendentemente all’avversità.
l’ingresso degli aleirodidi;
F
Bemisia tabaci)
grassi
(2) Al massimo due interventi per
– creazione di una camera d’ingresso con doppie porte schermate con
idonea reteI
e panM
Azadiractina
ciclo colturale tra Piretroidi ed Etonelli gialli invischiati di colla per catturare gli insetti.
C
Piretro naturale
fenprox, indipendentemente dall’avM
IAcetamiprid
Interventi agronomici
(1)
versità.
A
(2)
(3) Al massimo due interventi per
E Ciflutrin
Non eccedere con le concimazioni azotate.
Flonicamid
(3)
L
ciclo colturale indipendentemente
R
Interventi fisici
Imidacloprid (1)
dall’avversità.
E
Pymetrozine
C
Utilizzo di plastiche fotoselettive con effetto repellente.
(4) Al massimo un intervento per
Pyriproxyfen (4) D
ciclo colturale.
IA
Thiacloprid
(1)
(5) Somministrabile anche per imThiamethoxam (1) (5) E
mersione delle piantine prima del traL(2)
Zeta-cipermetrina
L
e, dopo la crisi di trapianto,
IZ pianto
direttamente
al terreno o con l’irrigaL
zione a goccia.
A
Z
A G
Z
.U
IO
Tripidi
Si consiglia di collocare trappole cromo-attrattive azzurre o gialle per individuare la pre- Beauveria bassiana
(1) Al massimo tre
interventi per ci.R
(Frankliniella spp.,
senza del fitofago.
Orius laevigatus
clo colturale indipendentemente
dalN
Thrips spp., ecc.)
l’avversità.
Interventi biologici
Spinosad (1)
(2) Tra Clorpirifos e Clorpirifos
Emeti- .S
All’inizio della fioritura eseguire 2-3 lanci di Orius laevigatus a cadenza quindicinale per Clorpirifos metile (2)
le al massimo un intervento all’anno
.
una quantità totale di almeno 0,5 individui/mq.
Lufenuron (3)
indipendentemente dall’avversità.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Abamectina (1)

Amblyseius andersoni

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

(1) Al massimo due interventi per cilo colturale indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi chimici
Intervenire all’inizio dell’infestazione.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Acaro rugginoso
(Aculops lycopersici)

AVVERSITA’

C
O
Tignola del pomodoro
Interventi meccanici
(1) Al momento autorizzati solo forAzadiractina (1)
(TutaP
absoluta)
mulati commerciali impiegabili in
– utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l’in- Indoxacarb (2)
fertirrigazione.
Spinosad (3)
gresso degli adulti.
N IA
(2) Al massimo due interventi per cibiotecnici
clo colturale.
O T Interventi
(3) Al massimo tre interventi per
– esporre trappole innescate con feromone sessuale per monitorare il volo dei maschi o
N Rper la cattura massale degli stessi;
ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità.
–A
esporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli adulti.
V InterventiT
biologici
A
– valorizzareT
l'azione dei nemici naturali efficaci, tra i quali alcuni Eterotteri predatori
eL
alcuni parassitoidi di uova.
ID A
Interventi chimici
Soglia di intervento: alla presenza
del fitofago
A DA
– si consiglia di intervenire al manifestarsi
delle prime gallerie sulle foglie;
– ogni sostanza attiva va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni;
P
– alternare le ss.aa. disponibili per evitare
di resistenza.
E Lfenomeni
R SI
L TO
A
Interventi chimici
Minatori fogliari
Diglyphus isaea
Al massimo due interventi per ciclo
(Liriomyza spp.)
colturale contro questa avversità.
U
Intervenire solo in presenza di scarsa parassitizzazione da Diglyphus
isaea.
C
Spinosad (1)
(1) Al massimo tre interventi per
F
ciclo colturale indipendentemente
O
dall’avversità.
M FIC Ciromazina
M I
A
E
Lbassiana
Ragnetto rosso
Interventi agronomici
Al massimo due interventi per ciclo
RBeauveria
(Tetranychus urticae)
persimilis
colturale contro questa avversità, ad
E
Limitare le fertilizzazioni azotate e le altre pratiche che incrementano il vigore vegeta- Phytoseiulus
C
esclusione dei Sali di potassio degli
tivo.
D
Sali di potassio
degli
acidi
acidi grassi.
I
Interventi biologici
grassi A
(1) Al massimo due interventi per
E
Abamectina (1) L
ciclo colturale indipendentemente
Intervenire alla presenza di 3-4 acari a foglia.
L
E’ consigliabile eseguire almeno tre lanci a cadenza quindicinale, distribuendo due indi- Clofentezine
IZ dall’avversità.
vidui per pianta per lancio. Se si utilizzano insetticidi di sintesi, attendere almeno 20 Exitiazox
L
Fenazaquin
giorni prima di iniziare i lanci.
A
Z
La presenza di Phytoseiulus persimilis indigeno in ragione di 1/10 forme mobili di Fenpiroximate
A
Tetranychus urticae assicura il contenimento dell’infestazione. Altri predatori indigeni, Tebufenpirad
quali Orius spp. e Stethorus punctillum possono bloccare le infestazioni.
Z G.U
Interventi chimici
IO
Intervenire alla comparsa di decolorazioni fogliari e nel caso di insufficiente presenza
di predatori.
N .R.
E S
.
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Note e limitazioni d’uso

Boscalid (2)
Pyrimethanil

dipendentemente dall’avversità.
(2) Al massimo tre interventi all’anno
indipendentemente dall’avversità.

DELLA

Interventi chimici
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Interventi chimici
Oidio
Ampelomyces quisqualis
(1) Al massimo tre interventi all’anno
(Leveillula
taurica,
P
tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin,
Intervenire al manifestarsi dei sintomi, ad esclusione dello zolfo che può essere usato
Erysiphe I
spp.)
Zolfo
indipendentemente dall’avversità.
preventivamente.
Azoxystrobin (1) (2)
N A
(2) Al massimo due interventi alBupirimate
l’anno indipendentemente dall’avverO T
Difenoconazolo (3)
sità.
Miclobutanil (3)
(3) Al massimo tre interventi all’anno
N R
Penconazolo (3)
con IBE, indipendentemente dall’avA
Pyraclostrobin (1) +
versità.
V
Boscalid (4)
(4) Al massimo tre interventi all’anno
A TT
Tebuconazolo (3)
indipendentemente dall’avversità.
Triadimenol (3)
L
ID A
A DA
P L
Interventi agronomici
Peronospora
E
Ad esclusione dei Prodotti rameici,
Prodotti rameici
S
(Phytophthora infestans)
contro questa avversità al massimo
Evitare i ristagni di umidità arieggiando
R la serra.
I
sei interventi per ciclo colturale.
Azoxystrobin (1) (2)
T
Interventi chimici
(1) Al massimo tre interventi all’anno
Benalaxil (3) + Rame
L
O
tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin,
Cimoxanil (4)
Intervenire al manifestarsi dei primi sintomi. A
indipendentemente dall’avversità.
Dimetomorf (5) + Rame
(2) Al massimo due interventi all’anDitianon
C UF
no indipendentemente dall’avversità.
Fluopicolide (6)
(3) Al massimo tre interventi all’anno
Fosetil alluminio + Rame
O
con Fenilammidi.
(5) + Rame
M FIC Iprovalicarb
(4) Al massimo tre interventi alMandipropamid (5)
l’anno.
(3) + Rame
M IMetalaxil
Tra Dimetomorf, Iprovalicarb e
Metalaxil-M (3)
A (3) + Rame (5)
Mandipropamidi al massimo quattro
E Metalaxil-M
interventi all’anno.
L(7)
RMetiram
(6) Al massimo tre interventi alPyraclostrobin (1) +
E
l’anno.
Metiram (6)
C
(7) Al massimo tre interventi all’anno
Propamocarb (8) D
I
indipendentemente dall’avversità, da
ZoxamideA
(9) + Rame
E
sospendere a 21 giorni dalla raccolta.
L
Al massimo due interventi alL
l’anno.
IZ (8)
L
(9) Al massimo tre interventi all’anno
A dall’avversità.
indipendentemente
Z
A G
Z
IO.U
N .R
Interventi agronomici
Muffa grigia
Cyprodinil + Fludioxonil
Al massimo due interventi per ciclo .
(Botrytis cinerea)
E S
Fenexamide
colturale contro questa avversità.
– non adottare sesti d’impianto troppo fitti;
Mepanipirim
(1) Al massimo tre interventi all’anno
– arieggiare le serre.
.
Piraclostrobin (1) +
tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin, in-

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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– utilizzare varietà resistenti o tolleranti.

Interventi fisici
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film di P.E. trasparente da 0,05 mm., nei
mesi di luglio-agosto per almeno 50 giorni.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

(Verticillium dahliae)

AVVERSITA’

C
O
Alternariosi
Interventi agronomici
Ad esclusione dei Prodotti rameici, al
Prodotti rameici
(Alternaria
massimo un intervento per ciclo colP sp.)
Non adottare sesti d’impianto troppo fitti.
turale contro questa avversità.
Azoxystrobin
(1)
(2)
I
Septoriosi
Interventi chimici
(1) Al massimo tre interventi all’anno
Piraclostrobin (1) +
A
N lycopersici)
(Septoria
tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin, inMetiram (3)
O T Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
dipendentemente dall’avversità.
Difenoconazolo (4)
(2) Al massimo due interventi all’anno
Zonaxamide (5) +
N R
indipendentemente dall’avversità.
Mancozeb (3)
(3) Al massimo tre interventi all’anno
V AT
indipendentemente dall’avversità; soA
spendere gli interventi a 21 giorni
dalla raccolta.
L TA
(4) Al massimo tre interventi per
ID
ciclo colturale con IBE, indipendentemente dall’avversità.
D
A
(5) Al massimo tre interventi per
A
ciclo colturale indipendentemente
P L
dall’avversità.
E
Cladosporiosi
Interventi agronomici
Ad esclusione dei Prodotti rameici, al
Prodotti rameici
R SI
(Cladosporium fulvum)
massimo tre interventi per ciclo col– arieggiare le serre;
T
L
turale contro questa avversità.
Azoxystrobin (1) (2)
– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.
O
(1) Al massimo tre interventi all’anno
Difenoconazolo (3)
A
Interventi chimici
tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin,
Ciproconazolo (3)
indipendentemente dall’avversità.
Metiram (4)
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
C UF
(2) Al massimo due interventi all’anPiraclostrobin (1) +
O
no indipendentemente dall’avversità.
Boscalid
(5)
(3) Al massimo tre interventi all’anno
M FIC
con IBE, indipendentemente dall’avversità.
M I
(4) Al massimo tre interventi all’anno
A
indipendentemente dall’avversità, da
E
sospendere a 21 giorni dalla raccolta.
R LE
(5) Al massimo tre interventi all’anno
C
indipendentemente dall’avversità.
IA D
Fusariosi radicicola
Interventi agronomici
Trichoderma viride
E
L
(Fusarium oxysporum
Trichoderma harzianum
– attuare le rotazioni;
L
f. sp. radicis-lycopersici)
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
I
L
Z
– evitare i ristagni idrici;
Sclerotinia
A
–
utilizzare
varietà
resistenti
o
tolleranti.
Z
(Sclerotinia spp.)
A
Interventi fisici
G
Z
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film di P.E. trasparente da 0,05 mm., nei
mesi di luglio-agosto per almeno 50 giorni.
IO.U
.R
Radice suberosa
Interventi agronomici
N
(Pyrenochaeta
– attuare le rotazioni;
E .S
lycopersici)
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
.
– evitare i ristagni idrici;
Verticilliosi

106
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

di irrigazione con formulati liquidi;
in alternativa Fenamifos; al massimo
30 litri di formulato commerciale per
ciclo colturale.

C
Interventi chimici
Funghi tellurici
O
(1) Interventi ammessi previa autoMetam K (1) (2)
rizzazione dell’organo tecnico comMetam Na (1) (2)
Solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti.
Sclerotinia
P
petente per territorio.
(Sclerotinia
spp.)
I
(2) Da effettuarsi prima della semina
A
N
Rhizoctonia
in alternativa a Fenamifos e Fosthia(Rhizoctonia
zate.
O solani)T
N RInterventi agronomici
Batteriosi
Prodotti rameici
(1) Al massimo quattro interventi alA
(Pseudomonas syringae
l’anno.
V
– impiegare piantine originate da seme certificato;
pv. tomato,
Acibenzolar-S-metile (1)
– concimazioni
azotate e potassiche equilibrate;
T
A
Xanthomonas campestris
– eliminare la
piante infette, che non vanno comunque interrate;
T
pv. vesicatoria,
– evitare
i ristagni idrici;
L
A con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fonClavibacter
– è sconsigliato
IDirrigare
michiganensis subsp.
dali non vengano
periodicamente ripuliti da residui organici;
Do tolleranti.
michiganensis,
– utilizzare varietà resistenti
A
Pseudomonas corrugate)
A
Interventi chimici
P
Intervenire alla comparsa delle condizioni
alle infezioni.
E Lfavorevoli
R SI
Interventi agronomici
Virosi
(TYLCV, CMV, TMV,
– impiegare piantine certificate virus esenti
o varietà tolleranti;
Lo virusTcontrollate,
ToMV, TSWV)
– eliminare la piante ammalate;
O
– monitorare accuratamente la presenza dei A
vari insetti vettori (Afidi, Aleurodidi,
Tripidi) per un loro tempestivo contenimento;
C UF
– controllare accuratamente le erbe infestanti.
O
Interventi meccanici
F l’inUtilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al M
fine di impedire
I
gresso degli insetti vettori.
M CI
A lilacinus
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha,
E Paecilomyces
(Meloidogyne spp.)
7-10 giorni prima del trapianto, con
L
– eliminare e distruggere i residui della coltura precedente;
R
interramento a 15-20 cm. e succesAzadiractina
– utilizzare varietà e portinnesti resistenti o tolleranti;
E
C (2)
siva bagnatura.
Dazomet
– evitare ristagni idrici;
(2) Previa autorizzazione dell’organo
Fenamifos
(2) (3) D
– utilizzare panelli di semi di Brassica spp. (1).
I
A
tecnico competente per territorio.
Fosthiazate
(2) (4)
E
Interventi fisici
(3) Ammesso in formulazione liquida
Oxamil (2) (5) L
L
distribuito per irrigazione: prima
Si consiglia la solarizzazione del terreno con film di P.E. trasparente da 0,05 mm., nei
IZ solo
del trapianto
intervenire in modo locamesi di luglio-agosto per almeno 50 giorni.
L
lizzato, utilizzando la dose minima di
Z
etichetta;A
in alternativa Fosthiazate,
Metam
Na e Metam K. Dopo il traA
pianto un intervento
localizzato per
Z in G
ciclo colturale,
alternativa
a Oxamyl
.U
e rispettando iI
60 gg. di carenza.
O
(4) Prima del trapianto intervenire
in
.R
modo localizzato, utilizzando
la dose
N
minima d’etichetta; in alternativa .
E S
Fenamifos, Metam-Na e Metam-K.
.
(5) Con la coltura in atto intervenire
in modo localizzato tramite impianto

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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CRITERI D’INTERVENTO

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

AVVERSITA’

DELLA

dall’avversità.
(3) Al massimo due interventi per
ciclo colturale con Piretroidi indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Deltametrina (3)
Lambda-cialotrina (3)
Indoxacarb
Teflubenzuron (1)
Zeta-cipermetrina (3)

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Allegagione dei frutti
BNOA
Ammessi solo nei periodi freddi
NAD
dell’anno e alle dosi minime riportate
P
NAA
nelle etichette dei formulati.
I
N A
O T
N R
V AT
ORTICOLE: CAVOLI
A
T
L EA
CAVOLI INFIORESCENZA: CAVOLFIORE
ID CAVOLO BROCCOLO (BROCCOLI CALABRESI, BROCCOLI CINESI, CIME DI RAPA)
A DA
Interventi agronomici
Afidi
(1) Ammesso solo su cavolfiore.
Azadiractina (1)
P la raccolta.
L
(Brevicoryne brassicae,
(2) Al massimo un intervento all’anPiretro naturale
In inverno distruggere i fusti dopo
E
Myzus persicae)
no con Neonicotinoidi indipendenteAcetamiprid (2)
S
R
Interventi chimici
mente dall'avversità.
Bifentrin (3)
I
(3) Al massimo due interventi per
Ciflutrin (3)
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.
L TO
ciclo colturale con Piretroidi indipenCipermetrina (3)
A
dentemente dall’avversità.
Deltametrina (3)
(4) Al massimo due interventi per
Fluvalinate (3)
U
C
ciclo colturale.
Imidacloprid (2)
(5) Ammesso solo su cavolo broccolo.
Lambda-cialotrina (3)
O FF
Pirimicarb (4)
M IC Thiametoxam
(2) (5)
M IZeta-cipermetrina (3)
A
E
Altica
Interventi chimici
(1) Al massimo un intervento all’anAcetamiprid (1)
L (2)
(Phyllotreta spp.)
no con Neonicotinoidi indipendenteIntervenire solo su piante giovani e in presenza di infestazioni diffuse.
RDeltametrina
mente dall’avversità.
Thiametoxam
C E(1) (3)
Al massimo due interventi per
ciclo colturale con Piretroidi indipenIA D (2)
dentemente dall’avversità.
(3) Ammesso solo su cavolo broccolo.
L EL
IZ L
Interventi chimici
Cimici
Piretro naturale
Z A
(Eurydema spp., ecc.)
Intervenire in presenza di infestazioni diffuse.
A G
Z
Interventi biologici
Cavolaia
Bacillus thuringiensis
Ad esclusione di Bacillus
thuringienU
IOal.massimo
(Pieris brassicae)
sis
e
Azadiractina,
tre
Alla presenza delle larve di prima età, ripetendo il trattamento se necessario ogni 5-7
Azadiractina (1)
interventi per ciclo colturale contro
.
giorni.
Nottue
Spinosad (2)
questa avversità.
N R.
(Mamestra brassicae,
Interventi chimici
Bifentrin
(3)
(1)
Ammesso
solo
su
cavolfiore.
Mamestra olerace)
E per S
Alfacipermetrina (1) (3)
(2) Al massimo due interventi
Intervenire alla comparsa dei primi danni.
.
Cipermetrina (3)
ciclo colturale indipendentemente
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Tolclofos metile (2)

due interventi all’anno. Ammesso su
cavolo broccolo e contro sclerotinia.
(2) Al massimo un intervento per
ciclo colturale.

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

Interventi chimici
Intervenire durante le prime fasi vegetative.

DELLA

– utilizzare varietà poco suscettibili.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Mosca del cavolo
Interventi agronomici
O
Deltametrina (1)
(1) Al massimo due interventi per ci(Delia radicum)
Teflutrin (2)
clo colturale con Piretroidi indipen– eliminare le crucifere spontanee;
P
dentemente dall’avversità.
– distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’inverno.
I
(2) Da distribuire localizzato lungo
N A
Interventi chimici
le file, in forma granulare; ammesso
solo su cavolfiore.
O T Intervenire in base al controllo delle ovideposizioni.
N R
A chimici
Elateridi
Bifentrin (1)
Al massimo un intervento al terreno
V Interventi
(Agriotes spp.)
Teflutrin (1) (2)
se sulla coltura precedente si sono
Infestazione
accertata negli anni precedenti.
T
A
verificate infestazioni.
(1) Solo formulati granulari.
L TA
(2) Ammesso solo su cavolfiore.
ID
D
Interventi chimiciA
Tripidi
Spinosad (1)
(1) Al massimo due interventi per ciA
(Thrips tabaci,
clo colturale indipendentemente dalIntervenire in caso di presenza.
P
Frankliniella
l’avversità.
L
occidentalis)
E
R SI
Limacce
Interventi chimici
Distribuire le esche lungo le fasce inFosfato ferrico
L TO
(Helix spp.,
teressate all’infestazione
Metaldeide esca
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
A
Centareus aperta,
Helicella variabilis,
C UF
Limax spp. Agriolimax
spp.)
O
M FIC
Peronospora
Interventi agronomici
Ad esclusione dei Prodotti rameici, al
M IProdotti rameici
(Peronospora spp.)
massimo tre interventi contro questa
Asportare le prime foglie infette.
A
Metalaxil – M (1)
avversità.
E
Interventi chimici
Metalaxil-M
(1) + Rame
(1) Al massimo due interventi per
L
R
Propamocarb
ciclo colturale.
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
E
C
IA D (1) Al massimo due interventi per ciAlternariosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(Alternaria brassicae)
clo colturale indipendentemente dalDifenoconazolo (1)
– effettuare ampie rotazioni;
L EL
l’avversità; ammesso solo su cavolAzoxystrobin (2) (3)
– non adottare alte densità d’impianto.
fiore.
Pyraclostrobin (2) + I
L
Z
Interventi chimici
(2) Tra Azoxystrobin e PyraclostroBoscalid
A due interventi per
Z
bin
al massimo
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
ciclo
colturale indipendentemente
A
G non più di
dall’avversità e comunque
Z all’anno.
due interventi
.
(3) Ammesso I
solo su cavolfiore.
O U.R
N
Marciumi basali
Interventi agronomici
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostro- .
Trichoderma spp.
E per S
(Sclerotinia spp.,
bin al massimo due interventi
– effettuare ampie rotazioni;
.
Rizoctonia solani, ecc.)
Pyraclostrobin (1) +
ciclo colturale indipendentemente
– eliminare le piante ammalate;
Boscalid
dall’avversità e comunque non più di

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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CRITERI D’INTERVENTO

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

AVVERSITA’

DELLA

(3) Al massimo due interventi per
ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Pirimicarb
Zeta-cipermetrina (1) (2)

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Micosferella del cavolo
Interventi agronomici
(1) Tra Azoxystrobin e PyraclostroProdotti rameici
(Mycosphaerella
bin al massimo due interventi per ciP
– effettuare ampie rotazioni;
brassicae)I
Azoxystrobin (1)
clo colturale indipendentemente dal– eliminare le piante ammalate.
Difenoconazolo (2)
l'avversità e comunque non più di
N A
chimici
due interventi all'anno; ammesso solo
O T Interventi
su cavolfiore.
Intervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli: alta umidità e temperature
(2) Al massimo due interventi per ciN Rdi 16-20°C.
clo colturale indipendentemente dall’avversità; ammesso solo su cavolV AT
fiore.
A
T
L chimici
Oidio
Interventi
(1) Al massimo due interventi per ciZolfo
A
ID
(Erysiphe cruciferarum)
clo colturale indipendentemente dalIntervenire
alla comparsa dei sintomi.
Difenoconazolo (1)
l’avversità. Ammesso solo su cavolD
fiore.
A
A
P L
Marciumi radicali
Interventi agronomici
Propamocarb +
E
(Pythium spp.)
Fosetil alluminio
Evitare ristagni idrici nel terreno.
S
R
I
Interventi chimici
L TO
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
A
C UF
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(Xanthomonas
– impiegare seme sano;
O
campestris,
– effettuare ampie rotazioni (almeno 4 anni);
M FIC
Erwinia carotovora)
– concimazioni azotate equilibrate;
– eliminare la vegetazione infetta;
M I
– evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente umidi;
– evitare di irrigare per aspersione.
E AL
R
C E
IA D
E
L
CAVOLI A TESTA: CAVOLI DI BRUXELLES, CAVOLO CAPPUCCIO (CAVOLO CAPPUCCIO APPUNTITO, CAVOLI ROSSI, CAVOLI
VERZA, CAVOLI BIANCHI)
IZ LL
Z A
A
Interventi agronomici
Afidi
Azadiractina (1)
Al massimo due G
interventi per ciclo
(Brevicoryne brassicae,
Piretro
naturale
colturale Z
contro questa.avversità, ad
In inverno distruggere i fusti dopo la raccolta.
Myzus persicae)
U
Bifentrin (2)
esclusione di I
Azadiractina
e Piretro
Interventi chimici
O
Ciflutrin (2)
naturale.
Cipermetrina (1) (2)
(1) Non ammesso su
di
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.
Ncavolo.R
Deltametrina (2)
Bruxelles.
(2) Al massimo due interventi
E per .S
Etofenprox (3)
ciclo colturale con Piretroidi, indiFluvalinate (2)
.
pendentemente dall’avversità.
Lambda-cialotrina (2)

110
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

Intervenire all’inizio dell’infestazione.

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

teressate all’infestazione.

DELLA

Centareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.
Agriolimax spp.)

AVVERSITA’

C
Interventi chimici
Altica
O
Deltametrina (1)
(1) Al massimo due interventi per ci(Phyllotreta spp.)
clo colturale con Piretroidi indipenIntervenire solo su piante giovani e in presenza di infestazioni diffuse.
P
dentemente dall’avversità
I
N A
Interventi chimici
CimiciO
Piretro naturale
(Eurydema spp.,
Necc.)TRIntervenire in presenza di infestazioni diffuse.
V AT
Cavolaia
Interventi biologici
Ad esclusione di Bacillus thuringienBacillus thuringiensis
A
T
(Pieris brassicae)
sis e Azadiractina, al massimo tre
AllaL
presenza
delle larve di prima età, ripetendo il trattamento se necessario ogni
interventi per ciclo colturale contro
Azadiractina (1)
5-7 giorni.
A
Nottue
I
questa avversità.
Spinosad (2)
(Mamestra brassicae,
D
Interventi chimici
(1) Non ammesso su cavolo di
Bifentrin (3)
D
Mamestra olerace)
Bruxelles.
Alfacipermetrina (1) (3)
Intervenire alla comparsa
A dei primi
Adanni.
(2) Al massimo due interventi per
Cipermetrina (1) (3)
ciclo colturale indipendentemente
Deltametrina (3)
P L
dall’avversità.
Etofenprox (3)
E
(3) Al massimo due interventi per
Lambda-cialotrina (3)
S
R
ciclo colturale con Piretroidi indipenLufenuron (4)
IT
dentemente dall’avversità.
Indoxacarb (1)
L
(4) Al massimo due interventi per
Metaflumizone (5)
O
A
ciclo colturale.
Teflubenzuron
(5) Al massimo due interventi per
Zeta Cipermetrina (1) (3)
U
ciclo colturale.
C
O FF
M IC Teflutrin (1)
Mosca del cavolo
Interventi agronomici
Al massimo un intervento per ciclo
(Delia radicum)
colturale contro questa avversità.
– eliminare le crucifere spontanee;
M
(1) Da distribuire in maniera localizIA
– distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’inverno.
zata lungo le file in forma granulare.
E
Interventi chimici
Non ammesso su cavolo di Bruxelles.
L
R
Utilizzare trappole-uova e intervenire alla presenza di ovo deposizioni.
E
C
IA D Al massimo un intervento localizzato
Interventi chimici
Elateridi
Bifentrin (1)
E per questa avversità.
(Agriotes spp.)
Teflutrin (1) (2) L
Intervenire in caso di infestazione accertata negli anni precedenti.
(1) Solo formulati granulari.
IZ L
(2) L
Non ammesso su cavolo di
Bruxelles.A
Z
A G
Tripidi
Interventi chimici
Z due interventi
Spinosad (1)
(1) Al massimo
.Uperdal-ci(Thrips tabaci,
clo colturale indipendentemente
Infestazione in caso di presenza.
I
Frankliniella
O .R
l’avversità.
occidentalis)
N
E .S
.
Limacce
Interventi chimici
Fosfato ferrico
Distribuire le esche lungo le fasce in(Helix spp.,
Metaldeide esca

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

111

concimazioni azotate equilibrate;
eliminare la vegetazione infetta;
evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente umidi;
evitare di irrigare per aspersione.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

DELLA

–
–
–
–

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Erwinia carotovora)

AVVERSITA’

C
O
Peronospora
Interventi agronomici
Prodotti rameici
Ad esclusione dei Prodotti rameici, al
(Peronospora
Metalaxil (1)
massimo due interventi contro questa
P spp.)
Asportare le prime foglie infette.
Propamocarb
avversità.
I
(1) Ammesso solo su cavolo verza.
N A
O T
AlternariosiN
RInterventi agronomici
Ad esclusione dei Prodotti rameici al
Prodotti rameici
(Alternaria brassicae)
massimo un intervento per ciclo colAzoxystrobin (1)
–A
effettuare ampie rotazioni;
V – non adottare
turale contro questa avversità.
alte densità d’impianto.
T
(1) Al massimo due interventi all’anA
Interventi chimici
no indipendentemente dall’avversità.
T
L alla comparsa
Intervenire
dei sintomi.
A
ID
D
Marciumi basali
Interventi agronomici
Trichoderma spp.
A
(1) Al massimo un intervento per ciA
(Sclerotinia spp.,
clo colturale.
– effettuare ampie rotazioni;
Rizoctonia solani, ecc.)
Tolclofos metile (1)
P L
– eliminare le piante ammalate;
E
– utilizzare varietà poco suscettibili.
R SI
Interventi chimici
L TO
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
A
C UF
Micosferella del cavolo
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(1) Al massimo due interventi al(Mycosphaerella
l’anno indipendentemente dall’avverO
– effettuare ampie rotazioni;
brassicae)
sità.
– eliminare le piante ammalate.
M FIC Azoxystrobin (1)
Interventi chimici
M I
Intervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli: alta umidità e T 16E AL
20°C.
R
C E
Oidio
Interventi chimici
Zolfo IA D
(Erysiphe cruciferarum)
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
L EL
IZ L
Interventi agronomici
Marciumi radicali
Propamocarb
Z A
(Pythium spp.)
Evitare ristagni idrici nel terreno.
A G
Interventi chimici
Z
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
IO.U
.R
N
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
E .S
(Xanthomonas
– impiegare seme sano;
.
campestris,
– effettuare ampie rotazioni (almeno 4 anni);
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CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

Interventi agronomici
Asportare le prime foglie infette.

Metalaxil
Propamocarb

Prodotti rameici (1)

Ad esclusione dei Prodotti rameici al
massimo due interventi per ciclo colturale contro questa avversità.

DELLA

Peronospora
(Peronospora brassicae,
ecc.)

AVVERSITA’

C
O
Interventi agronomici
AfidiP
Piretro naturale
(1) Al massimo due interventi per ciI
(Brevicoryne
brassicae,
clo colturale con Piretroidi indipenIn inverno distruggere i fusti dopo la raccolta.
A
N
Myzus persicae)
Ciflutrin (1)
dentemente dall’avversità.
chimici
Deltametrina (1)
O T Interventi
Pirimicarb
N RIntervenire alla comparsa delle infestazioni.
V AT
Altica
Interventi chimici
Deltametrina (1)
(2) Al massimo due interventi per ciA
(Phyllotreta spp.)
clo colturale con Piretroidi indipenT
Intervenire solo
su piante giovani e in presenza di infestazioni diffuse.
L
dentemente dall’avversità.
A
ID
A DA
Cavolaia
Interventi biologici
Bacillus thuringiensis
Ad esclusione di Bacillus thuringien(Pieris brassicae)
sis e Piretro naturale, al massimo tre
Alla presenza delle larveP
di prima età,
ripetendo
il
trattamento
se
necessario
ogni
L
Piretro naturale
interventi per ciclo colturale contro
5-7 giorni.
Nottue
E
Ciflutrin (1)
questa avversità.
S
(Mamestra brassicae,
Interventi chimici
R
Deltametrina (1)
(1) Al massimo due interventi per
Mamestra olerace)
I
Indoxacarb (2)
ciclo colturale con Piretroidi indipenIntervenire alla comparsa dei primi danni.
T
L
Teflubenzuron
dentemente dall’avversità.
O
(2) Non ammesso su cavolo nero.
A
U
C
O FF
Mosca del cavolo
Interventi agronomici
(1) Al massimo due interventi per ciM IC Deltametrina (1)
(Delia radicum)
clo colturale con Piretroidi indipen– eliminare le crucifere spontanee;
dentemente dall’avversità.
– distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’inverno.
M
I
Interventi chimici
E AL
Utilizzare trappole-uova e intervenire alla presenza di ovo deposizioni.
R
C E
D (1) Al massimo due interventi per ciIA
Tripidi
Interventi chimici
Spinosad
(1)
(Thrips tabaci,
E clo colturale.
Intervenire in caso di presenza.
Frankliniella
L
occidentalis)
IZ LL
Z A
A le escheG
Limacce
Interventi chimici
Metaldeide esca
Distribuire
lungo le fasce in(Helix spp.,
teressate Z
all’infestazione.
Intervenire alla comparsa.
Centareus aperta,
IO.U
Helicella variabilis,
Limax spp.,
N .R.
Agriolimax spp.)
E S
.

CAVOLI A FOGLIA: CAVOLI CINESI, CAVOLO NERO
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Prodotti rameici

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Interventi agronomici
Asportare le prime foglie infette.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Peronospora
(Peronospora spp.)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Marciumi basali
Interventi agronomici
Coniothyrium minitans
(1) Al massimo un intervento per ci(Sclerotinia
spp.,
Trichoderma spp.
clo colturale.
P
– effettuare ampie rotazioni;
Rizoctonia
solani)
– eliminare le piante ammalate;
I
Tolclofos metile (1)
– utilizzare varietà poco suscettibili.
N A
O T Interventi chimici
N RIntervenire durante le prime fasi vegetative.
A chimici
V Interventi
Oidio
Zolfo
T
(Erysiphe cruciferarum) A
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
L TA
ID
D
CAVOLO RAPA (Brassica oleracea acephala A
gongyloides) A
P L
E
R SI
Interventi chimici
Afidi
Pirimicarb
Al massimo due interventi per ciclo
T
(Brevicoryne brassicae,
colturale contro questa avversità.
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
L
Myzus persicae)
O
A
C UF
Cavolaia
Interventi biologici
(1) Al massimo due interventi per
Piretro naturale
O
(Pieris brassicae)
ciclo colturale con Piretroidi.
Alla presenza delle larve di prima età, ripetendo il trattamento se necessario
ogni
F
(1)
5-7 giorni.
M IC Deltametrina
Nottue
Ciflutrin (1)
(Mamestra brassicae)
Interventi chimici
M
ITeflubenzuron
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
E AL
R
E
Mosca del cavolo
Interventi agronomici
Piretro
Al massimo un intervento per ciclo
C naturale
(Delia radicum)
colturale contro questa avversità.
– eliminare le crucifere spontanee;
D
I
– distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’inverno;
A
– lavorare l’interfila per limitare la fuoriuscita degli adulti in primavera.
L EL
IZ L
Elateridi
Interventi chimici
Bifentrin (1)
(1) Al massimo
A un intervento per ciZ
(Agriotes spp.)
clo colturale; solo formulati granuIntervenire in caso di accertata presenza mediante specifici monitoraggi.
lari.A
Z G.U
IO
Limacce
Interventi chimici
Fosfato ferrico
Distribuire le esche
lungo le fasce in(Helix spp.,
teressate all’infestazione.
Intervenire all’inizio delll’infestazione.
N .R.
Centareus aperta,
Metaldeide esca
Helicella variabilis,
E S
Limax spp. Agriolimax
.
spp.)
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Note e limitazioni d’uso

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

Interventi agronomici
– effettuare ampi avvicendamenti;
– impiegare seme esente dal nematode.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

DELLA

Nematode fogliare
(Ditylenchus dipsaci)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
Marciumi basali
Interventi agronomici
O
Tolclofos metile (1)
(1) Al massimo un intervento per ci(Sclerotinia spp.,
clo colturale.
– effettuare ampie rotazioni;
P
Rizoctonia solani, ecc.)
– eliminare le piante ammalate;
I
– utilizzare varietà poco suscettibili.
N A
chimici
O T Interventi
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
N R
V AT
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
A
(Xanthomonas
– impiegare T
seme sano;
L
campestris, Erwinia
– effettuare ampieA
rotazioni (almeno 4 anni);
carotovora)
IDazotate
– concimazioni
equilibrate;
– eliminare la vegetazioneD
infetta;
– evitare ferite alle
piante durante i periodi particolarmente umidi;
A
A
– evitare di irrigare per aspersione.
P L
E
R SI
T
A FOGLIA
L ORTICOLE:
O
A
BASILICO
C UF
O
M FIC Bacillus thuringiensis
Interventi chimici
Nottue fogliari
(1) Al massimo due interventi per ci(Spodoptera spp.,
clo colturale indipendentemente dalIntervenire con infestazione larvale diffusa.
M
Autographa gamma,
Azadiractina
l’avversità.
I
Heliotis armigera)
A
naturale
(2) Al massimo un intervento per
E Piretro
Spinosad
(1)
ciclo colturale.
L
R
Etofenprox
(2)
C E
D
I
Valutare l’eventuale presenza del parassitoide Diglyphus isaea
Minatrice fogliare
Spinosad A
(1)
(1) Al massimo due interventi per ci(Lyriomiza spp.)
clo colturale indipendentemente dalL EL
Interventi chimici
I
Intervenire in presenza di forti infestazioni.
L
Z l’avversità.
Z A
A G
Afidi
Interventi chimici
Azadiractina
(Myzus persicae,
Piretro naturale
Intervenire in presenza di forti infestazioni.
Z
Macrosiphum
IO.U
euphorbiae)
.R
N
Tripidi
Interventi chimici
Piretro naturale
(1) Al massimo due interventi per ci- .
Edal- S
(Frankliniella
Spinosad (1)
clo colturale indipendentemente
Intervenire in presenza di forti infestazioni.
.
occidentalis)
l’avversità.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

DELLA

allontanare e distruggere le piante infette;
effettuare concimazioni azotate equilibrate;
non irrigare per aspersione;
non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta periodicamente non
ripuliti dai residui organici.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

–
–
–
–

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Peronospora
Interventi agronomici
Prodotti rameici
Ad esclusione dei Prodotti rameici al
(Peronospora
massimo tre interventi per ciclo colP spp.)
– attuare ampie rotazioni;
Azoxystrobin (1)
turale contro questa avversità.
– distruggere i residui delle colture ammalate;
I
Mandipropamid (2)
(1) Al massimo due interventi all’anno.
– favorire il drenaggio del suolo;
N A
Metalaxil-M (3)
(2) Al massimo due interventi per
maggiormente le piante;
O T –– distanziare
ciclo colturale.
utilizzare varietà tolleranti.
(3) Al massimo due interventi per
N RInterventi chimici
ciclo colturale.
A vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche (piogge freI prodotti rameici sono efficaci anche
trattamenti
V Iquenti
contro le batteriosi.
eT
alta umidità) predisponenti la malattia.
A
T
Oidio
Interventi
L chimici A
Zolfo
(Erysiphe cichoracearum) Alla comparsa
dei primi sintomi, trattamenti da eseguire tempestivamente in funzione
I
Dclimatico.D
dell'andamento
A
A
Fusariosi
Interventi agronomici
P
(Fusarium oxysporum
– attuare ampi avvicendamenti colturali;
E LS
f. sp. basilici)
– utilizzare varietà tolleranti;
R
– impiegare semi sicuramente sani.
IT
L
Marciume del colletto
Interventi agronomici
Tolclofos-metile (1)
(1) Al massimo un intervento per ciA O
(Rhizoctonia solani)
clo colturale.
– ampi avvicendamenti colturali;
U
– impiego di semi o piantine sane;
C
– uso limitato dei fertilizzanti azotati;
O FF
– accurato drenaggio del terreno;
– ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili.
M IC
Interventi chimici
M I
Intervenire alla semina.
E AL
RTrichodermaE
Marciumi molli
Interventi agronomici
spp. (1)
(Sclerotinia spp.,
C
– uso limitato dei fertilizzanti azotati;
Botrytis squamosa)
– accurato drenaggio del terreno;
IA D
– ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili.
E
L
L
Macchia nera
Interventi chimici
Prodotti rameici
I
L
Z
(Colletotrichum
Intervenire preventivamente o alla comparsa dei sintomi
gloeosporioides)
Z A
A G
Moria delle piantine
Trichoderma spp.
(1) Al massimo
Z un intervento
.Uper ci(Pythium spp.)
clo colturale. I
Propamocarb (1)
O .R
N
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
E .S
(Erwinia spp.,
– effettuare ampi avvicendamenti colturali;
.
Pseudomonas spp.)
– evitare di provocare lesioni alle piante;
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CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

Prodotti rameici

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.

DELLA

Ruggine
(Uromyces betae)

AVVERSITA’

C
O
AfidiP
Interventi chimici
Azadiractina
(1) Al massimo due interventi per ci(Aphis fabae,
Piretro naturale
clo colturale indipendentemente dalIntervenire in presenza di infestazioni diffuse.
I
Myzus
Lambda-cialotrina (1)
l’avversità.
A
N persicae)
O
T Interventi chimici
Mosca
Piretro naturale)
N
RIntervenire con tempestività alla nascita delle larve o sulle mine appena formate.
(Pegomyia betae)
V AT
A
Mosca minatrice
Interventi chimici
Azadiractina
T
(Liriomyza spp.)
Piretro naturale
Intervenire
se
si
riscontrano
mine
o
punture
di
alimentazione
e/o
ovideposizione.
L
ID A
Interventi chimici
Nottue fogliari
Bacillus thuringiensis
Ad esclusione di Bacillus thuringienA DA
(Autographa gamma,
sis contro questa avversità al massiIntervenire alla presenza delle larve.
Mamestra brassicae,
Etofenprox (1)
mo due interventi per ciclo colturale.
P
L
Heliothis armigera,
Lambda-cialotrina (2)
(1) Al massimo un intervento per
E
Spodoptera littoralis)
Spinosad (3)
ciclo colturale.
(2) Al massimo due interventi per
R SI
ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità.
L TO
(3) Al massimo due interventi per
A
ciclo colturale.
U
C
Altica
Interventi chimici
Piretro naturale
O FF
(Phyllotreta spp.)
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
M IC
M IMetaldeide esca
Interventi chimici
Limacce
(Helix spp., Limax spp.)
Intervenire in caso di infestazione generalizzata.
E AL
R
E
Cercospora
Interventi agronomici
C rameici
Prodotti
(Cercospora reticola)
– effettuare ampi avvicendamenti;
IA D
– eliminare la vegetazione infetta.
L EL
Interventi chimici
IZ L
Intervenire alla comparsa delle prime pustole sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di 10-15 giorni in relazione all’andamento climatico.
Z A
A G
Oidio
Interventi chimici
Zolfo
Z
(Erysiphe betae)
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.
IO.U
. alPeronospora
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(1) Al massimo un N
interventoR
(Peronospora farinosa
Propamocarb
(1)
l’anno.
Attuare ampie rotazioni colturali.
E .S
f.sp. betae)
Interventi chimici
.
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.

BIETOLA DA COSTA
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Malattie delle macchie
brune
(Ramalaria cynarae)

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Intervenire alla comparsa dei sintomi.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

(Bremia luctucae)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Mal del piede
Interventi agronomici
(Phoma
Pbetae)
– attuare ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive;
– utilizzare seme sano oppure conciato;
I
Mal vinato
– evitare ristagni idrici;
N A
(Rhizoctonia
violacea)
– allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine.
O
Marciume secco T
(RhizoctoniaN
solani)
R
A agronomici
V Interventi
Sclerotinia
Trichoderma spp.
(Sclerotinia spp.)
T dei fertilizzanti azotati;
– uso limitato
A
– curare il drenaggio
del terreno;
L alleTirrigazioni
– ricorrere
solo nei casi indispensabili.
A
ID
Moria delle piantine
Trichoderma spp.
A DA
(Pythium spp.)
P L
E
R SI
CARDO
L TO
A
Afidi
Interventi chimici
Piretro naturale
C UF
(Capitophorus elaeagni)
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
O
M FIC Bacillus thuringiensis
Nottua del carciofo
Interventi chimici
(Gortyna xanthenes)
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
M I
Vanessa
(Vanessa cardui)
E AL
R
Depressaria
(Agonopterix spp.)
C E
IA D
Cassida
Interventi chimici
Piretro naturale
E
(Cassida deflorata)
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
L
Punteruoli
IZ LL
(Larinus cynarae)
Z A
Mosca
(Agromyza andalusiaca)
A G
Altica
Z
(Sphaeroderma ribudam)
IO.U
Lumache e Limacce
Interventi chimici
Metaldeide esca
N .R.
(Helix spp., Limax spp.)
Intervenire all’inizio dell’infestazione in maniera localizzata.
E S
.
Peronospora
Interventi chimici
Prodotti rameici
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Note e limitazioni d’uso

Interventi agronomici
Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Trichoderma viride

DELLA

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
Oidio
Interventi chimici
O
Zolfo
(Leveillula spp.)
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
P
IA
N
Batteriosi
Prodotti rameici
(Erwinia
carotovora
O
var. carotovora)
N TR
V AT
A
L TA CERFOGLIO, ERBA CIPOLLINA, TIMO, DRAGONCELLO, CORIANDOLO, ANETO, ECC.
ERBE FRESCHE: SALVIA, ROSMARINO, ALLORO,
ID
A DA
Afidi
Interventi chimici
P L
Piretro naturale
E
Intervenire all’inizio delle infestazioni.
R SI
Nottue e altri
Interventi chimici
Bacillus thuringensis
(1) Al massimo due intervento per ciL TO
lepidotteri
clo colturale.
Intervenire all’inizio delle infestazioni.
(Mamestra brassicae,
Spinosad (1)
A
(2) Al massimo un intervento per
Autographa gamma,
Etofenprox (2)
ciclo colturale.
U
Phalonia contractana)
C
O FF
Limacce
Interventi chimici
Metaldeide esca
M
(Helix spp., Limax spp.)
Intervenire solo in caso di infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali. IC
M I
Aleurodidi
Interventi chimici
E AL
(Trialeurodes
Allo stato attuale non sono disponibili insetticidi autorizzati contro questa avversità.
R
vaporariorium,
Bemisia tabaci)
C E
IA D Ad esclusione dei Prodotti rameici al
Interventi agronomici
Peronospora
Prodotti rameici
(Peronospora spp.)
massimo due interventi per ciclo col– eliminare i residui colturali;
L EL
contro questa avversità.
Azoxystrobin (1)
– attuare ampie rotazioni;
IZ turale
(1) L
Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Mandipropamid
– non adottare alte densità di impianto;
al massimo due interventi per ciclo colMetalaxil-M (2)
– curare la sistemazione del terreno;
A
Z
turale indipendentemente
dall’avversità.
– corretta gestione dell’irrigazione;
(2) A
Al massimo due interventi per
Interventi chimici
ciclo colturale indipendentemente
Z G.U dall’avversità.
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.
IO
Marciumi basali
Interventi agronomici
(1) Tra Azoxystrobin e PyraclostroConiothyrium minitans
N .R.
(Sclerotinia spp.)
bin al massimo due interventi per
Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.
ciclo colturale indipendentemente
Pyraclostrobin (1) (2) +
E S
dall’avversità.
Boscalid
.
(2) Al massimo due interventi all’anno.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE
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CRITERI D’INTERVENTO

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

AVVERSITA’

DELLA

dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Indoxacarb
Lambda-cialotrina (2)
Metaflumizone (3)
Zeta-cipermetrina (2)

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Botrite
Interventi agronomici
(1) Al massimo due interventi all’anFenhexamid
(Botrytis
no indipendentemente dall’avversità;
Pcinerea)
Pyraclostrobin (1) +
Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.
ammesso su Botrite.
Boscalid
I
Rhizoctonia
N A
(Rhizoctonia
solani)
O T
N RInterventi chimici
Oidio
Zolfo
(Erysiphe cichoracearum) Intervenire
V ATalla comparsa dei sintomi.
A
T
L
Ruggine
Interventi
agronomici
Prodotti rameici
A
(Puccinia cichorii)
Eliminazione
dei residui colturali infetti.
ID
Interventi chimici
A Dfunzione dell’andamento climatico.
Intervenire tempestivamente in A
P L
E
Alternaria
Interventi chimici
Prodotti rameici
(1) Al massimo due interventi per ciR SI climatico.
(Alternaria porri f.sp.
clo colturale indipendentemente dalDa eseguire tempestivamente in funzione dell’andamento
cichorii)
Metalaxil-M (1) + Rame
l’avversità.
L TO
A
C UF
O
M FIC
LATTUGA
M I
E AL
R
Si consiglia l’uso di trappole al feromone, una per appezzamento omogeneo e specie, per Bacillus thuringiensis
Nottue terricole
(1) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
C E
segnalare il probabile inizio delle infestazioni; alle prime catture intensificare i control(Agrotis segetum,
massimo due interventi per ciclo colli sulla coltura.
A. ipsilon)
Alfacipermetrina
(1)
turale indipendentemente dall’avverD
I
A
Bifentrin (1)
sità.
Interventi chimici
E
Ciflutrin (1)
L
Intervenire alla presenza delle larve.
L
Deltametrina (1)
Zeta-cipermetrina (1)IZ
L
Z A
A Ginterventi per ciInterventi biologici
Nottue fogliari
Bacillus thuringiensis
(1) Al massimo due
Zindipendentemente
(Spodoptera littoralis,
clo
colturale
Intervenire con Bacillus thuringiensis alla presenza delle larve di prima età, ripetendo se
.U dalAutographa gamma,
Azadiractina
l’avversità.
I
necessario il trattamento a cadenza settimanale.
O
Maestra oleracea,
Spinosad (1)
(2) Tra Piretroidi
ed Etofenprox
. col-al
Interventi chimici
Helicoverpa armigera)
Alfacipermetrina (2)
massimo due interventiN
per cicloR
Bifentrin (2)
turale indipendentemente dall’avver- .
Intervenire alla presenza delle larve.
E S
Ciflutrin (2)
sità.
Deltametrina (2)
(3) Al massimo due interventi per
.
Etofenprox (2)
ciclo colturale indipendentemente
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Interventi chimici
Intervenire all’inizio dell’infestazione.

CRITERI D’INTERVENTO

Note e limitazioni d’uso

Con attacchi sui bordi dell’appezzamento effettuare la distribuzione
sulla fascia interessata.
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Metaldeide esca

Fosfato ferrico

DELLA

Lumache e Limacce
(Helix spp., Limax spp.,
ecc.)

AVVERSITA’

C
O
Interventi agronomici
Afidi
Piretro naturale
Al massimo tre interventi per ciclo
(Nasonovia
ribis nigri,
P
colturale contro questa avversità, ad
– non eccedere con le concimazioni azotate;
Myzus persicae,
esclusione di Piretro naturale.
I
– si consiglia l’uso di pacciamatura plastica riflettente, al fine di allontanare gli afidi Acetamiprid (1) (2)
A
Uroleucon
sonchi,
Alfacipermetrina (3)
N
(1) Al massimo un intervento per
dalla coltura.
Acyrthosiphon lactucae)
Bifentrin (3)
ciclo colturale con Neonicotinoidi
O T Interventi chimici
Deltametrina (3)
(2) Al massimo due interventi alFluvalinate (3)
l’anno.
N RIntervenire all’inizio dell’infestazione.
Imidacloprid (1) (4)
(3) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
A
Lambda-cialotrina (3)
massimo due interventi per ciclo colV
Pymetrozine
turale indipendentemente dall’avverA TT
Thiamethoxam (1) (5) (6)
sità.
Zeta-cipermetrina (3)
(4) Al massimo un intervento alL
l’anno se impiegato non in miscela
ID A
coformulata con Ciflutrin.
D
(5) Al massimo quattro interventi
A
all’anno (non più di 800 gr. di formuA
lato commerciale ad ettaro).
P L
(6) Somministrabile anche per imE
mersione delle piantine prima del trapianto e, dopo la crisi di trapianto,
R SI
direttamente al terreno o con l’irrigazione a goccia.
L TO
Si consiglia di impiegare i Piretroidi
A
fino a che le piante presentano le
foglie aperte.
C UF
O
F
Valutare la presenza del parassitoide Diglyphus isaea.
Minatori fogliari
Spinosad (1)
Al massimo due interventi per ciM
I
(Liriomyza huidobrensis)
Abamectina (2)
clo colturale contro questa avverC Ciromazina (2)
Interventi chimici
sità.
M
Intervenire se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione.
IA
(1) Al massimo due interventi per
ciclo colturale indipendentemente
E
dall’avversità.
R LE
(2) Tra Abamectina e Ciromazina al
massimo un intervento per ciclo colC
IA D turale.
E (1) Al massimo un intervento per ciMiridi
Interventi agronomici
Etofenprox (1) L
(Lygus rugulipennis)
clo colturale; tra Piretroidi ed EtoIZ L
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo estivo.
Lal massimo due interventi
fenprox
Interventi chimici
per ciclo A
colturale indipendentemenZ
te dall’avversità.
Intervenire alla presenza.
A G
Z prima .delU
Elateridi
Interventi chimici
Teflutrin (1)
(1) Impiegabile
IOanchetrapianto.
(Agriotes spp.)
Intervenire in caso di infestazione generalizzata accertata mediante specifici monito- Thiamethoxam (2)
(2) Somministrabile
per
im. traraggi oqualora sul ciclo colturale precedente siano stati osservati danni.
mersione delle piantineN
prima delR
pianto e, dopo la crisi di trapianto, .
direttamente al terreno o conE
l’irriga- S
zione a goccia.
.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE
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Azadiractina

Paecilomyces liliacinus

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha,
7-10 giorni prima del trapianto, con
interramento a 15-20 cm. e successiva bagnatura.

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi agronomici
Utilizzo di panelli di semi di Brassica.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

AVVERSITA’

C
O
Interventi agronomici
I Prodotti rameici sono efficaci anche
Peronospora
Prodotti rameici
contro le malattie batteriche e le infe(Bremia
Plactucae)
– attuare le rotazioni;
zioni da Pythium.
Azoxystrobin (1)
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
I
Ad esclusione dei Prodotti rameiCimoxanil (2)
– evitare i ristagni idrici;
N A
Fenamidone (1) + Fosetil Al ci, contro questa avversità al massiutilizzare varietà resistenti.
O T –Interventi
mo tre interventi per ciclo colturale.
Fosetil Al
(1) Tra Azoxystrobin, Fenamidone e
Iprovalicarb (3)
N RAl verificarsichimici
Pyraclostrobin al massimo un interdi condizioni predisponenti la malattia (piogge frequenti ed elevata umidità). Mandipropamid (3)
vento per ciclo colturale indipendenMetalaxil (4)
V AT
temente dall’avversità.
Metalaxil-M (4) + Rame
A
(2) Al massimo un intervento per
Propamocarb
T
ciclo colturale.
Propamocarb
+
Fosetil
Al
L
(3) Tra Dimetomorf, Iprovalicarb e
Pyraclostrobin (1) +
ID A
Mandipropamid al massimo un interDimetomorf (3)
vento per ciclo colturale.
D
A
(4) Tra Metalaxil e Metalaxil-M al masA
simo un intervento per ciclo colturale.
P L
E
Interventi agronomici
Marciume basale
Contro questa avversità al massimo
Bacillus subtilis
S
(Botrytis cinerea,
due interventi per ciclo coltu-rale.
– evitare ristagni idrici nel terreno;R
I
Sclerotinia spp.)
(1) Tra Azoxystrobin, Fenamidone e
Ciprodinil + Fludioxonil
– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.
T
L
Pyraclostrobin al massimo un interFenhexamid
O
Interventi chimici
vento per ciclo colturale indipendenPyraclostrobin (1) (2) +
A
temente dall’avversità.
Boscalid
Al manifestarsi dei sintomi.
(3) Ammesso solo su Botrytis cinerea.
Pyrimetanil (3)
C UF
(2) Con Pyraclostrobin + Boscalid al
Tolclofos-metile (4)
O
massimo due interventi all’anno.
F
(4) Al massimo un intervento per
M IC
ciclo colturale; ammesso solo su
Sclerotinia.
M I
A
E Trichoderma
Moria delle piantine
spp.
R LE
(Pythium spp.)
C rameici
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti
IA D
(Pseudomonas cichorii,
– impiego di seme controllato;
Erwinia carotovora
– effettuare ampie rotazioni (almeno 4 anni);
L EL
subsp. carotovora)
– concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
IZ L
– eliminare la vegetazione infetta, che non va comunque interrata;
– è sconsigliabile irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fonZ A
dali non siano ripuliti dai residui organici;
– evitare l’irrigazione per aspersione.
A G
Z
Interventi chimici
Da effettuare dopo operazioni che possano causare ferite alle piante.
IO.U
.R
Virosi
Per le virosi trasmesse da afidi in modo persistente (tra cui il virus del mosaico del
N
(CMV, LeMV)
cetriolo, CMV) valgono le stesse indicazioni di difesa dagli afidi.
E .S
Per le virosi trasmesse per seme (virus del mosaico della lattuga, LeMV) è fondamentale
.
utilizzare seme controllato (virus-esente).
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CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso
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Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei sintomi.

– utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano.

DELLA

petroselini)

AVVERSITA’

C
O
Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo per il monitoraggio. Azadiractina
Mosca
(1) Al massimo due interventi per ciPminatrice
Valutare l’eventuale presenza del parassitoide Diglyphus isaea.
(Liriomyza
huidobrensis)
Spinosad (1)
clo colturale indipendentemente dalI
l’avversità.
N A
Interventi chimici
O T Intervenire in presenza di forti infestazioni.
N RInterventi chimici
Nottue fogliari
(1) Al massimo due interventi per ciBacillus thuringiensis
A
(Mamestra spp.,
V
clo colturale indipendentemente dalIntervenire in caso di infestazione generalizzata.
Spodoptera littoralis,
l’avversità.
Azadiractina
T
A
Heliotis armigera)
(2) Al massimo un intervento per ciclo
Spinosad (1)
T
colturale, in alternativa a Spinosad
Etofenprox (2)
L
A
I
D
Afidi
Interventi chimici
Azadiractina
D
(Myzus persicae,
Piretro naturale
Intervenire in caso
di forte infestazione.
A
A
Dysaphis spp.)
P L
Limacce e Lumache
Interventi chimici
Metaldeide esca
E
(Helix spp., Limax spp.)
Intervenire in caso di infestazione generalizzata.
R SI
L TO
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha,
(Meloydogyne spp.)
7-10 giorni prima del trapianto, con
A
– effettuare ampi avvicendamenti;
interramento a 15-20 cm. e successi–
impiegare
piante
sane;
Nematode fogliare
va bagnatura.
C UF
– utilizzo di panelli di semi di brassica (1).
(Ditylenchus dipsaci)
O
Interventi fisici
F i
Solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di M
mm. 0,050 durante
I
mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni
M CI
A rameici
Septoriosi
Interventi agronomici
(1) Tra Azoxystrobin e PyraclostroE Prodotti
(Septoria petroselini)
bin al massimo due interventi per
– attuare ampi avvicendamenti (almeno 2 anni);
L
R
ciclo colturale indipendentemente
Azoxystrobin (1)
– utilizzare varietà tolleranti;
E
dall’avversità.
C
– utilizzare seme sano o conciato;
– allontanare i residui colturali infetti.
IA D
Interventi chimici
L EL
Intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia o ai primi sintomi (eleIZ L
vata umidità e prolungata bagnatura fogliare).
Dalla comparsa dei primi sintomi in poi intervenire osservando turni di 7-10 giorni in
Z A
relazione all’andamento climatico.
A G
Mal bianco
Interventi agronomici
Zolfo
Z
(Erysiphe
.U
Utilizzare varietà tolleranti.
I
umbrelliferarum)
O
Interventi chimici
N .R.
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
E S
Interventi agronomici
Alternariosi
Prodotti rameici
.
(Alternaria radicina var.
– evitare elevate densità d’impianto;

PREZZEMOLO
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AVVERSITA’

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Per queste virosi, trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del
cetriolo e virus del mosaico del sedano), valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Sclerotinia
agronomici
Prodotti a base di micorrize (1) Tra Azoxystrobin e PyraclostroP sclerotiorum, Interventi
(Sclerotinia
bin al massimo due interventi per
– attuare avvicendamenti ampi;
Sclerotinia
ciclo colturale indipendentemente
Pyraclostrobin (1) (2) +
– evitare eccessi di azoto;
A
N Iminor)
dall’avversità.
Boscalid
– evitare elevate densità d’impianto.
(2) Al massimo due interventi all’anno.
O T
N R
V AT
A
Moria delle piantine
Interventi agronomici
Trichoderma spp.
Tidrici;
L ristagni
(Pythium spp.)
– evitare
A
Propamocarb
– attuareI
ampi avvicendamenti.
D
D
Interventi chimici
A
A
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
P L
E
R SI
L TO
Rizottoniosi
Interventi agronomici
Trichoderma spp.
(Rhizoctonia solani)
A
– attuare ampi avvicendamenti;
– evitare ristagni idrici;
C UF
– allontanare e distruggere le piante malati;
– ricorrere alla solarizzazione del terreno.
O
M FIC
M I
A rameici
E Prodotti
Batteriosi
Interventi agronomici
(Erwinia carotovora
R LE
– attuare ampi avvicendamenti;
subsp. caratovora,
– evitare di provocare lesioni alle piante;
C
Pseudomonas
– allontanare e distruggere le piante infette;
IA D
marginalis)
– concimazioni azotate equilibrate;
– sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali
L EL
non vengano periodicamente ripuliti dai residui organici.
IZ L
Interventi chimici
Effettuare interventi prima della chiusura del cespo.
Z A
A G
Z
IO.U
Interventi agronomici
Virosi
N .R.
(CMV, CeMV, RLV)
– utilizzare piante sane;
E S
– eliminare le piantine virosate;
– eliminare le ombrellifere spontanee (CeMV);
.
– effettuare ampie rotazioni colturali.

124
REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità.
(3) Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.

DELLA

occidentalis)

AVVERSITA’

C
O
AfidiP
Interventi chimici
(1) Al massimo due interventi per
Azadiractina
(Myzus persicae,
ciclo colturale con Piretroidi indipenIntervenire alla presenza.
I
Brevicoryne
brassicae)
dentemente dall’avversità.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbas- Bifentrin (1)
N A
(2) Al massimo un intervento per
Deltametrina (1)
O T samento naturale delle popolazioni.
ciclo colturale con Neonicotinoidi
Fluvalinate (1)
indipendentemente dall’avversità.
Imidacloprid (2) (3)
N R
(3) Al massimo un intervento alImidacloprid (2) +
l’anno se impiegato non in miscela
Ciflutrin (1)
V AT
con Ciflutrin.
Pymetrozine (4)
A
(4) Al massimo un intervento all’anno.
Thiamethoxam (2) (5)
(5) Al massimo quattro interventi alL TA
l’anno (non più di 800 gr. per ettaro
ID
all’anno di formulato commerciale).
D
A
A
Altiche
Interventi chimici
Deltametrina (1)
(1) Al massimo due interventi per ci(Phyllotreta spp.)
P
clo colturale con Piretroidi indipenL
Intervenire alla presenza.
dentemente dall’avversità.
E
R SI
Interventi meccanici
Aleurodidi
(1) Al massimo due interventi per ciL TOserre al fine di di impedire Azadiractina
(Trialeurodes
Piretro naturale
clo colturale con Piretroidi indipen– utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle
A
vaporariorium,
dentemente dall’avversità.
l’ingresso degli adulti di aleurodidi;
Bemisia tabaci)
(2) Al massimo un intervento per
– esporre panelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli
adulti di aleurodidi. Imidacloprid (1) +
U
C
Ciflutrin (2)
ciclo colturale con Neonicotinoidi
F
Interventi fisici
indipendentemente dall’avversità.
O
F
Utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti.
M
IC
Interventi chimici
M
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
I
E AL
RBacillus thuringiensis
Nottue fogliari
Interventi chimici
(1) Al massimo due interventi per ciE
(Mamestra brassicae,
clo colturale con Piretroidi indipenIntervenire in presenza di infestazione generalizzata.
C
Phalonia contractana,
Azadiractina
dentemente dall’avversità
D
I
Autographa gamma)
Piretro naturale
(2) Al massimo un intervento per
A
Deltametrina (1)
ciclo colturale indipendentemente
E
L
Bifentrin (1)
dall’avversità.
L
Etofenprox (2)
(3) Al massimo cinque interventi alI
Lindipendentemente dall’avverImidacloprid + CiflutrinZ
(2) l’anno
A
Spinosad (3)
sità.
Z
A G
Tentredini
Interventi chimici
Deltametrina (1)
(1) Al massimo
interventi per ciZ duePiretroidi
.
(Athalia rosae)
clo colturale con
Intervenire sulle giovani larve.
I
dentemente dall’avversità.
O UindipenN .R.
Tripidi
Interventi chimici
(1) Al massimo tre interventiE
all’anno S
Spinosad (1)
(Thrips tabaci,
indipendentemente dall’avversità.
Abamectina (2)
Intervenire sulle giovani larve.
.
Frankliniella
(2) Al massimo un intervento per
Acrinatrina (3)

RUCOLA

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

125

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei sintomi.

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

– allontanare i residui di piante infette.

CRITERI D’INTERVENTO

C
O
Acari
Interventi chimici
(Tetranychus
P urticae) Allo stato attuale non sono disponibili acaricidi autorizzati contro questa avversità.
IA
N
Miridi
Interventi agronomici
Etofenprox (1)
(1) Al massimo un intervento per ci(LygusO
rugulipennis)T
clo colturale indipendentemente dalEvitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo luglio-agosto.
le avversità.
N RInterventi chimici
A alla presenza.
V Intervenire
T
A
Si consiglia
installare trappole cromotropiche gialle.
Minatrice fogliare
Contro questa avversità al massimo
Azadiractina
L diT
Valutare la presenza
del parassitoide Diglyphus isaea.
(Liriomyza huidobrensis)
A
due interventi per ciclo colturale.
Piretro naturale
I
(1) Al massimo tre interventi all’anno
D
Interventi chimici
D
indipendentemente dall’avversità.
Spinosad (1)
Intervenire alla presenza
A di mine.A
(2) Al massimo un intervento per
Abamectina (2)
ciclo colturale indipendentemente
P L
dall’avversità.
E
R SI
Interventi chimici
Mosca
Deltametrina (1)
(1) Al massimo due interventi per ciT piantine trapiantate.
(Delia radicum)
clo colturale con Piretroidi indipenIntervenire solo in caso di grave infestazione
Lsulle giovani
dentemente dall’avversità.
O
A
C UF
Limacce
Interventi chimici
Metaldeide esca
Distribuire le esche lungo le fasce in(Helix spp.,
teressate.
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
O
Cantareus aperta,
F
M
Helicella variabilis,
IC
Limax spp.,
M
Agriolimax spp.)
I
E AL
RProdotti rameici
Peronospora
Interventi agronomici
Ad esclusione dei Prodotti rameici
E
(Phytophthora brassicae)
al massimo tre interventi per ci– attuare ampi avvicendamenti colturali;
C
Azoxystrobin (1)
clo colturale contro questa avver– distruggere i residui delle colture ammalate;
D
I
Iprovalicarb (2)
sità.
– favorire il drenaggio del suolo;
A
Mandipropamid (3)
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostro– distanziare maggiormente le piante;
E
Metalaxyl-M (4)L
bin al massimo due interventi per
– utilizzare varietà tolleranti.
L
Propamocarb + Fosetil
Al
ciclo colturale indipendentemente
I
Interventi chimici
Pyraclostrobin (1) (5) + Z dalleL
avversità.
Dimetomorf
(2) Al massimo
Intervenire in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) preA un intervento per
Z
ciclo colturale.
disponenti la malattia.
(3) A
Al massimo due
interventi all’anno.
G
(4) Al massimo
due interventi per
Z
.U
ciclo colturale.I
(5) Al massimo due
interventi all’anno.
O
N .R.
Alternaria
Interventi agronomici
E S
Prodotti rameici
(Alternaria spp.)
.
– impiegare seme sano;
– adottare ampi avvicendamenti colturali;
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CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Abamectina (1)
Ciromazina

(1) Al massimo un intervento per
ciclo colturale indipendentemente
dalle avversità.
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Interventi chimici
Intervenire se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione.

DELLA

Introdurre con uno o più lanci da 200-500 adulti di Diglyphus isaea per 100 mq.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
Botrite
Interventi agronomici
O
Ciprodinil + Fludioxonil (1) (1) Al massimo tre interventi all’anno
(Botrytis cinerea)
Fenexamid
indipendentemente dall’avversità.
– utilizzare l’irrigazione con manichetta;
P
Iprodione (2)
(2) Al massimo un intervento al– non usare sesti d’impianto troppo fitti.
I
Pyraclostrobin (3) + Boscalid l’anno indipendentemente dall’avverN A
sità.
chimici
(3) Tra Azoxystrobin e PyraclostroO T Interventi
Intervenire in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) prebin al massimo due interventi per
N Rdisponenti la malattia.
ciclo colturale indipendentemente
dalle avversità.
V AT
A
Sclerotinia
Interventi agronomici
Ciprodinil + Fludioxonil (1) (1) Al massimo tre interventi alT
(Sclerotinia spp.)
Iprodione (2)
l’anno indipendentemente dall’avver– eliminare
le piante ammalate;
L
Aed evitare ristagni idrici;
Propamocarb + Fosetil Al
sità; autorizzato solo per Sclerotinia
– imitareI
le irrigazioni
Rhizoctonia
(2) Al massimo un intervento al– utilizzareD
varietà poco suscettibili;
(Rhizoctonia solani)
l’anno indipendentemente dall’avverD
– evitare lesioni alle piante;
A
Pythium
sità; autorizzato solo per Sclerotinia.
– attuare avvicendamenti
colturali
con specie poco suscettibili;
A
(Pythium spp.)
– ricorrere alla solarizzazione;
– effettuare pacciamatureP
e prosatureL
alte.
E
Interventi chimici
R SI delle piante.
Intervenire durante le prime fasi vegetative alla baseT
L
A O
Interventi chimici
Oidio
Zolfo
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostro(Erysiphe
U
bin al massimo due interventi per
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
C
cichoracearum)
Azoxystrobin (1)
ciclo colturale indipendentemente
F
dalle avversità.
O
F
M
I
Fusarium
Si consiglia l’utilizzo di sementi selezionate.
sp.
(Fusarium oxysporum)
(ceppo ipovirulento IF 23)
M CIFusarium
E AL
R
C E
IA D
SEDANO
L EL
IZ L
A
Z
Interventi chimici
Mosca del sedano
Deltametrina (1)
Contro questa avversità al massimo
A
(Philophylla heraclei)
un intervento. G
Intervenire solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine dopo il trapianto.
(1) Al massimo
interventi all’anZ dueindipendentemente
.U
no con Piretroidi
I
dall’avversità. O
N .R.
Mosca minatrice
Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo per il monitoraggio.
Ad esclusione di AzadiractinaE
al mas- S
Diglyphus isaea
(Liriomyza spp.)
simo due interventi per ciclo coltura.
Interventi biologici
le contro questa avversità.
Azadiractina

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei sintomi.

Azoxystrobin (1)

Prodotti rameici

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

(1) Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

DELLA

Interventi agronomici
Evitare prolungate bagnature fogliari con le irrigazioni.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Cercosporiosi
(Cercospora apii)

AVVERSITA’

C
O
Nottue fogliari
Interventi chimici
Bacillus thuringiensis
(1) Al massimo due interventi all’an(Mamestra
no indipendentemente dall’avversità.
P spp.)
Intervenire in caso di infestazione generalizzata.
Spinosad (1)
(2) Al massimo due interventi per
I
ciclo colturale con Piretroidi indipenN A
Lambda-cialotrina (2)
dentemente dall’avversità.
O T
N RInterventi chimici
Nottue terricole
(1) Al massimo due interventi per
Deltametrina (1)
A in caso di infestazione generalizzata.
(Agrotis ipsilon,
ciclo colturale con Piretroidi indipenIntervenire
V
A. segetum)
dentemente dall’avversità.
A TT
L
Afidi
Interventi chimici A
(1) Al massimo due interventi per
Pirimicarb
I solo in caso di forte infestazione.
(Cavariella aegopodi,
ciclo colturale con Piretroidi indipenLambda-cialotrina (1)
Intervenire D
D
Dysaphis dauci,
dentemente dall’avversità.
Deltametrina (1)
A
D. crataegi,
A
Myzus persicae,
P L
Semiaphis dauci)
E
R S sviluppo dell’avversità.
Ragnetto rosso
Adottare strategie di difesa che non favoriscano loI
(1) Al massimo un intervento per
Abamectina (1)
(Tetranychus urticae)
ciclo colturale indipendentemente
L TO
dall’avversità.
A
Limacce e Lumache
Interventi chimici
C UF
Metaldeide esca
(Helix spp., Limax spp.)
Intervenire in caso di infestazione generalizzata.
O
M FIC
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha,
Nematodi galligeni
Interventi agronomici
M I
7-10 giorni prima del trapianto, con
(Meloydogyne spp.)
– effettuare ampi avvicendamenti;
A
interramento a 15-20 cm. e successi– impiegare piante sane;
E
Nematodi fogliari
va bagnatura.
–
utilizzo
di
panelli
di
semi
di
brassica
(1).
L
(Ditlylenchus dipsaci)
R
Interventi fisici
C E
Solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm. 0,050 durante i
IA D
mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni.
L EL
IZ Ad esclusione
Septoriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
L dei Prodotti rameici al
(Septoria apiicola)
massimo tre interventi per ciclo col– attuare ampi avvicendamenti (almeno 2 anni);
Aquesta avversità.
Z
Azoxystrobin (1)
turale contro
– utilizzare varietà tolleranti e seme sano;
Difenoconazolo (2)
– eliminare la vegetazione infetta.
(1) A
Al massimo G
due interventi all’anno indipendentemente
dall’avverZ
Interventi chimici
.
sità.
U
IO
Intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (temperatura compresa
(2) Al massimo
due interventi per
tra i 15°C e i 25°C e prolungata bagnatura fogliare) dalla comparsa dei primi sintomi in
ciclo colturale indipendentemente
. alpoi intervenire osservando turni di 8-12 giorni in relazione all’andamento climatico.
dall’avversità e non più
di treR
N
l’anno.
E .S
.
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Note e limitazioni d’uso

DELLA
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– attuare ampie rotazioni colturali.
Per queste virosi, trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del
cetriolo e virus del mosaico del sedano) valgono le considerazioni generali di difesa dagli
afidi.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Alternariosi
Interventi agronomici
O
(1) Al massimo due interventi per
Prodotti rameici
(Alternaria radicina)
ciclo colturale indipendentemente
– evitare elevate densità d’impianto;
P
dall’avversità e non più di tre all’anno.
Difenoconazolo (1)
– utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano.
I
N A
chimici
O T Interventi
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.
N R
Oidio
A agronomici
(1) Al massimo due interventi per
Zolfo
V Interventi
(Erysiphe
ciclo colturale indipendentemente
Utilizzare
varietà tolleranti
T
A
umbrelliferarum)
dall’avversità e non più di tre all’anno.
Difenoconazolo (1)
T
Interventi
chimici
L alla comparsa
Intervenire
ID A dei sintomi.
D
Sclerotinia
Interventi agronomici
A
A
(Sclerotinia sclerotiorum,
– attuare ampi avvicendamenti;
Sclerotinia minor)
P
– evitare eccessi di azoto;
– evitare elevate densità d’impianto.
E LS
R
IT
Interventi agronomici
Moria delle piantine
Trichoderma spp.
L
(Pithium spp.)
– evitare ristagni idrici;
O
A
Propamocarb
– attuare ampi avvicendamenti.
U
C
Interventi chimici
O FF
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
M IC
Rizottoniosi
Interventi agronomici
M ITrichoderma spp.
(Rhizoctonia solani)
– attuare ampi avvicendamenti;
– evitare ristagni idrici;
E AL
– allontanare e distruggere le piante malate;
R
– ricorrere alla solarizzazione.
C E
Irameici
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti
A DE
(Erwinia carotovora
– attuare ampi avvicendamenti;
subsp. caratovora,
L
– evitare di provocare lesioni alle piante;
L
Pseudomonas
– allontanare e distruggere le piante infette;
I
L
marginalis)
Z
– concimazioni azotate equilibrate;
A
– sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali
Z
non vengano periodicamente ripuliti dai residui organici.
A G
Z
Interventi chimici
IO.U
Intervenire prima della chiusura del cespo.
N .R.
Virosi
Interventi agronomici
(CMV, CeMV)
E S
– Utilizzare piante sane;
.
– eliminare le piantine virosate;
– eliminare le ombrellifere spontanee (per CeMV);

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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CRITERI D’INTERVENTO

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

Zolfo

DELLA

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei sintomi, tempestivamente in funzione dell’andamento climatico.

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Oidio
(Erysiphe cichocearum)

AVVERSITA’

C
O
Interventi chimici
AfidiP
Azadiractina
(1) Tra Piretroidi e Etofenprox al
(Myzus persicae,
I
massimo tre interventi per ciclo colIntervenire con trattamento localizzato o a pieno campo in funzione della distribuzione Piretro naturale
Nfabae)A
Aphis
Deltametrina (1)
turale indipendentemente dall’avverdelle infestazioni.
Lambda-cialotrina (1)
sità.
O T
N RInterventi chimici
Nottue fogliari
Bacillus thuringiensis
Ad esclusione di Bacillus thuringienA in presenza diffusa di larve e dei relativi danni iniziali.
(Autographa gamma,V Intervenire
sis, interventi giustificati solo sulle
Spodoptera littoralis,
Azadiractina
colture da industria.
T
A
Helicoverpa harmigera)
Deltametrina (1)
(1) Tra Piretroidi e Etofenprox al
T
Etofenprox (1)
massimo tre interventi per ciclo coltuL
Lambda-cialotrina (1)
rale indipendentemente dall’avversità.
ID A
Indoxacarb (2)
(2) Non ammesso su Helicoverpa arD
Spinosad (3)
migera.
A
(3) Al massimo due interventi per ciA
clo colturale indipendentemente dalP L
l’avversità. Ammesso solo su SpoE
dopthera littoralis ed Helicoverpa armigera.
R SI
L TO
Interventi chimici
Limacce
Metaldeide esca
A
(Helix spp., Limax spp.)
Intervenire ad infestazione generalizzata.
C UF
O
Cleono
Interventi chimici
F
(Clonorrhynchus
Allo stato attuale non sono disponibili insetticidi autorizzati controM
questa avversità.
I
mendicus)
M CI
E AL
Minatrice fogliare
Valutare la presenza del parassitoide Diglyphus isaea.
(Liriomyza huidobrensis)
R
C E
IA D
Nematode fogliare
Interventi agronomici
(Ditylenchus dipsaci)
– utilizzare seme esente dal nematode;
L EL
– attuare ampi avvicendamenti colturali.
IZ L
A dei Prodotti rameici,
Peronospora
Interventi agronomici
Prodotti rameici
Z
Ad esclusione
(Peronospora farinosa)
contro
questa avversità al massimo
– attuare ampie rotazioni;
A
Cimoxanil (1)
tre interventi perG
ciclo colturale.
– allontanare le piante o le foglie colpite;
Z
Ditianon
(1) Al massimo
due .
interventi per
– distruggere i residui delle colture ammalate;
U per
Dodina
ciclo colturale.I
– impiegare semi sani o conciati;
O
Fosetyl alluminio
(2) Al massimo due interventi
– ricorrere a varietà tolleranti.
Metalaxil-M (2)
ciclo colturale.
N .R.
Interventi chimici
Propamocarb
E S
La difesa va iniziata quando si verificano condizioni climatiche favorevoli all’infezione
(piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare).
.

SPINACIO
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(4) Al massimo quattro interventi all’anno (non più di 800 gr. per ettaro
all’anno di formulato commerciale).

DELLA

Lambda-cialotrina (2)
Pimetrozine
Thiametoxam (1) (4)
Zetacipermetrina (1)

C
Marciumi basali
Interventi agronomici
O
(Phoma lycopersici,
– attuare ampie rotazioni;
P
Sclerotinia sclerotiorum,
– raccogliere e distruggere i residui infetti;
I
Thielaviopsis
basicola)
– curare il drenaggio del terreno;
N A
equilibrate;
O T –– concimazioni
evitare sesti d’impianto troppo fitti.
N R
Antracnosi
Prodotti rameici
A agronomici
V Interventi
(Colletotrichum
– impiegare seme sano o conciato;
T
dematium f.sp.
– attuare ampi avvicendamenti colturali;
A
spinaciae)
– ricorrere aT
varietà poco suscettibili.
L
InterventiI
chimici A
Intervenire D
in presenza diD
attacchi precoci.
A
A
Moria delle piantine
Interventi agronomici
Propamocarb
P
L
(Pythium spp.)
– evitare ristagni idrici;
E
– attuare ampi avvicendamenti colturali.
R SI
Interventi chimici
L TO
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
A
U
Virosi
Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente,C
tra cui il virus del mosaico del
(CMV)
cetriolo (CMV), valgono le considerazioni di difesa a carattere
generale
contro gli afidi.
O F
Utilizzare varietà resistenti.
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
ORTICOLE: INSALATE
L EL
CICORIA
IZ L
Z A
A G
Interventi chimici
Afidi
(1) Al massimo
intervento per
Azadiractina
Z conunNeonicotinoidi.
.U
(Nasonovia ribis nigri,
ciclo colturaleI
Acetamiprid (1)
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
Myzus persicae,
(2) Al massimo O
due interventi per
Bifentrin (2)
Uroleucon sonchi,
ciclo colturale tra Piretroidi
ed
Deltametrina (2)
N .R
Acyrthosiphon lactucae)
Etofenprox indipendentemente
dalFluvalinate (2)
l’avversità.
Imidacloprid (1) (3)
E .S
(3) Al massimo un intervento alImidacloprid (1) +
.
l’anno.
Ciflutrin (2)

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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DELLA

ciclo colturale.
(3) Al massimo due interventi per
ciclo colturale.
(4) Al massimo due interventi all’anno.

Note e limitazioni d’uso

C
O
Interventi chimici
Tripidi
(1) Al massimo tre interventi all’anno
Spinosad (1)
(Thripis
tabaci,
indipendentemente dall’avversità.
Acrinatrina (2)
P
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
Frankliniella
(2) Al massimo un intervento nel nuI
occidentalis)
mero complessivo di due per ciclo
N A
colturale tra Piretroidi ed EtofenO T
prox, indipendentemente dall’avversità.
N R
A chimici
Nottue fogliari
V Interventi
(1) Al massimo tre interventi all’anno
Bacillus thuringiensis
(Autographa gamma,
indipendentemente dall’avversità.
T
Intervenire
all’inizio dell’infestazione.
A
Heliothis armigera,
(2) Al massimo due interventi per ciAzadiractina
T
Spodoptera litoralis)
clo colturale tra Piretroidi ed EtofenSpinosad (1)
L
prox, indipendentemente dall’avverBifentrin (2)
ID A
sità.
Etofenprox (2)
D
(3) Al massimo due interventi all’anno.
Deltametrina (2)
A
Indoxacarb
A
Lambda-cialotrina (2)
P L
Metaflumizone (3)
E
R SI
Nottue terricole
Interventi chimici
Bifentrin (1)
(1) Al massimo due interventi per ci(Agrotis spp.)
Deltametrina (1)
clo colturale tra Piretroidi ed
T
Intervenire in caso di accertata presenza.
L
Etofenprox indipendentemente dalO
A
l’avversità.
U
C
Interventi chimici
Miridi
Etofenprox (1)
(1) Al massimo due interventi per ci(Lygus rugulipennis)
clo colturale tra Piretroidi ed
O FF
Intervenire alla presenza.
Etofenprox indipendentemente dalM IC
l’avversità.
M
IAzadiractina
Valutare la presenza del parassitoide Diglyphus isaea.
Minatrice fogliare
(1) Al massimo tre interventi all’anno
A
(Liriomyza huidobrensis,
indipendentemente dall’avversità.
Spinosad (1)
E
Liriomyza trifolii)
Interventi chimici
(2) Al massimo due interventi per
Abamectina
L (2)
R
ciclo colturale.
Intervenire alla presenza di mine.
E
C
D
IA
Lumache e limacce
Interventi chimici
Ortofosfato
di ferro
(Helix spp., Limax spp.)
Metaldeide
esca
Intervenire in caso di infestazione generalizzata.
L EL
IZ L
Alternaria
Interventi chimici
Prodotti rameici
(Alternaria porri)
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
Z A
A G
Interventi agronomici
Peronospora
Prodotti rameici
Ad eclusione dei
Prodotti rameici,
Z avversità
(Bremia lactucae)
contro questa
al massimo
.U
– attuare ampie rotazioni;
I
Azoxystrobin (1)
tre interventi per
ciclo colturale.
– adottare ampi sesti d’impianto;
O
Iprovalicarb (2)
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostro. al– utilizzare varietà meno suscettibili.
Metalaxil-M (3)
bin al massimo due N
interventiR
Propamocarb
(4)
l’anno indipendentemente dall’avver- .
Interventi chimici
E S
Propamocarb (4) +
sità.
Programmare i trattamenti in funzione delle condizione climatiche favorevoli alla
.
Fosetil A1
(2) Al massimo un intervento per
malattia.
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AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

turale indipendentemente dall’avversità.
(3) Al massimo due interventi per
ciclo colturale.

DELLA

Indoxacarb (3)
Zeta-cipermetrina ()

C
O
agronomici
Marciume basale
Trichoderma spp.
Contro questa avversità al massimo
P sclerotiorum, Interventi
(Sclerotinia
due interventi per ciclo colturale.
– limitare le irrigazioni;
I
Sclerotinia minor,
Cyprodinil + Fludioxonil (1) (1) Al massimo tre interventi al– ricorrere alla solarizzazione;
A
N
Botrytis cinerea)
Fenexamid
l’anno.
effettuare la pacciamatura.
Pyraclostrobin (2) +
(2) Tra Azoxystrobin e PyraclostroO T –Interventi
Boscalid
bin al massimo due interventi all’anchimici
N RIntervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante.
no indipendentemente dall’avversità.
A
V
T
A
T
Interventi
Oidio
Zolfo
(1) Tra Azoxystrobin e PyraclostroL agronomici
(Erysiphe
A
Azoxystrobin (1)
bin al massimo due interventi alSesti d’impianto
ampi
I
cichoracearum)
l’anno indipendentemente dall’avverD
sità.
D
Interventi chimici
A
A
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
P L
E
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
R SI
(Pseudomonas cichorii,
– attuare ampie rotazioni (4 anni);
Erwinia carotovora)
L TO
– concimazione azotate equilibrate;
– non utilizzare acque “ferme”.
A
C UF
O
M FIC
M I
INDIVIA RICCIA
E AL
R
C E
Nottue terricole
Si consiglia l’uso di trappole al feromone, una per appezzamento omogeneo e specie, per BacillusI
Tra Piretroidi ed Etofenprox al
thuringiensis
A DE (1)
(Agrotis segetum,
segnalare il probabile inizio delle infestazioni; alle prime catture intensificare i controlmassimo due interventi per ciclo colA. ipsilon)
li sulla coltura.
L
turale indipendentemente dall’avverBifentrin (1)
L
sità.
Deltametrina (1)
I
Interventi chimici
L
Z
Intervenire alla presenza delle larve.
Z A
A G
Z
Interventi biologici
Nottue fogliari
.U
Bacillus thuringiensis
(1) Al massimo un intervento
per ci(Spodoptera littoralis,
clo colturale eI
comunque
non più di
Intervenire con Bacillus thuringiensis alla presenza delle larve di prima età, ripetendo se
O
Autographa gamma,
Azadiractina
.R
cinque all’anno; utilizzabile solo
connecessario il trattamento a cadenza settimanale.
Mamestra oleracea,
Spinosad (1)
tro Spodoptera littoralisN
e Helicoverpa
Interventi
chimici
Helicoverpa armigera)
Bifentrin (2)
armigera.
E .S
Deltametrina (2)
(2) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
Intervenire alla presenza delle larve.
.
Etofenprox (2)
massimo due interventi per ciclo col-

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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DELLA

Interventi agronomici
– effettuare ampie rotazioni (almeno 4 anni);
– concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
– è sconsigliabile irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non siano ripuliti dai residui organici.

CRITERI D’INTERVENTO

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Batteriosi
(Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

AVVERSITA’

C
O
Interventi agronomici
Afidi
Azadiractina
(1) Al massimo un intervento per ci(Nasovonia
ribis nigri,
Piretro naturale
clo colturale con Neonicotinoidi.
P
– non eccedere con le concimazioni azotate;
Myzus persicae,
(2) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
– si consiglia l’uso di pacciamatura plastica riflettente, al fine di allontanare gli afidi Acetamiprid (1)
I
Uroleucon
sonchi,
Bifentrin (2)
massimo due interventi per ciclo coltuA
dalla coltura.
N
Acyrthosiphon lactucae)
Deltametrina (2)
rale indipendentemente dall’avversità.
O T Interventi chimici
Fluvalidate (2)
(3) Al massimo un intervento all’anno.
(4) Al massimo un intervento per ciImidacloprid (1) (3)
N RIntervenire alla comparsa dei primi focolai d’infestazione.
clo colturale con Neonicotinoidi.
Imidacloprid (1) +
(5) Al massimo quattro interventi alCiflutrin (2)
V AT
l’anno (non più di 800 gr. per ettaro
Pymetrozine (4)
A
all’anno di formulato commerciale).
Thiamethoxam (1) (5) (6)
(6) Somministrabile anche al terreno
Zeta-cipermetrina (2)
L TA
dopo la crisi di trapianto o con l’irriID
gazione a goccia.
D
A
Miridi
Interventi agronomici
(1) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
Etofenprox (1)
A
(Lygus rugulipennis)
massimo due interventi per ciclo colEvitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti la coltura nel periodo estivo.
P
turale indipendentemente dall’avverL
Interventi chimici
sità.
E
Intervenire in caso di presenza accertata.
R SI
Lumache e Limacce
Interventi chimici
Fosfato ferrico
L TO
(Helix spp., Limax spp.)
Metaldeide esca
Intervenire alla comparsa dell’infestazione.
A
Interventi agronomici
Peronospora
Prodotti rameici
(1) Tra Azoxystrobin e PyraclostroC UF
(Bremia lactucae)
bin al massimo due interventi all’anno
– attuare le rotazioni;
O
Azoxystrobin (1)
indipendentemente dall’avversità.
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
F
Iprovalicarb (2)
(2) Al massimo due interventi per
– evitare i ristagni idrici;
M
I
Metalaxil-M (3)
ciclo colturale.
– utilizzare varietà resistenti.
C
Propamocarb
M
(3) Al massimo un intervento per
Interventi chimici
IPropamocarb
(4) +
ciclo colturale.
A
Intervenire al verificarsi di condizioni predisponenti la malattia (piogge frequenti ed
A1
Eele- Fosetil
(4) Al massimo due intervento all’anno.
vata umidità).
L
R
C E
Marciume basale
Interventi agronomici
Trichoderma
spp.
Contro questa avversità al massimo
(Botrytis cinerea,
D
due interventi per ciclo colturale.
– evitare ristagni idrici nel terreno;
I
Sclerotinia spp.)
CiprodinilA
+ Fludioxonil (1) (1) Al massimo tre interventi all’anno.
– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.
E
Fenhexamid
(2) Tra Azoxystrobin e PyraclostroL
Interventi chimici
Pyraclostrobin (1) + Boscalid L
al massimo due interventi all’anIZ bin
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
no indipendentemente
dall’avversità.
L
A
Z
Interventi agronomici
Moria delle piantine
Trichoderma spp.
A G
(Pythium spp.)
– evitare ristagni idrici;
– effettuare ampi avvicendamenti.
Z
IO.e U
Oidio
Interventi agronomici
Zolfo
(1) Tra Azoxystrobin
Pyraclostro(Erysiphe
.R
bin al massimo due interventi
alAdottare sesti d’impianto ampi.
cichoracearum)
N
Azoxystrobin (1)
l’anno indipendentemente
dall’avverInterventi chimici
sità.
E .S
Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
.
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Note e limitazioni d’uso

(3) Al massimo un intervento per
ciclo colturale.
(4) Al massimo un intervento per
ciclo colturale.

DELLA

Al verificarsi di condizioni predisponenti la malattia (piogge frequenti ed elevata umidità).

C
O
Si consiglia l’uso di trappole al feromone, una per appezzamento omogeneo e specie, per Bacillus thuringiensis
Nottue
(1) Al massimo due interventi per ciPterricole
segnalare il probabile inizio delle infestazioni; alle prime catture intensificare i control(Agrotis segetum,
clo colturale tra Piretroidi e EtoI
li sulla coltura.
A.
ipsilon) A
Bifentrin (1)
fenprox indipendentemente dall’avN
Deltametrina (1)
versità.
chimici
O T Interventi
N RIntervenire alla presenza delle larve.
A
V Interventi
biologici
Nottue fogliari
Bacillus thuringiensis
(1) Al massimo due intervento per ciT
A
(Spodoptera littoralis,
clo colturale e comunque non più di
Intervenire con
Bacillus thuringiensis alla presenza delle larve di prima età, ripetendo se
T
Autographa gamma,
Azadiractina
cinque all’anno; utilizzabile solo conL
necessario
il trattamento a cadenza settimanale.
A
Mamestra oleracea,
Spinosad (1)
tro Spodoptera littoralis e Helicoverpa
I
Interventi chimici
Helicoverpa armigera)
Bifentrin (2)
armigera.
D
Deltametrina (2)
(2) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
Intervenire alla presenza delle
A Dlarve.
Etofenprox (2)
massimo due interventi per ciclo colA
Indoxacarb (3)
turale indipendentemente dall’avverP L
sità.
E
(3) Al massimo due interventi per
ciclo colturale.
R SI
L TO
Interventi agronomici
Afidi
Azadiractina
(1) Al massimo un intervento per
A
(Nasovonia ribis nigri,
Piretro naturale
ciclo colturale con Neonicotinoidi.
– non eccedere con le concimazioni azotate;
U
Myzus persicae,
(2) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
– si consiglia l’uso di pacciamatura plastica riflettente,C
al fine di
allontanare gli afidi Acetamiprid (1)
Uroleucon sonchi,
Bifentrin (2)
massimo due interventi per ciclo coldalla coltura.
F
O
Deltametrina (2)
Acyrthosiphon lactucae)
turale indipendentemente dall’avverF
Interventi chimici
Imidacloprid (1) (3)
sità.
M
I
Imidacloprid (1) +
(3) Al massimo un intervento alIntervenire alla comparsa dei primi focolai d’infestazione.
C
Ciflutrin
l’anno.
M IPymetrozine
(4)
(4) Al massimo un intervento per
A
(1) (5) (6)
E Thiamethoxam
ciclo colturale.
L (2)
(5) Al massimo quattro interventi
RZeta-cipermetrina
all’anno (non più di 800 gr. per ettaro
E
C
all’anno di formulato commerciale).
Somministrabile anche al terreno
IA D (6)
dopo la crisi di trapianto o con l’irriE
gazione a goccia.
L
L
IZ L
Interventi chimici
Lumache e Limacce
Fosfato ferrico
Z A
(Helix spp., Limax spp.)
Metaldeide esca
Intervenire alla comparsa dell’infestazione.
A G
Z
.U anche
Interventi agronomici
Peronospora
I Prodotti rameici
sono efficaci
Prodotti rameici
I
O
contro le malattie batteriche. .
(Bremia lactucae)
– attuare le rotazioni;
R
(1) Tra Azoxystrobin e N
Pyraclostrobin
Azoxystrobin (1)
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
al massimo due interventi all’anno .
Mandipropamid (2)
– evitare i ristagni idrici;
E S
indipendentemente dall’avversità.
Iprovalicarb (3)
– utilizzare varietà resistenti.
(2) Al massimo due interventi per
Metalaxil-M (4)
.
ciclo colturale.
Interventi chimici

INDIVIA SCAROLA
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DELLA

(3) Al massimo un intervento per
ciclo colturale indipendentemente
dall’avversità.
(4) Al massimo due interventi all’anno.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Metaflumizone (4)

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Contro questa avversità al massimo
Interventi agronomici
Marciume basale
Conyothirium minitans
due interventi per ciclo colturale.
(Botrytis
cinerea,
Trichoderma spp.
P
– evitare ristagni idrici nel terreno;
(1) Al massimo tre interventi alSclerotinia
spp.)
– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.
I
Ciprodinil + Fludioxonil (1) l’anno.
N A
(2) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrochimici
Fenhexamid
O T Interventi
Pyraclostrobin (2) + Boscalid bin al massimo due interventi alIntervenire al manifestarsi dei sintomi.
l’anno indipendentemente dall’avverN R
sità.
A
V
Moria delle piantine
Interventi
agronomici
Trichoderma spp.
T
A
(Pythium spp.)
– evitare ristagni
idrici;
T
L ampi A
– effettuare
avvicendamenti.
I
D
Oidio
Interventi agronomici
Zolfo
(1) Tra Azoxystrobin e PyraclostroD
(Erysiphe
bin al massimo un intervento all’anno
A
Adottare sesti d’impianto
ampi.
A
cichoracearum)
Azoxystrobin (1)
indipendentemente dall’avversità.
Interventi chimici
P
L
Intervenire al manifestarsi deiE
sintomi.
R SI
Interventi agronomici
Batteriosi
Prodotti rameici
T
L
(Pseudomonas cichorii,
– effettuare ampie rotazioni (almeno 4 anni);
O
Erwinia carotovora
– concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
A
subsp. carotovora)
– è sconsigliabile irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non siano ripuliti dai residui organici.
C UF
O
M FIC
M I
RADICCHIO
E AL
R
C E
Si consiglia l’uso di trappole al feromone, una per appezzamento omogeneo e specie, per BacillusI
Nottue terricole
thuringiensis
Al massimo due interventi per ciD (1)
A
segnalare il probabile inizio delle infestazioni; alle prime catture intensificare i control(Agrotis segetum,
cli colturale con Piretroidi indipenE
li sulla coltura.
A. ipsilon)
Bifentrin (1)
dentemente dall’avversità.
L
L
Deltametrina (1)
(2) Al massimo un intervento per ciInterventi chimici
I
clo L
colturale indipendentemente daEtofenprox (2)
Z
Intervenire alla presenza delle larve.
l’avversità.
Z A
A G
Interventi biologici
Nottue fogliari
Bacillus thuringiensis
Z comunque
(1) Al massimo
due interventi per ci.U
(Spodoptera littoralis,
clo colturale eI
non più di
Intervenire con Bacillus thuringiensis alla presenza delle larve di prima età, ripetendo se
Autographa gamma,
Azadiractina
O
cinque
all’anno;
utilizzabile
solo connecessario il trattamento a cadenza settimanale.
Mamestra oleracea,
Spinosad (1)
tro Spodoptera littoralis e Helicoverpa
N .R.
Interventi chimici
Helicoverpa armigera)
armigera.
Bifentrin (2)
(2) Al massimo due interventi
Deltametrina (2)
Intervenire alla presenza delle larve.
E per S
ciclo colturale con Piretroidi indipenEtofenprox (3)
.
dentemente dall’avversità.
Indoxacarb
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Tolclofos metil (1) (4)

(3) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.
(4) Al massimo un intervento per
ciclo colturale.

DELLA

Intervenire al manifestarsi dei sintomi.

CRITERI D’INTERVENTO

C
Interventi agronomici
Afidi
O
Azadiractina
(1) Al massimo un intervento per
(Myzus persicae,
Piretro naturale
– non eccedere con le concimazioni azotate;
ciclo colturale con Neonicotinoidi.
P
Macrosiphum
– si consiglia l’uso di pacciamatura plastica riflettente, al fine di allontanare gli afidi Acetamiprid (1)
(2) Al massimo due interventi per
I
euphorbiae, A
Bifentrin (2)
dalla coltura.
ciclo colturale con Piretroidi indipenN
Acyrthosiphon lactucae,
Deltametrina (2)
dentemente dall’avversità.
Interventi chimici
ecc.) O
Fluvalinate (2)
(3) Al massimo un intervento all’anno.
T
Imidacloprid
(1)
(3)
(4) Al massimo un intervento per
N RIntervenire alla comparsa dei primi focolai d’infestazione.
Imidacloprid (1) + Ciflutrin ciclo colturale.
Lambda-ciaoltrina (1)
(5) Al massimo quattro interventi alV AT
Pymetrozine (4)
l’anno (non più di 800 gr. per ettaro
Thiamethoxam (1) (5) (6)
A
all’anno di formulato commerciale).
Zeta-cipermetrina (2)
T
(6) Somministrabile anche al terreno
L
dopo la crisi di trapianto o con l’irriID A
gazione a goccia.
D
A
Interventi agronomici
Miridi
Etofenprox (1)
(1) Al massimo due interventi per ciA
(Lygus rugulipennis)
clo colturale indipendentemente dalEvitare lo sfalcio dei fossiP
e dei prati adiacenti le coltura nel periodo estivo.
L
l’avversità.
E
Interventi chimici
Intervenire alla presenza.
R SI
L TO
Interventi chimici
Lumache e Limacce
Fosfato ferrico
A
(Helix spp., Limax spp.)
Metaldeide esca
Intervenire all’inizio dell’infestazione.
U
C
Interventi agronomici
Alternaria
Prodotti rameici
O FF
(Alternaria porri f. sp.
Impiegare seme conciato.
M IC
cichorii
Interventi chimici
M I
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
A
E Prodotti
Cercosporiosi
Interventi chimici
rameici
R L
(Cercospora longissima)
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
C E
Irameici
Peronospora
Interventi agronomici
Prodotti rameici sono efficaci anche
Prodotti
A DE Icontro
(Bremia lactucae)
le malattie batteriche.
– attuare le rotazioni;
(1) Tra Azoxystrobin e PyraclostroAzoxystrobin (1)L
– distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente;
L
al massimo due interventi all’anno
Iprovalicarb (2)
– evitare i ristagni idrici;
IZ bin
L
indipendentemente
dall’avversità.
Metalaxil-M (3)
– utilizzare varietà resistenti.
(2) Al massimo
un intervento per
Propamocarb
A
Z
Interventi chimici
ciclo colturale.
(3) A
Al massimo G
per
Intervenire al verificarsi di condizioni predisponenti la malattia (piogge frequenti ed eleciclo colturale.
Z un intervento
vata umidità).
.
IO U
Interventi agronomici
Marciume basale
Trichoderma spp.
Contro questa avversità
al massimo
.
(Botrytis cinerea,
Coniothyrium minitans
due interventi per cicloN
colturale.R
– evitare ristagni idrici nel terreno;
Sclerotinia spp.)
(1) Ammesso solo su sclerotinia.
– non adottare sesti d’impianto troppo fitti.
E al- .S
Ciprodinil + Fludioxonil (1) (2) Al massimo tre interventi
Interventi chimici
.
Fenhexamid
l’anno.
Pyraclostrobin (3) + Boscalid

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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CRITERI D’INTERVENTO

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

AVVERSITA’

DELLA

comunque non superare cumulativamente i tre interventi indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Fluvalinate (2)
Lambda-cialotrina (2)
Imidacloprid (1)
Zeta cipermetrina (2)

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

C
O
Oidio
Interventi agronomici
Zolfo
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostro(Erysiphe
bin al massimo due interventi alP
Adottare sesti d’impianto ampi.
cichoracearum)
Azoxystrobin (1)
l’anno indipendentemente dall’avverI
Interventi
chimici
sità.
N A
O T Intervenire al manifestarsi dei sintomi.
N RInterventi agronomici
Tracheopitiosi
Propamocarb + Fosetil Al
Solo in semenzaio e in contenitori al(Pythium tracheiphilum)
veolari.
effettuare ampie rotazioni;
V –– A
T equilibrate.
Airrigazioni
L TA
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
I ampie rotazioni (almeno 4 anni);
(Pseudomonas cichorii,
– effettuareD
Erwinia carotovora
– concimazioni azotate e D
potassiche equilibrate.
A con
subsp. carotovora)
E’ sconsigliabile irrigare
acque
Aprovenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non siano ripuliti dai residui organici.
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
ORTICOLE: LEGUMINOSE
CECE
M I
E AL
Non sono ammessi interventi chimici
R
C E
IA D
CICERCHIA
L EL
Non sono ammessi interventi chimici
IZ L
Z A
A G
FAGIOLINO
Z
IO.U
.R
Afidi
Interventi chimici
(1) Al massimo un intervento
all’anno
Piretro naturale
N
(Aphis fabae)
con
Neonicotinoidi.
Acetamiprid
(1)
Intervenire alla comparsa delle prime colonie in accrescimento.
E al .S
(2) Tra Piretroidi ed Etofenprox
Cipermetrina (2)
.
massimo due interventi per ciclo colDeltametrina (2)
turale contro questa avversità e
Etofenprox (2)
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CRITERI D’INTERVENTO

DELLA

pv. phaseolicola,
Xanthomonas campestris
pv. phaseoli)

AVVERSITA’

C
Interventi chimici
Tripidi
O
Acrinatrina (1)
Al massimo un intervento contro
(Frankliniella spp.)
questa avversità dopo la formazione
Intervenire solo in caso di infestazione generalizzata in agosto-settembre.
P
Cipermetrina (1)
del baccello.
I
Deltametrina (1)
(1) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
N A
Fluvalinate (1)
massimo tre interventi per ciclo coltuLambda-cialotrina (1)
rale indipendentemente dall’avversità.
O T
N RInterventi agronomici
Mosca
Teflutrin
(Delia platura)
effettuare semine non troppo precoci;
V –– A
effettuare
non profonde;
Tsemine
A
– seminare su
terreno ben preparato e a profondità omogenea.
T
L
Interventi chimici A
I qualora si siano verificate infestazioni in cicli colturali precedenti.
Intervenire D
D
A
A
Interventi chimici
Ragnetto rosso
Acrinatrina (1)
Al massimo un intervento per ciclo
(Tetranychus urticae)
colturale contro questa avversità.
Intervenire in caso di infestazioni
precoci
alla presenza di 2-3 forme mobili per fo- Exitiazox
P
L
Fenpiroximate
(1) Tra Piretroidi ed Etofenprox al
glia.
E
massimo tre interventi per ciclo coltuS
R
rale indipendentemente dall’avversità.
IT
L
Calocoride
Non si rendono necessari trattamenti specifici.
I Piretroidi utilizzati contro altre
A O
avversità sono efficaci anche sui
(Calocoris norvegicus)
Calocoridi.
U
C
O FF
Antracnosi
I prodotti rameici sono efficaci anche
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(Colletotrichum
contro le batteriosi.
– usare di varietà resistenti o tolleranti;
M
I
lindemuthianum)
Dodina
– attuare ampie rotazioni colturali;
C
M I
– utilizzare seme conciato o proveniente da colture non infettate;
– distruggere i residui colturali.
E AL
Interventi chimici
R
Con condizioni particolarmente favorevoli (piogge persistenti ed elevata umidità) interC E
venire ai primi sintomi della malattia.
IA D
Ruggine
Interventi agronomici
E (1)
Prodotti rameici
Al massimo due intervento alL
(Uromyces
Zolfo
l’anno.
– uso di varietà resistenti o tolleranti;
L
appendiculatus)
IZ L
– rotazioni colturali;
Azoxystrobin (1)
– distruzione dei residui colturali infetti.
Z A
Interventi chimici
A G
Intervenire ai primi sintomi della malattia.
Z
IO.U
Patogeni del terreno
Si consiglia di impiegare seme conciato.
(Rhizoctonia spp.,
N .R.
Fusarium spp.)
E S
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
.
(Pseudomonas syringae
– effettuare ampie rotazioni (almeno 4 anni);

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Prodotti rameici

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Interventi agronomici
– usare di varietà resistenti o tolleranti;
– attuare ampie rotazioni colturali;
– utilizzare seme conciato o proveniente da colture non infettate;
– distruggere i residui colturali.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Antracnosi
(Colletotrichum
lindemuthianum)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
segue:
– è sconsigliabile irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fonBatteriosi
dali non siano ripuliti dai residui organici.
P
(Pseudomonas
syringae
I
Interventi chimici
pv.
phaseolicola,
A
N
Xanthomonas campestris
O T Intervenire alla comparsa dei sintomi.
pv. phaseoli)
N R
Virosi
le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo
A
V Per
(CMV, BYMV, BCMV)
CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del mosaioco comune del fagiolo
BCMV) T
valgono le stesse considerazioni generali di difesa degli afidi.
A
Per il virus del
mosaioco comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per seme, è imporT
L
tante
utilizzare seme
ID Acontrollato (virus-esente) e varietà resistenti.
A DA
FAGIOLO
P L
E
R SI
T
Interventi chimici
Afidi
(1) Al massimo un intervento all’anno
Piretro naturale
L accrescimento.
(Aphis fabae)
con Neonicotinoidi.
Acetamiprid (1)
O
Intervenire alla comparsa delle prime colonie inA
(2) Al massimo due interventi per
Alfacipermetrina (2)
ciclo colturale con Piretroidi indipenCiflutrin (2)
C UF
dentemente dall’avversità.
Deltametrina (2)
Fluvalinate (1)
O
(2)
M FIC Lambda-cialotrina
Imidacloprid (1)
M IAcrinatrina (1)
Tripidi
Interventi chimici
Contro questa avversità al massimo
A (1)
(Frankliniella spp.)
un intervento per ciclo colturale,
Intervenire solo in caso di infestazione generalizzata in agosto-settembre.
E Ciflutrin
(1)
dopo la formazione del baccello.
L
RDeltametrina
Fluvalinate (1)
(1) Al massimo due interventi per
E
C
Lambda-cialotrina
(1)
ciclo colturale con Piretroidi indipenIA D dentemente dall’avversità.
Interventi agronomici
Mosca
Teflutrin
L EL
(Delia platura)
– effettuare semine non troppo precoci;
IZ L
– adottare semine non profonde;
– seminare su terreno ben preparato e a profondità omogenea.
Z A
Interventi chimici
A G
Intervenire qualora si siano verificate infestazioni in cicli colturali precedenti.
Z
.U
Ragnetto rosso
Interventi chimici
Acrinatrina (1)
Al massimo I
unO
intervento contro
.R
(Tetranychus urticae)
questa avversità.
Intervenire con infestazioni precoci alla presenza di 2-3 forme mobili / foglia.
(1) Al massimo due N
interventi per
ciclo colturale con Piretroidi E
indipen- .S
dentemente dall’avversità.
.
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Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 27 dell’11-6-2010 (n. 28)

Interventi chimici
Intervenire in presenza di sintomi.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

– distruggere le piante infette;
– adottare ampie rotazioni.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
segue:
Interventi chimici
O
Antracnosi
Con condizioni particolarmente favorevoli (piogge persistenti ed elevata umidità) interP
(Colletotrichum
venire ai primi sintomi della malattia.
I
lindemuthianum)
N A
O T Interventi agronomici
Ruggine
Prodotti rameici
(1) Al massimo due interventi al(Uromyces N
Azoxystrobin (1)
l’anno
– uso di varietà resistenti o tolleranti;
R
appendiculatus)
– rotazioni colturali;
distruzione dei residui colturali infetti.
V –A
T
Interventi
chimici
A
Intervenire
primi sintomi della malattia.
L aiT
A
I
Patogeni del terreno
Si consigliaD
di impiegare seme conciato.
(Rhizoctonia spp.,
A DA
Fusarium spp.)
P L
Batteriosi
Interventi agronomici
Prodotti rameici
E
(Pseudomonas syringae
– effettuare ampie rotazioni (almeno 4 anni);S
R
pv. phaseolicola,
– impiegare seme certificato;
IT
Xanthomonas campestris
– utilizzare varietà tolleranti;
L
pv. phaseoli)
– concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
O
A
– eliminare la vegetazione infetta, che non va comunque
interrata;
– è sconsigliabile irrigare con acque provenienti da canali o bacini
di raccolta i cui fondali non siano ripuliti dai residui organici.
C U
O FF
Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
M IC
M
Virosi
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico
del cetriolo I
(CMV, BYMV, BCMV)
CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del mosaioco comune del fagiolo
E AL
BCMV) valgono le stesse considerazioni generali di difesa degli afidi.
R
Per il virus del mosaioco comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per seme, è importante utilizzare seme controllato (virus-esente) e varietà resistenti.
C E
IA D
L EL
FAVA
IZ L
Z A
A
Interventi agronomici
Afide nero
Piretro naturale
Ad esclusione diG
Piretro naturale al
(Aphis fabae)
Acetamiprid
massimoZ
un intervento all’anno conEliminare le piante erbacee spontanee ospiti dell’afide.
Etofenprox
tro questa avversità.
IO.U
Interventi chimici
Pirimicarb
Intervenire in caso di gravi infestazioni.
N .R.
E S
Ruggine
Interventi agronomici
Prodotti rameici
(Uromyces fabae)
.
– scegliere varietà poco recettive;

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Ciflutrin (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Fluvalinate (1)
Lambda-cialotrina (1)

l’anno con Piretroidi indipendentemente dall’avversità.

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Intervenire in presenza di infestazioni diffuse o di colonie in accrescimento.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

Afide nero
(Aphis fabae)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Ascochitosi
Interventi agronomici
(Mycosphaerella
P pinodes) – impiegare
esclusivamente materiale di propagazione sano certificato ai sensi della
normativa fitosanitaria vigente;
I
– attuare ampie rotazioni;
N A
le piante infette;
O T –– distruggere
limitare le irrigazioni.
N R
Botrite
A agronomici
V Interventi
(Botrytis fabae,
– distruggere le piante infette;
T
B. cinerea)
A
– attuare ampie rotazioni;
– evitare le semine
fitte.
L TA
I
Interventi agronomici
Virosi
D
CMV - virus del mosaico – programmare la colturaD
da altre suscettibili;
A lontano
del cetriolo
A
– eliminare le erbe infestanti dai
bordi degli appezzamenti;
BBWV - virus della ma- – distruggere le piante infette.
P L
culatura clorotica
E
BYMV - virus del mosaico grave
R SI
BBSV - virus dell’imbrunimento della fava
L TO
BBTMV - virus del moA
saico vero
C UF
O
M FIC
LENTICCHIA
M I
Non sono ammessi interventi chimici
E AL
R
C E
IA D
LUPINO
L EL
IZ L
Non sono ammessi interventi chimici
Z A
A G
Z
IO.U
PISELLO
N .R.
E S
.
Interventi chimici
Afide verde
Bifentrin (1)
(1) Al massimo due interventi al(Acythosiphon pisum)
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Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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Interventi chimici
Ammessa la concia della semente.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

DELLA

Carbone
(Ustilago spp.)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
Mamestra
Interventi chimici
O
Spinosad (1)
(1) Al massimo un intervento al(Mamestra brassicae)
Ciflutrin (2)
l’anno.
Intervenire in presenza di infestazioni diffuse, indicativamente 1 larva per mq.
P
Cipermetrina (2)
(2) Al massimo due interventi alI
Deltametrina (2)
l’anno con Piretroidi indipendenteN A
Lambda-cialotrina (2)
mente dall’avversità.
O T
N RInterventi agronomici
Peronospora
Prodotti rameici
Ad eclusione dei Prodotti rameici,
(Peronospora pisi)
contro questa avversità al massimo
–A
attuare ampie rotazioni colturali;
V
tre interventi per ciclo colturale.
– ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato; Azoxystrobin (1)
Antracnosi
T
Cimoxanyl (2)
(1) Al massimo due interventi alA
– impiego di varietà tolleranti.
(Ascochyta spp.)
T
Ditianon
l’anno indipendentemente dall’avverL chimici A
Interventi
sità.
I
(2) Al massimo un intervento alIntervenire
solo in caso di infezioni precoci.
D
l’anno.
Si consigliano
2-3 interventi
distanziati di 7-8 giorni.
D
A
A
P L
Mal bianco
Interventi agronomici
Zolfo
(1) Al massimo due interventi alE
(Erysiphe polygoni))
l’anno indipendentemente dall’avverImpiego di varietà tolleranti.
S
R
Azoxystrobin (1)
sità.
I
Interventi chimici
Ciproconazolo (2)
(2) Al massimo due interventi alT
L
Penconazolo(2)
l’anno con IBE.
Intervenire in caso di attacco elevato.
O
A
Patogeni del terreno
Impiegare seme conciato.
C UF
(Rhizoctonia spp.,
O
Fusarium spp.)
M FIC
Virosi
Eliminare le erbe infestanti all’interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serM I
(PSBMV)
batoio di virus e/o dei vettori.
A
Per le virosi trasmissibili da afidi in modo non persistente i trattamenti aficidi nonE
sono
in grado di prevenire la trasmissione dei virus, in quanto l’afide infetto può trasmettere
L
i virus in tempo brevissimo. Per il virus del mosaico trasmissibile per seme (PSBMV) R
è
di fondamentale importanza l’uso di seme sano (virus-esente).
C E
IA D
L EL
IZ L
COLTURE ERBACEE
Z A
AVENA, SEGALE E TRITICALE
A G
Z
IO.U
.R
Interventi agronomici
Afidi
N
(Rhopalosiphum padi,
– evitare le semine fitte;
Metopolophium
– concimazioni azotate equilibrate.
E .S
dirhodum,
.
Sitobion avenae)

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici
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CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Nematodi
(Pratylenchus thornei)

Note e limitazioni d’uso

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

DELLA

Nessun intervento chimico.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

(Oulema melanopa)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Interventi agronomici
Oidio
(Erysiphe
P graminis)
– evitare le semine fitte;
– concimazioni azotate equilibrate;
Ruggini I
A
– varietà resistenti e tolleranti.
N spp.)
(Puccinia
O T
N RInterventi agronomici
Elmintosporiosi
(Helmintosposriosi
consiglia di evitare il ristoppio.
A
V SiInterventi
drechslera)
chimici
T
A
Ammessa la concia
del seme.
L TA
ID
A DA
ERBA MEDICA
P L
E
R SI
L TO
Apion
Interventi chimici
Indipendentemente dall’avversità al
(Apion pisi)
massimo un intervento insetticida
Lambda-cialotrina
Avegetativa o dopo il primo sfalcio. Acetamiprid
In caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa
all’anno sulla coltura.
U
C
O FF
Fitonomo
Soglia di intervento
Indipendentemente dall’avversità al
Lambda-cialotrina
M
(Metopolosiphum
massimo un intervento insetticida
In caso di elevata infestazione di larve prima dell’inizio della fioritura
del primoI
sfalcio.
C
dirhodum,
all’anno sulla coltura.
M
Sitobion avenae,
I
Hypera variabilis)
E AL
Tichio
R
(Tichius flavus)
C E
IA D
L EL
IZ L
FARRO
Z A
A G
Z
Afidi
Nessun intervento chimico.
.U
(Rhopalosiphum padi,
I
O
Metopolosiphum
dirhodum,
N .R.
Sitobion avenae)
E S
.
Lema
Nessun intervento chimico.
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Interventi chimici
Concia del seme.

DELLA

– equilibrare le concimazioni azotate.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
Carbone
O
Nessun intervento chimico.
(Ustilago tritici)
P
IA
Carie
N
Nessun intervento chimico.
(Tilletia spp.)
O T
RNessun intervento chimico.
Fusariosi N
(Fusarium spp.)
V AT
A
Nerume
Nessun intervento
T chimico.
(Alternaria spp.,
L
Cladosporium herbarum,
ID A
Epicoccum nigrum)
D
A
A
Oidio
Nessun intervento chimico.
(Erysiphe graminis)
P L
E
Ruggini
Nessun intervento chimico.
R SI
(Puccinia spp.)
L TO
Septoria
A
Nessun intervento chimico.
(Septoria spp.)
C UF
O
F
M
I
FAVINO
M CI
Non sono ammessi interventi chimici
E AL
R
C E
IA D
FRUMENTO
L EL
IZ L
Z A
Carbone
Interventi chimici
A G
(Ustilago tritici)
Concia del seme.
Z
IO.U
Interventi chimici
Carie
(Tilletia spp.)
Concia del seme.
N .R.
E S
Interventi agronomici
Fusariosi
.
(Fusarium spp.)
– evitare le semine fitte;

Sostanze attive, ausiliari
e mezzi biotecnici

Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE

145

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso

Note e limitazioni d’uso
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DELLA

(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium
dirhodum, Sitobion
avenae,
Schizaphis graminum)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Ruggini
Interventi agronomici
(Puccinia
P graminis, ecc.) –– evitare
le semine fitte;
equilibrare le concimazioni azotate;
I
– utilizzare varietà resistenti o tolleranti.
N A
O T
N R
V AT
MAIS
A
L TA
Elateridi
InterventiI
agronomici
Non ammessa la concia delle sementi.
Bifentrin (1)
D
D
(Agriotes spp.)
(1) Interventi localizzati alla semina.
Evitare la coltura in successione
a prati stabili per almeno 2 anni. In caso di successione Clorpirifos (1)
Teflutrin (1)
a medicai operareA
nel seguente A
modo:
– rompere i medicai nell’estate precedente, in modo che la maggior parte delle larve
Pdel secco estivo;
L
subisca l’azione negativa
E prima
– rompere il prato immediatamente
di seminare, in modo tale che gli elateridi si
S
approfondiscano temporaneamente
sotto lo
strato arato e restino inattivi sino a supeR
ramento delle prime fasi critiche della coltura. I
T
Con infestazioni in atto eseguire sarchiature
ripetute per creare un ambiente sfavorevole
L
alle larve.
A O
Interventi chimici
C UF
Intervenire solo in caso di accertata presenza.
O
M FIC Bacillus thuringiensis
Interventi agronomici
Piralide
Contro questa avversità al massimo
(Ostrinia nubilalis)
un intervento all’anno.
Sfibratura degli stocchi e aratura tempestiva.
M ITeflubenzuron (1)
(1) Al massimo un intervento alA
Interventi chimici
Alfacipermetrina
(2)
l’anno.
E
(2)
(2) Al massimo un intervento all’anIntervenire solo in caso di presenza accertata sulla II e III generazione.
L
RBifentrin
Ciflutrin (2)
no tra Piretroidi ed Etofenprox indiE
Cipermetrina
(2)
pendentemente dall’avversità.
C
Deltametrina (2)
D
I
Lambda-cialotrina
A (2) E
Zetacipermetrina (2)
Etofenprox (2) L
Indoxacarb
IZ LL
A
Z
Nottue terricole
Interventi chimici
Alfacipermetrina (1)
(1) Al massimo un intervento alA
(Agrotis spp.)
Bifentrin (1)
l’anno tra Piretroidi
ed Etofenprox
G
Intervenire ad infestazione diffusa.
Ciflutrin (1)
indipendentemente
dall’avversità.
Z
Intervenire nel tardo pomeriggio e, quando possibile, in modo localizzato.
Cipermetrina (1)
IO.U
Deltametrina (1)
Etofenprox (1)
N .R.
Lambda-cialotrina (1)
E S
.
Afidi dei cereali
Non sono giustificati interventi specifici.
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Interventi chimici
Ammessa solo la concia del seme.

Evitare ristoppi.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

DELLA

(Drechslera sorokiniana)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
Carbone comune
Interventi agronomici
Gli ibridi in commercio sono generalO
(Ustilago maydis)
mente resistenti al carbone.
– concimazione equilibrata;
P
– ampie rotazioni;
I
– raccolta e distruzione dei giovani tumori prima che lascino fuoriuscire le spore.
N A
O fustoT Interventi agronomici
Marciume del
N R– evitare le semine troppo fitte;
(Gibberella zeae)
evitare somministrazioni eccessive di azoto e squilibri idrici;
V –– A
T a ibridi resistenti o tolleranti.
Afare ricorso
L TA tempestiva della eventuale presenza in campo di questa
Batteriosi
Si richiede la segnalazione
(Erwinia stewartii,
malattia I
perD
poter eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio su campioni della
Erwinia chrisanthemi)
coltura colpita.
A DA
Interventi preventivi
Virus del nanismo
P L
maculato del mais
Eliminazione tempestiva delleE
sorgenti di infezione all’interno ed in prossimità delle col(MDMV)
Sinfestanti ospiti del virus).
ture (mantenere puliti i campi dalleR
graminacee
IT
Virus del nanismo
L
giallo dell’orzo
(BYDV)
A O
C UF
O
M FIC
ORZO
M I
E AL
Afidi
Interventi agronomici
R
(Rhopalosiphum padi,
– preferire semine tardive, non troppo fitte;
C E
Metopolosiphum
– limitare le concimazioni azotate.
IA D
dirhodum,
Sitobion avenae)
L EL
IZ L
Oidio
Non ammessi interventi chimici.
(Erysiphe graminis)
Z A
Ruggine
A G
(Puccinia graminis, ecc.)
Z
.U
I
O
Interventi chimici
Carbone
(Ustilago tritici)
N .R.
Ammessa solo la concia del seme.
E S
.
Elmintosporiosi
Interventi agronomici
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DELLA

Interventi agronomici
Effettuare semine su terreni ben preparati, a giusta profondità, utilizzando seme con
buona energia germinativa.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

Note e limitazioni d’uso
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Mosca
(Delia platura)

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA’

C
O
Interventi agronomici
Septoriosi
(Septoria
P nodorum.)
– densità di semina regolari;
– concimazioni azotate equilibrate.
I
N A
chimici
O T Interventi
Ammessa solo la concia del seme.
N R
A agronomici
V Interventi
Maculatura reticolare
T
(Drechslera graminea)
– evitare
ristoppi;
A
– impiego diT
varietà resistenti;
L ritardate;
– semine
A equilibrate.
IDazotate
– concimazioni
D
Interventi chimiciA
A
Ammessa solo la concia del seme.
P L
E
Virosi dei cereali
Interventi agronomici
R SI
– evitare ristoppi;
– impiego di varietà resistenti.
L TO
A
Virus del nanismo
Interventi agronomici
C UF
giallo
Semine ritardate.
O
M FIC
M I
E AL
SOIA
R
C E
IA D
Interventi agronomici
Ragnetto rosso
Phytoseiulus persimilis E Curare la dispersione del materiale
L
(Tetranychus urticae)
biologico utilizzando apposite mac– irrigazione;
IZ L
chine
a “flusso d’aria”, oppure distriExitiazox
– eliminazione anticipata (autunno) della vegetazione sui bordi degli appezzamenti e
L
buendo il contenuto della confezione
lungo i fossi.
Alungo le file della coltura
Z
del fitoseide
(distanza
tra le file 15 m.).
A massimaG
Interventi biologici
Effettuare i lanci di Phytoseiulus persimilis alla presenza di 0,1-0,2 acari per foglia (camZ
pione di 100 foglie/ha). Il lancio del predatore deve essere effettuato in misura di 0,5-1
IO.U
esemplari per mq, una volta individuato l’acaro nell’appezzamento.
N .R.
Interventi chimici
E S
Intervenire alla presenza di 2 forme mobili per foglia (campione di 100 foglie/ha).
Si sconsigliano interventi tardivi.
.
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Virus trasmesso per seme e per afidi.
– ricorrere a seme sano (esente dal virus);
– controllo delle erbe infestanti;
– eliminare le piante infette, specie da seme.

CRITERI D’INTERVENTO

DELLA

Virus del Mosaico
della soia
(SMV)

AVVERSITA’

C
Cancro dello stelo
Interventi agronomici
O
Consigliata la concia del seme.
(Diaporte phaseolorum
– impiego di seme sano;
P
var. caulivora)
– ampi avvicendamenti colturali;
IA
– ridotta densità colturale;
Avvizzimento
dello stelo
N
dei residui colturali infetti;
(Diaporte phaseolorum
O T ––– interramento
evitare, soprattutto durante le fasi di maturazione dei baccelli, squilibri idrici;
var. sojae)
Antracnosi N
R raccolta tempestiva delle piante giunte a maturazione.
(Colletotrichum
dematium var.
V AT
truncatum)
A
L TA
Marciume da fitoftora
Interventi agronomici
ID
(Phytophthora
– la difesa si
basa essenzialmente sull’uso di varietà resistenti;
megasperma var. sojae)
D
– evitare di riseminare soia
o altre colture recettive per almeno 4-5 anni su terreni che
hanno ospitatoA
piante infette;A
– favorire il drenaggio del suolo.
P L
E
Sclerotinia
Interventi agronomici
S
(Sclerotinia sclerotiorum) – adottare un’ampia rotazione nonR
Icolture
comprendente
T molto suscettibili come girasole, colza e fagiolo;
L
– evitare l’impiego di semente contaminata da sclerozi; O
A
– mantenere una distanza tra le file non inferiore
ai 45 cm.;
– non eccedere nell’irrigazione, soprattutto in concomitanza del periodo
U della fioritura;
– interrare i residui colturali infetti ed in particolare gliC
sclerozi caduti a terra durante
la maturazione e la raccolta;
O FF
– scegliere varietà di soia poco suscettibili alla malattia.
M IC
M I
Peronospora
Interventi agronomici
E AL
(Peronospora
– interramento dei residui delle piante;
manshurica)
R
– impiego di cultivar resistenti o poco recettive;
– impiego di seme non contaminato.
C E
IA D
Rizottoniosi
Interventi agronomici
E
(Rhizoctonia solani)
– avvicendamento con piante non suscettibili;
L
– buona sistemazione del terreno;
IZ LL
– impiego di seme sano.
Z A
Maculatura batterica
Si richiede la segnalazione tempestiva dell’eventuale presenza in campo di questo patoA G
(Pseudomonas syringae
geno, per potere eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio su campioni della
Z
pv. glycinea)
coltura colpita.
.U
I
O
Interventi agronomici
– ampie rotazioni colturali
N .R.
– impiego di seme controllato secondo il metodo del decreto 12 ottobre 1992 (Gazzetta
E S
Ufficiale n. 265 del 10 novembre 1992).
.
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C
O
AfidiP
dei cereali
Non sono previsti interventi specifici.
(Rhopalosiphum
padi,
I
Metopolophium
N A
dirhodum)
O T
N RInterventi preventivi
Virus del nanismo
maculato del mais
A tempestiva delle sorgenti di infezione all’interno ed in prossimità delle colV Eliminazione
(MDMV)
ture (mantenere
A TTpuliti i campi dalle graminacee infestanti ospiti dei virus).
L
ID A
SULLA
A DA
P L Non sono ammessi interventi chimici
E
R SI
ALTRE FORAGGERE AVVICENDATE
L TO
A
Non sono ammessi interventi chimici
C UF
O
M FIC
OLEAGINOSE
M I
Non sono ammessi interventi chimici
E AL
R
C E
(2010.??.????)???
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

SORGO
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C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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