
PARTE PRIMA: DIFESA E DISERBO PER LE 
COLTURE FRUTTICOLE E VIGNETO
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FITOREGOLATORI FRUTTICOLE

COLTURA TIPO DI IMPIEGO S.A. IMPIEGABILE NOTE E LIMITAZIONI D'USO

Actinidia Allegante NAA + Acido gibberellico

Actinidia Promotore della crescita Florclorfenuron

Actinidia Diradamento fiori NAA + Acido gibberellico

Ciliego Allegante Acido gibberellico

Melo Allegante Acido gibberellico

Melo Allegante NAA

Melo Allegante NAA + Acido gibberellico

Melo Allegante NAD + NAA

Melo Allegante - anticascola - brachizzante Prohexadione calcium

Melo Anticascola NAA

Melo Anticascola NAA + Acido gibberellico

Melo Anticascola NAD

Melo Antiruggine Acido gibberellico

Melo Diradante 6-benziladenina - NAA

Melo Diradante NAA

Melo Diradante NAD

Melo Diradante Etefon

Melo Diradante Metamitron

Melo Favorisce l'uniformità dei frutti - Antiruggine Gibberelline A4 e A7 + 6 -Benziladenina

Pero Allegante Acido gibberellico

Pero Allegante NAA

Pero Allegante NAA + Acido gibberellico

Pero Allegante NAD + NAA

Pero Allegante - anticascola - brachizzante Prohexadione calcium

Pero Anticascola NAA

Pero Anticascola NAA + Acido gibberellico

Pero Promotore della crescita Gibberelline A4 e A7 + 6 -Benziladenina

Pero Diradante Metamitron

Pesco Anticascola NAA Per percoche

Uva da tavola Diradante – Uniformità della pezzatura Metamitron

Uva da tavola Uniformità della pezzatura Florclorfenuron

Vite (da vino e da tavola) Allungamento rachide Acido gibberellico
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DIFESA INTEGRATA DELL'ACTINIDIA

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Interventi agronomici:

Intervenire solo negli impianti colpiti. Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Metalaxil-M A1 4

Fosetil-Al 2 P7 P 07

Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).
P P 01

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Muffa grigia
(Botrytis cinerea) Le concimazioni, irrigazioni e potature dovranno 

favorire il contenimento dello sviluppo 
vegetativo e l'arieggiamento dei frutti.

Marciume del colletto
(Phytophthora spp.) Da utilizzare fino a 180 giorni prima della 

raccolta.

BATTERIOSI
(Pseudomonas spp.)

Interventi agronomici: 
- impiegare esclusivamente materiale di 
propagazione prodotto da aziende 
vivaistiche autorizzate ai sensi dell’art. 19 
del D.Lgs 214/2005 e ai sensi del D.M. 
7/02/2011; 
- effettuare concimazioni equilibrate, limitare 
l’uso di fitoregolatori; 
- effettuare una potatura che consenta un 
buon arieggiamento della chioma; 
- effettuare la disinfezione degli attrezzi da 
taglio con sali di ammonio quaternari 
(benzalconio cloruro); 
- disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle 
con colle viniliche addizionate di rame; 
- evitare irrigazioni sovrachioma; 
- monitorare frequentemente gli impianti; 
- tagliare ed eliminare le parti infette; 
- il materiale risultante dagli interventi cesori 
o dall’estirpazione deve essere distrutto 
mediante incenerimento o interramento 
profondo in loco; in alternativa accumulare 
in loco le parti sintomatiche asportate, 
cospargerle di calce e coprirle con telo 
plastico. Interventi chimici: 
- interventi dopo la raccolta fino a ripresa 
vegetativa.

Acibenzolar-S-
metile
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Olio minerale - - X

Spirotetramat 1 - 23

Soglia: Etofenprox 1 3A 3

- - X

Deltametrina 2
3A 3 2

Etofenprox 1

Cimice asiatica Deltametrina 2
3A 3 2

(Halyomorpha halys) Etofenprox 1

Interventi agronomici:

 - evitare il reimpianto.

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Cocciniglia
(Pseudaulacaspis 
pentagona)

Soglia:
presenza

Si consiglia di rimuovere le incrostazioni sul 
fusto mediante spazzolatura.

Non impiegare oltre lo stadio di gemma 
cotonosa.

Gli ausiliari svolgono un ruolo importante nel 
contenimento dell'insetto.

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana 
= Argyrotaenia ljungiana)

Il momento preciso per l'intervento è individuato 
sulla base delle indicazioni dei modelli 
previsionali o con il 5% dei germogli infestati. 
Installare, entro inizio aprile, almeno 2 trappole 
a feromoni per azienda. Trappola di riferimento: 
Traptest (Sumitomo) a dose ridotta.

Trattare al superamento della soglia di 50 
adulti per trappola catturati dall'inizio del II e 
III volo o, in alternativa, su segnalazione di 
bollettini, determinati sulla base di 
monitoraggi interaziendali, per comprensori 
omogenei o di limitata dimensione.

Metcalfa 
(Metcalfa pruinosa)

Intervenire solo in caso di infestazioni in 
atto.

Olio di arancio 
dolce

Effettuare monitoraggi periodici per rilevare 
l'inizio di infestazione; valutare  la possibilità di 
effettuare trattamenti limitati ai filari di bordo.

Nematodi 
(Meloidogyne hapla)  - controllare lo stato fitosanitario delle radici 

delle piante da mettere a dimora per accertare 
la presenza di eventuali galle di Meloidogyne;

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come 
limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DIFESA INTEGRATA DELL'ALBICOCCO

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Contro questa avversità al massimo 5 interventi all’anno.
Bicarbonato di potassio - NC X

Prodotti microbiologici X

Fenbuconazolo 

G1 3 3
Difenoconazolo

2Miclobutanil 

Tebuconazolo 

Fluopyram 1

C2 7 2

Solo in miscela con tebuconazolo

Penthiopyrad 1

Boscalid 

Isofetamid

Ciprodinil 2 D1 9

Fludioxonil 2 E2 12 Solo in miscela con ciprodinil

Fenexamide 2
G3 17

Fenpirazamine 2

Pyraclostrobin
C3 11 2

Solo in miscela con boscalid

Trifloxystrobin Solo in miscela con tebuconazolo

Interventi agronomici: Captano 2 M M 04

 - concimazioni equilibrate, 
Prodotti rameici M M 01 X

Interventi chimici:

 - intervenire a caduta foglie;

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Monilia
(Monilia laxa)
(Monilia fructigena)
(Monilia fructicola)

Interventi agronomici: 
All'impianto: scegliere appropriati sesti 
d'impianto, tenendo conto della vigoria del 
portinnesto e di ogni singola varieta'. 
Successivamente proporzionare 
adeguatamente gli apporti di azoto e gli 
interventi irrigui in modo da evitare una 
eccessiva vegetazione. Curare il 
drenaggio. 
Interventi chimici: 
E' opportuno trattare in pre-fioritura. Se 
durante le successive fasi fino alla 
scamiciatura si verificano condizioni 
climatiche favorevoli all'infezione (elevata 
umidita' e prolungata bagnatura della 
pianta) si consiglia di ripetere il 
trattamento. Si consiglia di limitare gli 
interventi in pre-raccolta alle cv ad elevata 
suscettibilità o in condizioni climatiche 
favorevoli all'infezione.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Massimo 2 trattamenti/anno (comprese le miscele) 
indipendentemente dall'avversità con gli IBE 
candidati alla sostituzione.

Corineo
(Coryneum 
beijerinkii)

Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/
anno.  - asportazione e bruciatura dei rametti 

colpiti.

 - negli impianti colpiti da corineo si può 
intervenire anche nella fase di 
scamiciatura.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Interventi chimici: Zolfo M M 02 X

Bupirimate 2 A2 8

Fluxapyroxad

C2 7 2
Fluopyram Solo in miscela con tebuconazolo
Penthiopyrad 1

Boscalid Solo in miscela con pyraclostrobin
Pyraclostrobin

C3 11 2
Solo in miscela con boscalid

Trifloxystrobin Solo in miscela con tebuconazolo

Tetraconazolo

G1 3 3
Tebuconazolo 

2Difenoconazolo

Miclobutanil 

Interventi agronomici: Zolfo M M 02 X

Prodotti rameici M M 01 X

Zolfo M M 02 X

BATTERIOSI 
Prodotti rameici M M 01 X

Prodotti microbiologici X

Mal bianco
(Oidium crataegi) Negli impianti solitamente colpiti 

intervenire preventivamente nelle fasi di 
scamiciatura ed inizio ingrossamento frutti. 
Successivi interventi andranno effettuati 
alla comparsa delle prime macchie di 
oidio.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Massimo 2 trattamenti/anno (comprese le miscele) 
indipendentemente dall'avversità con gli IBE 
candidati alla sostituzione. 

Nerume
(Cladosporium 
carpophilum)

In fase di potatura, asportare e distruggere 
i rami con sintomi di nerume.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/
anno. 

Apiognomonia
(Apiognomonia 
erythrostoma)

Il periodo di rischio coincide con il rilascio 
delle ascospore (tra aprile e maggio). 
Gli interventi chimici effettuati in post 
fioritura con gli IBE, contro la monilia e 
l'oidio, sono efficaci anche contro questa 
avversità.

Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/
anno. (Xanthomonas 

pruni)

(Pseudomonas 
syringæ)
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Etofenprox 1 3A 3 3
Spinetoram 1

- 5 3
Spinosad X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Clorantraniliprole 2 - 28

Triflumuron 2 - 15

Emamectina benzoato 2 - 6

Indoxacarb 2 22A 22

Metossifenozide 1 - 18

Acetamiprid 
4A 4 1

Tiacloprid 

Intervenire a ingrossamento gemme. Olio minerale - - X

Spirotetramat 1 - 23

Piriproxifen 1 7C 7 Impiegabile prima della fioritura

 

Spirotetramat 1 - 23

Anarsia
(Anarsia lineatella)

Soglia:
Per effettuare il monitoraggio aziendale 
posizionare a partire dall'ultima decade di 
aprile  2 - 3 trappole per appezzamento 

Trattare al superamento della soglia di 
7 catture per trappola a settimana o 10 
catture per trappola in due settimane. 
In alternativa seguire le segnalazioni di 
bollettini, determinati sulla base di 
monitoraggi interaziendali, per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Contro le larve delle prima generazione 
intervenire dopo circa 15 giorni dal 
superamento della soglia; dopo circa 6 
giorni per la seconda generazione.
Si raccomanda l'applicazione del metodo 
della confusione sessuale ove le 
caratteristiche del frutteto lo consentono.

Cocciniglia di 
San Josè               
       
(Comstockaspis 
perniciosa)

Soglia:

Presenza di infestazioni sui rami e 
danni sui frutti riscontrati nell'annata 
precedente.

Tignola dei 
fruttiferi
(Recurvaria spp.)

In relazione all'eccezionalità dei danni, 
consultare i tecnici degli Enti di assistenza 
tecnica per valutare l'opportunità 
dell'intervento.

Cheimatobia o 
falena brumale      
 
(Operophthera 
brumata)

Tortrice delle 
gemme               
(Archips rosanus)

Cocciniglia 
cotonosa
(Pseudococcus 
comstocki)
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

 

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all’anno.
Presenza

- - X

Spirotetramat 1 - 23

Pirimicarb 1A 1

Tau-fluvalinate 1 3A 3

Acetamiprid 4A 4 1

Deltametrina

3A 3 3Tau-fluvalinate 2

Etofenprox 1

Tiacloprid 
4A 4 1

Acetamiprid 

Triflumuron 2 - 15

Eulia
(Argyrotaenia 
pulchellana = 
Argyrotaenia 
ljungiana)

Afide farinoso
(Hyalopterus 
amygdali)

Soglia: Si consiglia di localizzare il trattamento 
nelle sole aree infestate. Intervenire in 
base alle indicazioni di bollettini 
determinati da monitoraggi interaziendali

Sali di potassio di acidi 
grassi

Nottue
(Mamestra 
brassicae)
(M. oleracea)
(Peridroma saucia)

Limitare gli attacchi con l’eliminazione 
delle infestanti lungo la fascia di terreno 
sottostante gli albicocchi.

Forficula 
(Forficula 
auricularia)

Cimice asiatica 
(Halyomorpha 
halys)

Effettuare monitoraggi periodici per 
rilevare l'inizio di infestazione; valutare  la 
possibilità di effettuare trattamenti limitati 
ai filari di bordo.

Contro questa avversità sono ammessi due 
trattamenti

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2020 181



AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Nematodi 
(Meloidogyne spp.)

L'albicocco è molto sensibile agli attacchi 
di nematodi galligeni nella fase di 
allevamento in vivaio. Si consiglia pertanto 
di acquistare piante certificate, di 
controllare lo stato fitosanitario delle radici 
e di evitare il reimpianto. In presenza di 
nematodi galligeni si raccomanda di 
utilizzare come portinnesto il mirabolano 
prodotto da seme e sue selezioni.

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come 
limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DIFESA INTEGRATA DEL CILIEGIO

AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Interventi agronomici:
Prodotti rameici M M 01 X

Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/anno. 

Ziram 1 M M 03
Fra Captano e Ziram al massimo 2 trattamenti

Captano 2 M M 04

Interventi chimici:

Interventi agronomici: Al massimo 3 trattamenti all’anno contro questa avversità.

X

Fenexamide 2
G3 17 3

Fenpirazamine 2

Fenbuconazolo 
G1 3 3

Tebuconazolo 2

Pyraclostrobin
C3 11 2

Solo in miscela con boscalid

Trifloxystrobin Solo in miscela con tebuconazolo

Fluopyram 1

C2 7 2

Solo in miscela con tebuconazolo

Boscalid 

Interventi chimici: Isofetamid

Ciprodinil 1 D1 9

Fludioxonil 1 E2 12 Solo in miscela con ciprodinil

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Corineo
(Coryneum 
beijerinckii)

- limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire 
con la potatura verde per contenere la 
vigoria vegetativa;

- favorire la penetrazione della luce e la 
circolazione dell'aria;

- asportare con la potatura rami e/o 
branche infetti.

Si interviene solitamente nelle fasi di 
caduta foglie e ripresa vegetativa; 
eccezionalmente si può effettuare un 
intervento nella fase compresa tra caduta 
petali e scamiciatura. 
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Monilia
(Monilia laxa)
(Monilia 
fructigena)
(Monilia fructicola)

Prodotti 
microbiologici

 - limitare l'impiego dell'azoto ed 
intervenire con la potatura verde per 
contenere la vigoria vegetativa;

 - favorire la penetrazione della luce e 
circolazione dell'aria;

 - asportare con la potatura rami e/o 
branche infetti.

I trattamenti possono essere necessari da 
inizio fioritura a caduta petali. In caso di 
pioggia e/o elevata umidità intervenire 
anche dalla fase di invaiatura fino in 
prossimità della raccolta.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Prodotti rameici M M 01 X
Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/anno. 

Dodina 2 U U 12

Fenbuconazolo G1 3 3

Fenbuconazolo G1 3 3

Prodotti rameici M M 01 X
Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/anno. 

X

Soglia: Interventi agronomici: Olio minerale - - X Si consiglia contro le neanidi di prima generazione.

Fosmet 1B 1 1

Spirotetramat 1 - 23 Non ammesso contro cocciniglia a virgola

Intervenire a rottura gemme.
Piriproxifen 1 7C 7

Sulfoxaflor 4C 4 Non trattare in fioritura

Interventi agronomici: Piretrine pure 2
3A 3 2

X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi

Tau-fluvalinate

Pirimicarb 1 1A 1

 - negli altri casi: 3% di organi infestati.
Acetamiprid 4A 4 2

Sulfoxaflor 4C 4 Non trattare in fioritura

Spirotetramat 1 - 23

- - X

Cilindrosporiosi
(Cylindrosporium 
padi)

Si possono effettuare interventi chimici 
solo in presenza dei primi sintomi.

Interventi agronomici:
- limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire 
con la potatura verde per contenere la 
vigoria vegetativa;
- favorire la penetrazione della luce e la 
circolazione dell'aria.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Nebbia o 
seccume delle 
foglie 
(Apiognomonia 
erythrostoma)

Si possono effettuare interventi chimici 
solo in presenza dei primi sintomi.

Interventi agronomici: 
- limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire 
con la potatura verde per contenere la 
vigoria vegetativa;
- favorire la penetrazione della luce e la 
circolazione dell'aria.

Batteriosi del 
ciliegio
(Pseudomonas 
syringae) Prodotti 

microbiologici

Cocciniglia di 
San Josè
(Comstockaspis 
perniciosa)

Presenza rilevata su rami, su branche 
e/o sui frutti raccolti l'anno precedente.

Eliminare con la potatura i rami 
maggiormente infestati.

Non ammesso contro cocciniglia a virgola. 
Trattare in prefiorituraCocciniglia a 

virgola  
(Mytilococcus = 
Lepidosaphes 
ulmi)

Cocciniglia 
bianca     
(Pseudaulacaspis 
pentagona)

Afide nero
(Myzus cerasi)

Soglia:

 - in aree ad elevato rischio di 
infestazione: presenza;

Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire 
con la potatura verde per contenere la 
vigoria vegetativa e con essa l'attività del 
fitofago.
Interventi chimici:
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Non trattare in prefioritura ed effettuare lo sfalcio delle 
fioriture naturali prima del trattamento. 

Sali di potassio di 
acidi grassi
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Ammesso 1 solo intervento a tutta chioma contro questa avversità.

Etofenprox 1 3A 3 2

Acetamiprid 4A 4 2

Fosmet 1B 1 1

Spinosad - 5 3 X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

- - Trappola di riferimento: Cromotropiche gialle - Tipo Rebell.

Deltametrina

3A 3 2
Etofenprox

Acetamiprid 4A 4 2

Mosca delle 
ciliegie  
(Rhagoletis cerasi)

Soglia:
Presenza.
Intervenire nella fase di "invaiatura" 
dopo aver accertato la presenza degli 
adulti mediante trappole cromotropiche 
gialle o seguire l'indicazione dei 
bollettini dell'Assistenza tecnica. 
Utilizzando esca proteica il trattamento 
va anticipato al momento della 
comparsa degli adulti.

Non viene conteggiato nel cumulo complessivo dei 
piretroidi

Esca proteica 
attivata con  
Fosmet

Cimice asiatica
(Halyomorpha 
halys)

Effettuare monitoraggi periodici per 
rilevare l'inizio di infestazione; valutare  la 
possibilità di effettuare trattamenti limitati 
ai filari di bordo.

Non viene conteggiato nel cumulo complessivo dei 
piretroidi

Cheimatobia o 
Falena 
(Operophthera 
brumata) 

Tignola delle 
gemme 
(Argyrestia 
ephipella) 

Archips podana
(Archips podanus) 

Tignola dei 
fruttiferi 
(Recurvaria 
nanella)

Contro Cheimatobia, in autunno, applicare 
sul tronco a 1,5 m di altezza strisce collate 
per catturare le femmine attere che 
risalgono verso la chioma per deporre le 
uova.
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Soglia: Acetamiprid 4A 4 2

Interventi agronomici:

Interventi agronomici: Spinetoram 1 - 5 3

Acetamiprid 4A 4 2
Deltametrina 3A 3 2

Olio minerale - - X

Acrinatrina 1 3A 3 2

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Archips rosana    
(Archips rosanus) 5% di organi infestati. Intervenire in 

post-fioritura.

Piccolo scolitide 
dei fruttiferi 
(Scolytus 
rugulosus)

Asportare con la potatura rami secchi e 
deperiti o che portano i segni (fori) 
dell'infestazione e bruciarli prima della 
fuoriuscita degli adulti (aprile). Evitare 
cataste di rami, branche o tronchi residui 
di potatura o di espianti in prossimità dei 
frutteti.

Moscerino dei 
piccoli frutti
(Drosophila 
suzukii)

 - si consiglia il monitoraggio con trappole 
innescate con aceto di succo di mele;

 - si consiglia di eliminare 
tempestivamente tutti i frutti colpiti.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come 
limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DIFESA INTEGRATA DEL MELO

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Interventi chimici: Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).
Polisolfuro di Ca M M 02 X

Laminarina P4 P 04 X

Bicarbonato di K - NC X

Fosfonato di K 6
P7 P 07 10Fosetil-Al Solo in miscela con Fluopyram

Ditianon M M 09

Captano M M 04

Dodina U U12

Fenbuconazolo

G1 3 4

Tetraconazolo

Difenoconazolo 

Flutriafol

Penconazolo 

Tebuconazolo 
2

Miclobutanil  

Fluopyram

C2 7 4

Solo in miscela con tebuconazolo e Fosetil-Al

Boscalid Solo in miscela con pyraclostrobin

Penthiopyrad 2

Fluxapyroxad 3 In miscela con altre ss.aa.

Mancozeb 4
M M 03 7

Metiram 3

Ciprodinil 3
D1 9 4

Pirimetanil 

Fluazinam C5 29 Attenzione al tempo di carenza: 60 giorni. 

Trifloxystrobin 
C3 11 3

Consigliato in miscela con altre s.a. 

Pyraclostrobin Solo in miscela con Boscalid

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Ticchiolatura
(Venturia 
inaequalis) 

Cadenzare i trattamenti secondo le 
indicazioni del tecnico sulla scorta di 
modelli matematici e della persistenza del 
fungicida. Interrompere i trattamenti 
antiticchiolatura dopo la fase del frutto 
noce se nel frutteto non si rilevano attacchi 
di ticchiolatura.

Fra captano e ditianon ammessi al massimo 14 interventi 
indipendentemente dall'avversità

Si consiglia di applicare i fungicidi I.B.E. in miscela con 
anticrittogamici a differente meccanismo d'azione.

Fra tebuconazolo e miclobutanil  massimo 2 
trattamenti/anno (comprese le miscele) indipendentemente 
dall'avversità

Mancozeb da impiegare entro la caduta petali. Metiram non 
utilizzabile dopo la fase di frutto noce.  
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Interventi agronomici: Zolfo M M 02 X Dotato di azione collaterale contro la ticchiolatura.

Bicarbonato di K - NC X

Fosetil-Al P7 P 07 10 Solo in miscela con Fluopyram

G1 3 4

Tetraconazolo 

Interventi chimici: Flutriafol

Penconazolo

Tebuconazolo 
2

Miclobutanil  

Fluopyram

C2 7 4

Solo in miscela con tebuconazolo e Fosetil-Al
Fluxapyroxad

Boscalid Solo in miscela con pyraclostrobin
Penthiopyrad 2

Bupirimate 4 A2 8 Fitotossico su cultivar "Imperatore".

Trifloxystrobin 
C3 11 3

Pyraclostrobin Solo in miscela con Boscalid

Ciflufenamid 2 U U 06

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Tiofanate-metile 2 B1 1

Interventi chimici:

Mal bianco
(Podosphaera 
leucotricha)
(Oidium 
farinosum)

Asportare durante la potatura invernale i 
rametti con gemme oidiate ed eliminare in 
primavera - estate i germogli colpiti. Difenoconazolo   

Sulle varietà più recettive e nelle aree di 
maggior rischio intervenire 
preventivamente sin dalla prefioritura, 
mentre negli altri casi attendere la 
comparsa dei primi sintomi. Intervenire in 
base alle indicazioni di bollettini 
determinati da monitoraggi interaziendali

Fra tebuconazolo e miclobutanil massimo 2 trattamenti/anno 
(comprese le miscele) indipendentemente dall'avversità

Cancri e 
disseccamenti 
rameali
(Nectria 
galligena, 
Cylindrocarpon 
mali)

Durante la potatura asportare e bruciare i 
rami colpiti.

Interventi ammessi solo in presenza accertata della malattia. 
Al massimo 2 trattamenti all’anno in post raccolta previa 
autorizzazione del tecnico.

Di norma si prevede un’applicazione 
autunnale poco prima della defogliazione 
ed una primaverile, ad ingrossamento 
gemme. Nei frutteti giovani od in quelli 
gravemente colpiti è opportuno intervenire 
in autunno anche a metà caduta foglie.

Patina bianca
(Tilletiopsis spp.)
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Acibenzolar-S-metile P1 P 01
Prodotti microbiologici X

Fosetil-Al P7 P 07 10

Interventi chimici: Fosetil-Al P7 P 07 10
Intervenire solo negli impianti colpiti. Metalaxil-M 2 A1 4

Boscalid C2 7 4 Solo in miscela con pyraclostrobin
Pyraclostrobin C3 11 3 Solo in miscela con Boscalid

Fludioxonil 1 E2 12

Pirimetanil D1 9 4 Solo in miscela con Fludioxonil

Captano M M 04

 - Per i trattamenti di fine inverno: Olio minerale - - X
Presenza. Clorpirifos-metile  

1B 1 4
Impiegabile fino al 16 aprile

Fosmet 2

Piriproxifen 1 7C 7 Impiegabile solo prima della fioritura.

Spirotetramat 1 - 23 Impiegabile solo in postfioritura. 

Sulfoxaflor 4C 4

Colpo di fuoco
(Erwinia 
amylovora)

Nel rispetto e in applicazione del D.M. 
n. 356 del 10/09/99 di lotta obbligatoria:

Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

 - Asportare le parti colpite con tagli da 
realizzarsi almeno 50 cm al di sotto del 
punto in cui si sono riscontrati i 
sintomi della malattia;

 - provvedere sempre alla disinfezione 
degli attrezzi utilizzati nelle potature; 

 - bruciare immediatamente il materiale 
vegetale asportato. Asportare 
tempestivamente le fioriture 
secondarie.

Eseguire periodici rilievi e comunicare 
al Servizio Fitosanitario competente 
l'eventuale presenza di sintomi 
sospetti.

Marciume del 
colletto
(Phytopthora 
spp.)

Marciumi dei 
frutti
(Gloeosporium 
album et al.)
(Monilia 
fructigena)

Da distribuire in pre raccolta solo 
su varietà recettive a lunga 
conservazione.

Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno, 
2 interventi per le cultivar raccolte dopo il 15 settembre

Fra captano e ditianon ammessi al massimo 12 interventi 
indipendentemente dall'avversità

Cocciniglia di S. 
Josè        
(Comstockaspis 
perniciosa)

Soglia:

intervenire se ci sono stati danni alla 
raccolta nell'anno precedente o se si è 
osservata la presenza dell'insetto sul 
legno di potatura o sulle piante.

 - A completamento della difesa 
anticoccidica di fine inverno, trattare alla 
migrazione delle neanidi.
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

 - In prefioritura: Azadiractina - - X

Presenza.
intervenire alla comparsa delle fondatrici.

Olio minerale - - X

Pirimicarb  1 1A 1

 - In post-fioritura:
- - X

Acetamiprid 1 4A 4 2

Sulfoxaflor 4C 4

Flupyradifurone 1 4D 4 Impiegare ad anni alterni

Tau-fluvalinate 2 3A 3 4

Spirotetramat 1 - 23 Impiegabile solo in postfioritura. 

Flonicamid 1 - 29 2

Confusione sessuale: Emamectina benzoato - 6 2

impiegabile in meleti di almeno 2 ettari. Clorantraniliprole 2 - 28

Clorpirifos-metile 
1B 1 4

Impiegabile fino al 16 aprile

Fosmet 2

Etofenprox   2 3A 3 4

Triflumuron 2 - 15

Tebufenozide 2
- 18

Metossifenozide 2

Spinetoram 1
- 5 3

Spinosad X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Tiacloprid 1
4A 4 2

Acetamiprid Contro questa avversità sono ammessi due trattamenti

Afide grigio
(Dysaphis 
plantaginea)

Soglia:

Sali di potassio di acidi 
grassiIntervenire in base alle indicazioni di 

bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Carpocapsa
(Cydia 
pomonella)

Soglia:

 - trattare al superamento della soglia 
indicativa di 2 adulti per trappola 
catturati in una o due settimane o, in 
alternativa, su segnalazione di 
bollettini, determinati sulla base di 
monitoraggi interaziendali, per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione;
- verificare su  almeno 100 frutti a ha la 
presenza di fori iniziali di penetrazione 
e trattare al supermento della soglia 
dell'1%.
Tali soglie non sono vincolanti per le 
aziende che applicano i metodi della 
Confusione o della Distrazione 
sessuale.

Installare i dispenser prima dell'inizio dei 
voli della prima generazione.  Installare, 
entro l'ultima decade di aprile, almeno 2 
trappole a feromoni per azienda.

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18

Non utilizzare prima di giugno se in precedenza è stato utilizzato 
un altro neonicotinoide
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Clorantraniliprole 2 - 28

Emamectina benzoato - 6 2

Clorpirifos-metile 1B 1 4 Impiegabile fino al 16 aprile

Indoxacarb 2 22A 22 4

Tebufenozide 2
- 18

Metossifenozide 2

Spinosad
- 5 3

X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico
Spinetoram 1

Clorantraniliprole 2 - 28

Emamectina benzoato - 6 2

Tebufenozide 2
- 18

Metossifenozide 2

Indoxacarb 2 22A 22 4

Clorpirifos-metile 1B 1 4 Impiegabile fino al 16 aprile

Spinosad
- 5 3

X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Spinetoram 1

Spinosad
- 5 3

X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico
Spinetoram 1

Clorantraniliprole 2 - 28

Emamectina benzoato - 6 2

Acetamiprid 1 4A 4 2

Pandemis e 
Archips           
(Pandemis spp.)
(Archips 
podanus)

Trattare al superamento della soglia di 
15 adulti di Pandemis catturati per 
trappola in due settimane o 30 adulti 
come somma delle due specie o in 
alternativa su segnalazione di bollettini, 
determinati sulla base di monitoraggi 
interaziendali, per comprensori 
omogenei o di limitata dimensione.

Il momento preciso per l'intervento può 
essere valutato sulla base dei modelli 
previsionali o al raggiungimento del  5% 
dei germogli infestati.

Installare, entro la prima decade di 
maggio, almeno 2 trappole a feromoni per 
azienda.

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18

Eulia
(Argyrotaenia 
pulchellana = 
Argyrotaenia 
ljungiana)

Soglia: Il momento preciso per l'intervento può 
essere valutato sulla base dei modelli 
previsionali o al raggiungimento del  5% 
dei germogli infestati. 

Trattare al superamento della soglia di 
50 adulti per trappola catturati 
dall'inizio del II e III volo o, in 
alternativa, su segnalazione di 
bollettini, determinati sulla base di 
monitoraggi interaziendali,  per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18

Installare, entro inizio aprile, almeno 2 
trappole a feromoni per azienda.

Trappola di riferimento: Traptest 
(Sumitomo) a dose ridotta.

Cemiostoma
(Leucoptera 
malifoliella)

Soglia:

 - ovodeposizioni su almeno il 20% 
delle foglie delle rosette inserite sul 
tronco o sulle grosse branche della 
parte bassa della pianta;

 - 20 mine con larve vive su 100 foglie 
giustificano il trattamento sulla 
seconda generazione e 10 mine/100 
foglie sulla terza generazione.
-  in alternativa, su segnalazione di 
bollettini, determinati sulla base di 
monitoraggi interaziendali,  per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Il trattamento va eseguito a inizio volo. Clorantraniliprole 2 - 28

Emamectina benzoato - 6 2

Acetamiprid 1 4A 4 2

Spinosad
- 5 3

X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico
Spinetoram 1

Interventi chimici: Ammesso al massimo 1 trattamento acaricida all'anno
Olio minerale - - X

- - X

Clofentezine
10A 10

Exitiazox

Etoxazole 10B 10

Acequinocil 20B
20

Bifenazate 20D

Pyridaben

21A 21Fenpiroximate

Cyflumetofen - 25A

Milbemectina -
6 2

Abamectina 1 -
Interventi chimici: Olio minerale - - X

Trattare in presenza di danni da melata. Azadiractina - - X

- - X

Sulfoxaflor 4C 4

Flupyradifurone 1 4D 4 Impiegare ad anni alterni

Flonicamid 1 - 29 2
Spirotetramat 1 - 23 Impiegabile solo in postfioritura. 

Litocollete
(Phyllonorycter 
spp.)

Trattamento ammesso solo 
contro la seconda e la terza 
generazione.

Soglia:

2 mine con larve vive per foglia 
giustificano il trattamento sulla 
generazione successiva o  in 
alternativa, su segnalazione di 
bollettini, determinati sulla base di 
monitoraggi interaziendali,  per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Ragnetto rosso
(Panonychus 
ulmi)

Prima di intervenire con un trattamento 
chimico verificare la presenza di predatori. 
(indicativamente un individuo di Stethorus 
ogni 2-3 foglie è sufficiente a far regredire 
l'infestazione).

 - intervenire al superamento della 
soglia del 90% di foglie occupate dal 
fitofago;

Sali di potassio di acidi 
grassi

E' possibile impiegare Clofentezine, Exitiazox ed Etoxazole in 
miscela con un adulticida.

Tebufenpirad  

Afide verde
(Aphis pomi)

Sali di potassio di acidi 
grassi
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Interventi chimici: Pirimicarb  1 1A 1

Acetamiprid 1 4A 4 2

Sulfoxaflor 4C 4

Spirotetramat 1 - 23 Impiegabile solo in postfioritura. 

Clorpirifos-metile 1B 1 4 Impiegabile fino al 16 aprile

Piretrine pure 2 3A 3 4 X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi. 

Etofenprox 2 3A 3 4

Clorpirifos-metile 1B 1 4 Impiegabile fino al 16 aprile

Interventi chimici:

Afide lanigero
(Eriosoma 
lanigerum)

Verificare la presenza di afidi 
parassitizzati; spesso l'attività del 
parassita (Aphelinus mali) è sufficiente a 
contenere le infestazioni.
Il ricorso alla difesa chimica può essere 
limitato attraverso una corretta potatura 
basata sull'allontanamento dei rami colpiti 
e sulla limitazione dei grossi tagli. 

Su infestazioni in atto intervenire solo 
al superamento della soglia di 10 
colonie vitali su 100 organi controllati o 
 in alternativa, su segnalazione di 
bollettini, determinati sulla base di 
monitoraggi interaziendali,  per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Psille vettrici di 
Apple 
Proliferation
(Cacopsylla 
melanoneura)

Ammessi i trattamenti solo in 
prefioritura.  Intervenire su 
segnalazione di bollettini, determinati 
sulla base di monitoraggi 
interaziendali,  per comprensori 
omogenei o di limitata dimensione.

Nelle zone con presenza di psille vettrici di 
fitoplasmi installare entro la prima decade 
di gennaio almeno 2 trappole 
cromotropiche per azienda.

Sesia
(Synanthedon 
myopaeformis)
(Synanthedon  
typhiaeformis)

Per collocare meglio il trattamento si 
consiglia di utilizzare le trappole a 
feromoni da installare prima dell’inizio dei 
voli o  in alternativa, su segnalazione di 
bollettini, determinati sulla base di 
monitoraggi interaziendali,  per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.
Collocare trappole alimentari per catture 
massali.

 - trattare se si trovano in media almeno 
5-10 larve per tronco

 - intervenire, a seconda della gravità 
dell'attacco, a metà giugno, metà luglio 
o in entrambi i momenti.

Asportare chirurgicamente le parti 
infestate e favorire la rapida 
cicatrizzazione dei tagli utilizzando paste 
cicatrizzanti. Effettuare quando possibile la 
lotta confusionale

Rodilegno 
rosso
(Cossus cossus)

In presenza di infestazione effettuare la 
cattura in massa dei maschi con non 
meno di 5/10 trappole/ha.
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Interventi biotecnologici:
Triflumuron 2 - 15

Interventi chimici:

Clorantraniliprole 2 - 28

Emamectina benzoato - 6 2

Triflumuron 2 - 15

Metossifenozide 2 - 18

Etofenprox 2 3A 3 4

Spinosad - 5 3 X
Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Clorpirifos-metile 1B 1 4 Impiegabile fino al 16 aprile

Tebufenozide 2 - 18 4

Piretrine pure 2 3A 3 4 X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi. 

Acetamiprid 1
4A 4 2

Tiacloprid 1

Tau-fluvalinate 2

3A 3 4
Etofenprox 2

Deltametrina

Lambda-cialotrina 1

Triflumuron 2 - 15

Clorpirifos-metile 1B 1 4 Impiegabile fino al 16 aprile

Deltametrina 3A 3

Deltametrina
3A 3 4

Beta-ciflutrin

Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18Si consiglia l'installazione delle trappole 

sessuali per catture di massa (non meno 
di 5/10 trappole/ha).

- Intervenire dopo 3 settimane dall'inizio 
del volo, rilevato per mezzo di trappole 
sessuali. Eventualmente ripetere il 
trattamento dopo 20 giorni.

Orgia
(Orgyia antiqua)

Cidia del pesco
(Cydia molesta = 
Grapholita 
molesta)

Trattare solo dopo aver accertato 
ovodeposizioni o fori di penetrazione 
su almeno l'1% dei frutti verificato su 
almeno 100 frutti a ha o  in alternativa, 
su segnalazione di bollettini, 
determinati sulla base di monitoraggi 
interaziendali,  per comprensori 
omogenei o di limitata dimensione.

Effettuare quando possibile la lotta 
confusionale

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18 

Cidia o tignola 
subepidermica
(Cydia 
lobarzewskii)

Nelle zone a rischio trattare dopo il 
raggiungimento del picco del volo o 
dopo aver accertato i primi fori di 
penetrazione.

Installare, entro la prima decade di 
maggio, almeno 2 trappole a feromoni per 
azienda.

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18 

Cimici
(Halyomorpha 
halys)   

Effettuare monitoraggi periodici per 
rilevare l'inizio di infestazione; valutare  la 
possibilità di effettuare trattamenti limitati 
ai filari di bordo. Non trattare in prefioritura ed effettuare lo sfalcio delle 

fioriture naturali prima del trattamento.

Mosca della 
frutta           
(Ceratitis 
capitata)

Negli impianti a rischio si consiglia di 
installare trappole cromotropiche di colore 
giallo (tipo Rebell) innescate con 
Trimedlure. 
In caso di catture controllare la presenza 
di punture.

Da impiegare come esca Attract and Kill con attrattivi 
alimentari. Non rientra nelle limitazioni d'uso per piretroidi

Cecidomia
(Dasineura mali, 
Dasineura pyri)

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2020 194



AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Fosmet 1 1B 1 4

Acetamiprid 1 4A 4 2

Indoxacarb 2 22A 22 4

Olio minerale - - X

Abamectina 1 - 6 2

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Antonomo
(Anthonomus 
pomorum)

Soglia: Negli impianti a rischio (zone collinari 
vicino a boschi) o dove vi sono stati danni 
nell'anno precedente si consiglia il 
controllo per scuotimento nella fase di 
gemme gonfie. Si consiglia di intervenire 
non oltre la fase di punte verdi. 

con fioritura normale trattare quando si 
catturano oltre 50 adulti ogni 100 
battute (rami); prevedendo una fioritura 
scarsa trattare con catture di 10 insetti 
su 100 battute.

Tentredine
(Hoplocampa 
testudinea)

Soglia: Installare prima dell'inizio della fioritura 
almeno 2 trappole cromotropiche bianche 
del tipo Rebell o artigianali (piatti bianchi) 
per appezzamento.

50 adulti catturati per trappola (tipo 
Rebell) o di 3 adulti per dm² (piatti 
bianchi) dall'inizio del volo.

Piralide
(Ostrinia 
nubilalis)

Interventi chimici:

intervenire in preraccolta negli 
appezzamenti a rischio sulla base di 
monitoraggi interaziendali,  per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Eriofide
(Aculus 
schlechtendali)

Negli impianti in allevamento e sulle 
varietà sensibili se nell'annata precedente 
si sono verificati attacchi intervenire prima 
della fioritura.

Se in miscela con zolfo non impiegare oltre lo stadio di 
gemme gonfie. 

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come limite 
complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DIFESA INTEGRATA DEL PERO

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Polisolfuro di calcio M M 02 X

Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).
Laminarina P4 P 04 X

- NC X

Dodina 2 U U 12

Ditianon 4 M M 09

Captano 6 M M 04

Fosfonato di K 6
P7 P 07 10

Fosetil-Al Solo in miscela con Fluopyram
Fenbuconazolo

G1 3 4

Tetraconazolo

Difenoconazolo 

Penconazolo 

Tebuconazolo 
2

Miclobutanil  

Ciprodinil 2
D1 9 4

Pirimetanil 

Trifloxystrobin 
C3 11 3

Pyraclostrobin 2 Solo in miscela con Boscalid

Metiram 3

M M 03

Solo fino a 40 giorni dalla raccolta. 

Ziram 2

Mancozeb 4

Fluopyram 1

C2 7 4

Solo in miscela con tebuconazolo e Fosetyl Al
Boscalid 2 Solo in miscela con pyraclostrobin
Penthiopyrad 2

Fluxapyroxad 3

Zolfo M M 02 X

- NC X

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Ticchiolatura  
(Venturia pirina)

Interventi chimici:
Cadenzare i trattamenti secondo le 
indicazioni del tecnico sulla scorta di modelli 
matematici e della persistenza del 
fungicida. Interrompere i trattamenti 
antiticchiolatura dopo la fase del frutto noce 
se nel frutteto non si non si rilevano attacchi 
di ticchiolatura.

Bicarbonato di 
potassio

Si sconsiglia l'impiego di Ditianon e Dodina su varieta' sensibili 
alla Maculatura bruna dopo l'allegagione.

Si consiglia di applicare i fungicidi I.B.E. in miscela con 
anticrittogamici a differente meccanismo d'azione.

Fra Tebuconazolo e Miclobutanil massimo 2 
trattamenti/anno (comprese le miscele) indipendentemente 
dall'avversità

Mal bianco
(Sphaeroteca 
pannosa)

Bicarbonato di 
potassio
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Prodotti microbiologici X

Fosetil-Al P7 P 07 10 Solo in miscela con Fluopyram
Metiram 3

M M 03
Solo fino a 40 giorni dalla raccolta. 

 - raccogliere e distruggere i frutti colpiti. Ziram 2

Mancozeb 4

Ditianon 4 M M 09 Solo in miscela con Pirimetanil
Trifloxystrobin C3 11 3

Interventi chimici: Fludioxonil 2 E2 12
Ciprodinil 2

D1 9 4
Pirimetanil Solo in miscela con Ditianon
Boscalid 2

C2 7 4
Penthiopyrad 2

Fluopyram 1 Solo in miscela con tebuconazolo e Fosetyl Al

Fluxapyroxad 3

Captano 6 M M 04

Fluazinam 4 C5 29

Tebuconazolo 2 G1 3 4

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).
Ditianon 4 M M 09

Interventi chimici:

Interventi chimici: Fosetil-Al P7 P 07

intervenire solo negli impianti colpiti.

Al massimo 1 trattamento all’anno, 2 per le cultivar raccolte dopo il 15 settembre.  
Boscalid 2 C2 7 4 Solo in miscela con pyraclostrobin

Pyraclostrobin C3 11 3 Solo in miscela con Boscalid

Captano 6 M M 04

Fludioxonil 2 E2 12

Maculatura 
bruna      
(Stemphylium 
vesicarium)

Ammessi gli interventi solo sulle varietà 
sensibili nei confronti di questa 
avversità: Abate Fetel, Conference, 
Decana del Comizio, Passacrassana, 
Kaiser, Generale Leclerc . Intervenire in 
base alle indicazioni di bollettini 
determinati da monitoraggi interaziendali

 - limitare l'irrigazione, in particolare quella 
sovrachioma Interrare le foglie colpite 
trattate preventivamente con urea;

Nei pereti colpiti in forma grave nell'anno 
precedente si prevedono interventi a 
cadenza di 6 - 8 giorni con particolare 
attenzione nei periodi caratterizzati da 
prolungata bagnatura. Per contro, nei pereti 
ancora indenni, si consiglia di effettuare 
rilievi settimanali allo scopo di poter 
intervenire alla comparsa delle prime 
macchie.

Fra Tebuconazolo e Miclobutanil massimo 2 
trattamenti/anno (comprese le miscele) indipendentemente 
dall'avversità

Cancri e 
disseccamenti 
rameali      
(Nectria 
galligena et al.)

Durante la potatura asportare e bruciare i 
rami colpiti.

Di norma si prevede una applicazione 
autunnale poco prima della defogliazione ed 
una primaverile, ad ingrossamento gemme. 
Nei frutteti giovani o in quelli gravemente 
colpiti è opportuno intervenire in autunno 
anche a metà caduta foglie.

Marciume del 
colletto            
(Phytophthora 
spp.)

Marciumi dei 
frutti       
(Gloeosporium 
album et al.) 
(Monilia 
fructigena)

Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Da utilizzare in pre raccolta solo su varietà 
recettive a lunga conservazione.
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Bruciare il legno di potatura.

Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Prodotti microbiologici X

Fosetil-Al P7 P 07 10
Acibenzolar-S-metile 6 P1 P 01

Per i trattamenti di fine inverno: Olio minerale - - X

Clorpirifos-metile  1 1B 1 Impiegabile fino al 16 aprile

Piriproxifen 1 7C 7 Impiegabile solo prima della fioritura.

Spirotetramat - 23

Sulfoxaflor 4C 4

Necrosi 
batterica delle 
gemme e dei 
fiori      
(Pseudomonas 
syringae pv. 
syringae)

Interventi chimici:
Nei frutteti situati in zone ad elevata 
piovosità ed umidità si consiglia di trattare 
dopo la potatura e nella fase di 
ingrossamento gemme.
Solo nei casi in cui in primavera si sono 
verificati gravi attacchi e' opportuno inoltre 
eseguire in autunno 2-3 trattamenti 
posizionandoli da inizio caduta foglie a 
completa defogliazione.

Colpo di fuoco
(Erwinia 
amylovora)

Nel rispetto e in applicazione del D.M. n. 
356 del 10/09/99 di lotta obbligatoria:
Interventi agronomici:
- Asportare le parti colpite con tagli da 
realizzarsi almeno 50 cm al di sotto del 
punto in cui si sono riscontrati i sintomi 
della malattia;
- provvedere sempre alla disinfezione 
degli attrezzi utilizzati nelle potature;
- bruciare immediatamente il materiale 
vegetale asportato. Asportare 
tempestivamente le fioriture secondarie.
Eseguire periodici rilievi e comunicare al 
Servizio Fitosanitario competente 
l'eventuale presenza di sintomi sospetti.

Cocciniglia di 
S. Josè 
(Comstockaspis 
perniciosa)

A completamento della difesa anticoccidica, 
a fine inverno, trattare alla migrazione delle 
neanidi.

intervenire se ci sono stati danni alla 
raccolta nell'anno precedente o se si è 
osservata la presenza dell'insetto sul 
legno di potatura o sulle piante. Non ammesso in pre fioritura.  

Al massimo 1 trattamento per questa avversità
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Olio minerale - - X

- - X

Piretrine pure 2 3A 3 X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi. 

Spinetoram 1 - 5 3

Abamectina - 6 2 Impiegabile entro la fine di giugno.

Spirotetramat 2 - 23

Pirimicarb  1 1A 1

Acetamiprid 1 4A 4 2

Sulfoxaflor 4C 4

Flupyradifurone 1 4D 4 Impiegare ad anni alterni

Flonicamid 1 - 29

Spirotetramat 2 - 23

Deltametrina
3A 3 3

Beta-ciflutrin

Spinetoram 1 -
5 3

Spinosad - X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Triflumuron 2 - 15

Tebufenozide 2
- 18 3

Metossifenozide 2

Emamectina benzoato - 6 2

Clorpirifos-metile 1
1B 1

Impiegabile fino al 16 aprile

Fosmet 2

Tiacloprid 1
4A 4 2

Acetamiprid Contro questa avversità sono ammessi due trattamenti
Clorantraniliprole 2 - 28

Spinetoram 1 -
5 3

Spinosad - X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico
Tebufenozide 2

- 18 3
Metossifenozide 2

Emamectina benzoato - 6 2

Clorpirifos-metile 1 1B 1 Impiegabile fino al 16 aprile

Clorantraniliprole 2 - 28

Indoxacarb 4 22A 22

Psilla             
(Cacopsylla 
pyri)

Soglia:

Prevalente presenza di uova gialle. Si 
consigliano lavaggi della vegetazione.
 Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Sali di potassio di acidi 
grassi

Non ammesso in pre fioritura.  
Al massimo 1 trattamento per questa avversità

Afide grigio
(Dysaphis pyri)

Soglia: Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Trattare al superamento della soglia del 
5% di piante colpite.

Non ammesso in pre fioritura.  
Al massimo 1 trattamento per questa avversità

Cecidomia
(Dasineura 
mali, Dasineura 
pyri)

Carpocapsa    
(Cydia 
pomonella)

Soglia:
Trattare al superamento della soglia 
indicativa di 2 adulti per trappola 
catturati in una o due settimane o, in 
alternativa, su segnalazione di bollettini, 
determinati sulla base di monitoraggi 
interaziendali, per comprensori 
omogenei o di limitata dimensione.
Verificare su almeno 100 frutti a ha la 
presenza di fori iniziali di penetrazione e 
trattare al supermento della soglia 
dell'1%.
Tali soglie non sono vincolanti per le 
aziende che applicano i metodi della 
Confusione o della Distrazione sessuale.

Confusione sessuale: impiegabile in pereti 
di almeno 2 ettari, dopo aver effettuato un 
trattamento contro la prima generazione.
Installare i dispenser prima dell'inizio dei 
voli della seconda generazione. Installare, 
entro l'ultima decade di aprile, almeno 2 
trappole a feromoni per azienda.

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18

Pandemis e 
Archips       
(Pandemis 
spp.) (Archips 
podanus)

Soglia: Il momento preciso per l'intervento può 
essere valutato sulla base dei modelli 
previsionali o al raggiungimento del 5% dei 
germogli infestati. 

Trattare al superamento della soglia di 
15 adulti di Pandemis catturati per 
trappola in due settimane o 30 adulti 
come somma delle due specie o in 
alternativa su segnalazione di bollettini, 
determinati sulla base di monitoraggi 
interazinedali, per comprensori 
omogenei o di limitata dimensione.

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18

Installare, entro la prima decade di maggio, 
almeno 2 trappole a feromoni per azienda.

Trappola di riferimento: Traptest 
(Sumitomo) a dose ridotta.
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Spinetoram 1 -
5 3

Spinosad - X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico
Tebufenozide 2

- 18 3
Metossifenozide 2

Emamectina benzoato - 6 2

Clorpirifos-metile 1 1B 1 Impiegabile fino al 16 aprile

Clorantraniliprole 2 - 28

Indoxacarb 4 22A 22

Acetamiprid 1 4A 4 2

Metossifenozide 2 - 18 3

Triflumuron 2 - 15

Clorantraniliprole 2 - 28

Emamectina benzoato - 6 2

Clorpirifos-metile 1 1B 1 Impiegabile fino al 16 aprile

Etofenprox 2 3A 3 3

Spinosad - 5 3 X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Interventi biotecnologici:
Triflumuron 2 - 15

Eulia
(Argyrotaenia 
pulchellana = 
Argyrotaenia 
ljungiana)

Soglia: Il momento preciso per l'intervento può 
essere valutato sulla base dei modelli 
previsionali o al raggiungimento del 5% dei 
germogli infestati. 

trattare al superamento della soglia di 50 
adulti per trappola catturati dall'inizio del 
II e III volo o, in alternativa, su 
segnalazione di bollettini, determinati 
sulla base di monitoraggi interaziendali, 
per comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18

Installare, entro inizio aprile, almeno 2 
trappole a feromoni per azienda. Trappola 
di riferimento: Traptest (Sumitomo) a dose 
ridotta.

Tentredine       
(Hoplocampa 
brevis)

Soglia: 
20 adulti per trappola catturati dall'inizio 
del volo o 10% di corimbi infestati.

Installare, entro inizio marzo, almeno 2 
trappole cromotropiche bianche del tipo 
Rebell per appezzamento.

Cidia del 
Pesco (Cydia 
molesta = 
Grapholita 
molesta)

Soglia: Si consiglia di effettuare la lotta 
confusionale.

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18trattare solo dopo aver accertato 

ovodeposizioni o fori di penetrazione su 
almeno l'1% dei frutti, verificato su 
almeno 100 frutti a ha o, in alternativa, 
su segnalazione di bollettini, determinati 
sulla base di monitoraggi interaziendali, 
per comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Rodilegno 
rosso
(Cossus 
cossus)

In presenza di infestazione effettuare la 
cattura in massa dei maschi con non meno 
di 10 trappole a feromoni per ettaro.

Rodilegno 
giallo (Zeuzera 
pyrina)

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18Si consiglia l'installazione delle trappole 

sessuali per catture di massa (non meno di 
10 trappole/ha) all’inizio di maggio
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Durante la potatura asportare le ovature.
Triflumuron 2 - 15

Indoxacarb 4 22A 22

- - X

Sulfoxaflor 4C 4

Flupyradifurone 1 4D 4 Impiegare ad anni alterni

Piretrine pure 2 3A 3 X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi. 

Acetamiprid 1 4A 4 2

Triflumuron 2 - 15

Clorpirifos-metile 1 1B 1

Deltametrina

3A 3 3
Lambda-cialotrina 1

Etofenprox

Tau-fluvalinate

Acetamiprid 1 4A 4 2

Deltametrina 3A 3 1

E’ ammesso 1 solo trattamento acaricida all’anno.
Olio minerale - - X

X

Clofentezine
10A 10

Exitiazox
Etoxazole 10B 10

Pyridaben

21A 21Fenpiroximate

Acequinocil 20B
20

Bifenazate 20D

Cyflumetofen - 25A

Abamectina - 6 2

Orgia        
(Orgyia antiqua)

Trattare al rilevamento degli attacchi 
larvali.

Al massimo 4 trattamenti all'anno sulla coltura 
indipendentemente dall'avversità fra gruppi IRAC 15 e 18

Piralide       
(Ostrinia 
nubilalis)

Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Afide verde   
(Aphis pomi)

Sali di potassio di acidi 
grassi

Cimici        
(Halyomorpha 
halys) 

Effettuare monitoraggi periodici per rilevare 
l'inizio di infestazione; valutare  la possibilità 
di effettuare trattamenti limitati ai filari di 
bordo.

Contro questa avversità è possibile effettuare un secondo 
trattamento con i limiti da etichetta. Impiegabile fino al 16 
aprile 

Antonomo         
 (Anthonomus 
pyri)

Mosca della 
frutta           
(Ceratitis 
capitata)

Negli impianti a rischio si consiglia di 
installare trappole cromotropiche di colore 
giallo (tipo Rebell) innescate con 
Trimedlure. 
In caso di catture controllare la presenza di 
punture.

Da impiegare come esca Attract and Kill con attrattivi 
alimentari. Non rientra nelle limitazioni d'uso per piretroidi

Ragnetto 
rosso 
(Panonychus 
ulmi)

Soglia: Se in miscela con zolfo non impiegare oltre lo stadio di 
gemme gonfie. 

Trattare al superamento del 60% di foglie 
occupate.Su William, Conference, Kaiser 
e Packam's Triumph in presenza di 
temperature superiori ai 28 gradi la 
soglia è uguale alla presenza. 

Sali di potassio di acidi 
grassi

E' possibile impiegare Clofentezine, Exitiazox ed Etoxazole in 
miscela con un adulticida.

Tebufenpirad  
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Zolfo M M 03 X

Olio minerale - - X

Abamectina - 6 2

Zolfo M M 03 X

Olio minerale - - X

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Eriofide 
rugginoso      
(Epitrimerus 
pyri)

Solo negli impianti in allevamento 
intervenire in presenza di imbrunimenti 
fogliari. Se in miscela con zolfo non impiegare oltre lo stadio di 

gemme gonfie. 

Eriofide 
vescicoloso    
(Eriophyes pyri)

Intervenire alla caduta foglie o in 
primavera entro lo stadio di gemma 
gonfia.
Solo negli impianti in allevamento 
intervenire in presenza di imbrunimenti 
fogliari.

Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come limite 
complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DIFESA INTEGRATA DEL PESCO

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Interventi chimici:
Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/anno.

Zolfo M M 02 X

Ziram 1
M M 03

Tra Ziram, Mancozeb e Captano al massimo 3 trattamentiMancozeb 2

Captano 2 M M 04

Trifloxystrobin C3 11 3 Solo in miscela con tebuconazolo

Dodina 2 U U 12

Difenoconazolo  

2 G1 3 4

Tebuconazolo

Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/anno.

Dodina 2 U U 12

Captano 2 M M 04 Tra Ziram, Mancozeb e Captano al massimo 3 trattamenti

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Bolla del 
pesco
(Taphrina 
deformans)

 - si consiglia di eseguire un primo 
intervento alla caduta delle foglie e un 
secondo verso la fine dell'inverno;  
- negli impianti colpiti in forma grave 
nell'anno precedente si può intervenire sia a 
fine inverno che a bottoni rosa.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Tebuconazolo solo in miscela con zolfo o trifloxystrobin. 
Massimo 2 trattamenti/anno (comprese le miscele) 
indipendentemente dall'avversità con gli IBE candidati alla 
sostituzione.

Corineo
(Coryneum 
beijerinkii)

Interventi agronomici: 
- nei pescheti colpiti da corineo è opportuno 
limitare le concimazioni azotate;
- asportare e bruciare i rami colpiti. 
Interventi chimici:
 - gli stessi interventi eseguiti per la bolla 
hanno un'ottima attività;
 - nei pescheti colpiti dalla malattia 
intervenire anche durante le prime fasi 
vegetative primaverili.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Zolfo M M 02 X

- - X

Bupirimate 2 A2 8

Fenbuconazolo

G1 3 4

Flutriafol 2

Penconazolo    

Tetraconazolo  

Tebuconazolo   
2

Miclobutanil 

Fluopyram 2

C2 7 3

Solo in miscela con tebuconazolo

Fluxapyroxad

Penthiopyrad 1

Boscalid Solo in miscela con pyraclostrobin

Trifloxystrobin 
C3 11 3

Solo in miscela con tebuconazolo

Pyraclostrobin Solo in miscela con Boscalid

Interventi chimici: Interventi agronomici:
Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/anno.

Tiofanate-metile 2 B1 1

Mal bianco
(Sphaerotheca 
pannosa)

Interventi agronomici: 
- ricorrere alle varieta' poco suscettibili nelle 
aree ad alto rischio;
- eseguire concimazioni equilibrate.
Interventi chimici: 
Zone a basso rischio (prevalentemente in 
pianura): si consiglia di intervenire 
preventivamente alla scamiciatura e ad 
inizio ingrossamento frutti solo su cultivar 
molto recettive;
Zone ad alto rischio (prevalentemente in 
collina e in pescheti che abbiano presenato 
forti infezioni negli anni precedenti): 
intervenire preventivamente a fine fioritura 
ripetendo il trattamento dopo 8-12 giorni.
Successivi interventi dovranno essere 
effettuati alla comparsa della malattia.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali Si consiglia di evitare l'uso 
ripetuto di antiodici in assenza della 
malattia.

Olio di arancio dolce

Massimo 2 trattamenti/anno (comprese le miscele) 
indipendentemente dall'avversità con gli IBE candidati alla 
sostituzione.

Cancri rameali
(Fusicoccum 
amygdali) 
(Cytospora 
spp.)

sono da effettuare solo nei pescheti 
colpiti dalla malattia.

- raccogliere e bruciare i rami infetti;   
- curare il drenaggio; 
- ricorrere a varieta' poco suscettibili. In prefioritura e dopo la raccolta previa autorizzazione del 

tecnico.
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Interventi agronomici: Contro questa avversità sono ammessi al massimo 5 interventi all'anno

- NC X

X

Dodina 2 U U 12

Fenbuconazolo 3

G1 3 4

Penconazolo 

Tebuconazolo 

2Difenoconazolo  

Miclobutanil 

Fluopyram 1

C2 7 3

Solo in miscela con tebuconazolo

Penthiopyrad 1
Interventi chimici: Boscalid 

Trifloxystrobin 
C3 11 3

Solo in miscela con tebuconazolo

Pyraclostrobin Solo in miscela con Boscalid

Ciprodinil 2 D1 9

Fludioxonil 2 E2 12 Solo in miscela con ciprodinil

Fenexamide 2
G3 17 3

Fenpirazamine 3

Interventi chimici: Interventi agronomici:
Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3). In vegetazione al massimo 4 interventi/anno.

X

5 P1 P 01
 - bruciare i residui della potatura.

Monilia
(Monilinia laxa)
(Monilinia 
fructigena)      
(Monilinia 
fructicola)

 - all'impianto scegliere appropriati sesti, 
tenendo conto della vigoria di ogni singolo 
portinnesto e di ogni singola varieta'; 
successivamente proporzionare 
adeguatamente gli apporti di azoto e gli 
interventi irrigui in modo da evitare una 
eccessiva vegetazione;
  - curare il drenaggio;  
- l'esecuzione di potature verdi migliora 
l'arieggiamento della pianta creando 
condizioni meno favorevoli allo sviluppo dei 
marciumi;             
 - asportare e bruciare i frutti mummificati.

Bicarbonato di 
potassio

Prodotti 
microbiologici

Massimo 2 trattamenti/anno (comprese le miscele) 
indipendentemente dall'avversità con gli IBE candidati alla 
sostituzione.

- pre-raccolta: su varietà suscettibili 
eseguire un trattamento 7/10 giorni prima 
della raccolta. In condizioni climatiche 
favorevoli alle infezioni, su varietà a  
maturazione medio tardiva particolarmente 
recettive e comunque per quelle destinate 
alla conservazione a medio e lungo periodo, 
si possono eseguire due interventi con 
principi attivi diversi. In considerazione della 
scarsa efficacia degli interventi chimici si 
raccomanda di prestare la massima 
attenzione alle misure di tipo agronomico.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Cancro o 
maculatura 
batterica delle 
drupacee
(Xanthomonas 
arboricola pv. 
pruni)

la lotta va effettuata solo negli impianti 
in cui sia stata accertata la malattia.

 - costituire nuovi impianti solo con piante 
sane; Prodotti 

microbiologici

Acibenzolar-S-
metileIn questi casi si consigliano al massimo 4 

interventi a intervalli di 8-10 giorni durante il 
periodo di caduta foglie. Un ulteriore 
trattamento può essere effettuato dopo la 
potatura e/o nella fase di ingrossamento 
gemme.
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Soglia: Acetamiprid  4A 4 2

Sulfoxaflor 1 4C 4 Impiegabile solo per Afide verde.

Pirimicarb  1 1A 1 Si consiglia di sospenderne l'uso a 30 giorni dalla raccolta.

Flonicamid 1 - 29 Impiegabile solo per Afide verde.

Spirotetramat 2 - 23

Tau-fluvalinate 3A 3 3

- - X

Olio minerale - - X

Piriproxifen 1 7C 7 Impiegabile solo prima della fioritura.

Spirotetramat 2 - 23

Clorpirifos-metile 1

1B 1 3

Fosmet 

Sulfoxaflor 1 4C 4 2

Soglia: Contro questa avversità sono ammessi al massimo 2 trattamenti all’anno.
Alfacipermetrina

3A 3 3

Cipermetrina 

Deltametrina 

Beta-ciflutrin 

Tau-fluvalinate

Zeta-ciptermetrina

Lambda-cialotrina 1

Etofenprox 2

Clorpirifos-metile 1 1B 1

Spinetoram 1 - 5 3

- - X

Afide verde
(Myzus 
persicae)
Afide sigaraio
(Myzus varians)

Per le reinfestazioni di Afide verde va tenuto 
presente che da metà maggio in poi si 
verifica la migrazione delle forme alate sulle 
piante ospiti secondarie, una riduzione della 
prolificità e l'aumento degli antagonisti 
naturali, per cui la pericolosità dell'afide 
diminuisce. Di conseguenza, in tale periodo, 
oltre alla soglia è importante tenere 
presente la situazione complessiva che può 
far prevedere un naturale esaurimento 
dell'infestazione e rendere evitabile, a 
partire dagli inizi di giugno, il ricorso a 
trattamenti specifici.

- per pesche e percoche: 3% germogli 
infestati in pre-fioritura, 10% germogli 
infestati dopo la fioritura . 
- per nettarine: 3% germogli infestati in 
pre e post fioritura;

Sali di potassio di 
acidi grassi

Cocciniglia di 
S.Josè 
(Comstockaspis 
perniciosa)     
Cocciniglia 
bianca 
(Pseudaulacasp
is pentagona)

Soglia:
Presenza.

Si interviene sulle forme svernanti e, a 
completamento della difesa, sulle neanidi 
estive in presenza di forti infestazioni. In tal 
caso si consiglia di intervenire sulle neanidi 
di prima generazione dopo averne seguito 
l'inizio delle nascite.
Seguire comunque le indicazioni dei 
bollettini.

Per gli impianti in allevamento (primi 2 anni) il numero max 
di trattamenti ammessi è 2 per Clorpirifos-metile e 4 per i 
fosforganici nel loro complesso. Clorpirifos-metile 
impiegabile fino al 16 aprile 

Tripidi
(Taeniothrips 
meridionalis)
(Thrips major)
(Frankliniella 
occidentalis)

Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Presenza o danni da tripidi nell’anno 
precedente.

Tutti i piretroidi, escluso etofenprox, sono utilizzabili solo in 
prefioritura.  

2 trattamenti  per gli impianti in allevamento (primi 2 anni).  
Questo intervento non è compreso nel numero complessivo 
degli interventi con fosforganici. Impiegabile fino al 16 aprile 

Sali di potassio di 
acidi grassi
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Soglia: Metossifenozide 1 - 18

Triflumuron - 15 2

Acetamiprid

4A 4 2
Tiacloprid 1

Etofenprox 2
3A 3 3

Tau-fluvalinate 

Indoxacarb 2 22A 22

Spinetoram 1 -
5 3

Spinosad - X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Clorantraniliprole - 28 2

- 6 2

Metossifenozide 1 - 18

Triflumuron - 15 2

Acetamiprid

4A 4 2
Tiacloprid 1

Clorpirifos-metile 1

1B 1 3

Fosmet 2

Etofenprox 2 3A 3 3

Indoxacarb 2 22A 22

Spinetoram 1
- 5 3

Spinosad X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Clorantraniliprole - 28 2

- 6 2

Anarsia
(Anarsia 
lineatella)

Si raccomanda l'applicazione del metodo 
della confusione sessuale ove le 
caratteristiche del frutteto lo consentono.
Collocare gli erogatori prima dell'inizio del 
volo degli adulti di prima generazione; 
controllare, quando possibile, il rilascio della 
quantità di feromone. Intensificare la 
densità degli erogatori sulle fasce 
perimetrali, in particolare su quella di 
provenienza dai venti dominanti, in modo da 
interessare l'intero frutteto con la nube 
feromonica.
Posizionare a partire dalla ultima decade di 
aprile 2-3 trappole per appezzamento. In 
aziende con grandi appezzamenti o con 
scarsa uniformità il numero delle trappole 
va aumentato.
Interventi chimici: 
nelle aziende ove non sia possibile l'uso 
della confusione sessuale si può ricorrere 
alla lotta con insetticidi, privilegiando 
l'impiego di Bacillus thuringiensis.

Ammessi al massimo 3 trattamenti fra Triflumuron e 
Metossifenozide

7 catture per trappola a settimana; 10 
catture per trappola in due settimane. 
Contro le larve delle prima generazione 
intervenire dopo circa 15 gg. dal 
superamento della soglia; per le 
successive generazioni intervenire dopo 
circa 6 gg tenendo in considerazione i 
trattamenti effettuati contro Cidia. In 
alternativa trattare su segnalazione dei 
bollettini determinati sulla base di 
monitoraggi intraziendali, per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Si sconsiglia l'uso prima dell’inizio di giugno se è già stato 
utilizzato un altro neonicotinoide

Emamectina 
benzoato 

Cidia  
(Cydia molesta 
= Grapholita 
molesta)             
                           
   

Soglia: Si raccomanda l'applicazione del metodo 
della confusione sessuale ove le 
caratteristiche del frutteto lo consentono.
Collocare gli erogatori prima dell'inizio del 
volo degli adulti di prima generazione; 
controllare, quando possibile, il rilascio della 
quantità di feromone. Intensificare la 
densità degli erogatori sulle fasce 
perimetrali, in particolare su quella di 
provenienza dai venti dominanti, in modo da 
interessare l'intero frutteto con la nube 
feromonica.
Posizionare a partire dalla ultima decade di 
aprile 2-3 trappole per appezzamento. In 
aziende con grandi appezzamenti o con 
scarsa uniformità il numero delle trappole 
va aumentato.
Interventi chimici: 
nelle aziende ove non sia possibile l'uso 
della confusione sessuale si può ricorrere 
alla lotta con insetticidi, privilegiando 
l'impiego di Bacillus thuringiensis.

Ammessi al massimo 3 trattamenti fra Triflumuron e 
Metossifenozide

10 catture per trappola a settimana a 
partire dal secondo volo. Si interviene 
dopo 7-8 giorni dal superamento della 
soglia per la seconda generazione, e 4-6 
giorni per le successive.
In prima generazione il trattamento è 
ammesso con catture almeno triple 
rispetto al valore soglia indicato per le 
altre generazioni. 
In alternativa trattare su segnalazione 
dei bollettini determinati sulla base di 
monitoraggi intraziendali, per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Si sconsiglia l'uso prima dell’inizio di giugno se è già stato 
utilizzato un altro neonicotinoide

Per gli impianti in allevamento (primi 2 anni) il numero max 
di trattamenti ammessi è 2 per Clorpirifos-metile e 4 per i 
fosforganici nel loro complesso. Clorpirifos-metile 
impiegabile fino al 16 aprile 

Emamectina 
benzoato 
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Contro questa avversità sono ammessi al massimo 2 trattamenti all’anno.

Metossifenozide 1 - 18

Clorpirifos-metile 1 1B 1 3

Contro questa avversità è ammesso al massimo 1 trattamento all’anno.
Acetamiprid 4A 4 2

Etofenprox 2 3A 3 3

Acetamiprid 4A 4 2

Sulfoxaflor 4C 4

Spirotetramat 2 - 23

Pirimicarb  1A 1

Contro questa avversità è ammesso al massimo 1 trattamento all’anno.
Spinetoram 1 -

5 3
Spinosad - X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Etofenprox 2 3A 3 3

Presenza di larve giovani.

Spirotetramat 2 - 23

Litocollete  
(Phyllonorycter 
spp.)

Eulia  
(Argyrotaenia 
pulchellana = 
Argyrotaenia 
ljungiana)

Soglia: Il momento preciso per l’intervento può 
essere valutato sulla base dei modelli 
previsionali o al raggiungimento del 5% dei 
germogli infestati.

trattare al superamento della soglia di 50 
adulti per trappola catturati dall’inizio del 
II e III volo o, in alternativa, su 
segnalazione di bollettini, determinati 
sulla base di monitoraggi intraziendali, 
per comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Ammessi al massimo 3 trattamenti fra Triflumuron e 
Metossifenozide
Per gli impianti in allevamento (primi 2 anni) il numero max 
di trattamenti ammessi è 2 per Clorpirifos-metile e 4 per i 
fosforganici nel loro complesso. Clorpirifos-metile 
impiegabile fino al 16 aprile 

Miridi
(varie specie)

Evitare la consociazione negli impianti in 
allevamento, sfalciare le erbe infestanti il 
frutteto e quelle presenti nei fossi contigui 
non oltre la fine di marzo.

In luglio e agosto evitare sfalci delle erbe 
nelle interfile e nei fossi.
Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Afide farinoso  
 (Hyalopterus 
amygdali)

Soglia: 
Presenza.

Intervenire in base alle indicazioni di 
bollettini determinati da monitoraggi 
interaziendali

Si consiglia di intervenire in maniera localizzata sulle piante 
colpite. Sono valide le limitazioni indicate per  l’Afide verde.

Tripide estivo 
(Thrips major, 
T. fuscipennis)

Soglia:

Sulle nettarine, presenza localizzata nei 
punti di contatto dei frutti, in prossimità 
della raccolta.

Orgia 
(Orgyia antiqua)

Soglia:

Cocciniglia 
cotonosa
(Pseudococcus 
comstocki)
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Trattamenti ammessi solo per gli impianti in allevamento (primi 2 anni).

Acetamiprid 4A 4 2

Soglia: Etofenprox 2 3A 3 3

Presenza o danni nell’anno precedente.

Triflumuron - 15 2

Acetamiprid 
4A 4 2

Tiacloprid 1

Tau-fluvalinate 2

3A 3 3
Deltametrina 2

Lambda-cialotrina 1

Etofenprox 2

Contro questa avversità è ammesso al massimo 1 trattamento all’anno.
Etoxazole 10B 10
Fenpiroximate

21A 21

Abamectina - 6 2

Acequinocil 20B 20

Contro questa avversità è ammesso al massimo 1 trattamento all’anno.
Abamectina - 6 2

Acetamiprid 1 4A 4 2

Spinetoram 1 - 5 3

Deltametrina 3A 3 3

Nottue 
(Mamestra 
brassicae)
(M. oleracea)
(Peridroma 
saucia)

Limitare gli attacchi con l’eliminazione delle 
infestanti lungo la fascia di terreno 
sottostante i peschi.

Cicaline
(Empoasca 
decedens)

Interventi che non vengono 
conteggiati nel cumulo 
complessivo dei neonicotinoidi e 
dei piretroidi.

Contro questa avversità ammesso un solo trattamento con 
neonicotionoidi. Non trattare in prefioritura ed effettuare lo 
sfalcio delle fioriture naturali prima del trattamento. 

Cimici  
(Halyomorpha 
halis)

Effettuare monitoraggi periodici per 
rilevare l'inizio di infestazione; valutare  
la possibilità di effettuare trattamenti 
limitati ai filari di bordo.

Ammessi al massimo 3 trattamenti fra Triflumuron e 
Metossifenozide

Ragnetto 
rosso
(Panonychus 
ulmi)

Generalmente è sufficiente l’azione di 
contenimento svolta dagli antagonisti 
naturali.
Occasionalmente, può essere necessario 
intervenire chimicamente al superamento 
della soglia del 60% di foglie occupate.

E’ possibile utilizzare etoxazole in miscela con un adulticida. 

Tebufenpirad  

Eriofide 
(Aculus fockeui)

Mosca della 
frutta
(Ceratitis 
capitata)

In caso di catture controllare la presenza di 
punture.

Negli impianti a rischio si consiglia di 
installare trappole cromotropiche di colore 
giallo (tipo Rebell) innescate con 
Trimedlure. 

Da impiegare come esca Attract and Kill con attrattivi 
alimentari. Non rientra nelle limitazioni d'uso per piretroidi
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Forficule

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Nematodi
(Meloidogyne 
spp.)

In presenza del nematode galligeno, si 
consiglia 
- di impiegare portinnesti resistenti: S. 
Giuliano 655/2 (AR), Damasco 1869 (AR), 
GF 43 (MMR), GF 305 (MR), Nemaguard 
(AR), Hansen 536 PAS (AR), Hansen 2168 
PA 2A  (AR); 
-di acquistare piante sane; 
- di non effettuare il reimpianto.
(AR = altamente resistente)
(MMR = resistente)
(MR = moderatamente resistente)

I nematodi rivestono un importante ruolo nel fenomeno noto 
come “stanchezza del terreno"; possono causare, oltre ad un 
danno diretto, uno indiretto favorendo la penetrazione di altri 
patogeni (es. Agrobacterium tumefaciens).

Le specie di nematodi che hanno dimostrato di essere 
particolarmente dannosi a questa drupacea appartengono al 
genere Meloidogyne spp. (nematodi galligeni), che determinano 
sulle radici delle ipertrofie (galle) caratteristiche.

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come 
limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DIFESA INTEGRATA DEL SUSINO

AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Contro questa avversità sono ammessi al massimo 5 interventi all'anno

X

Fenbuconazolo

G1 3 4
Miclobutanil    

2Difenoconazolo

Tebuconazolo    

Trifloxystrobin 
C3 11 2

Solo in miscela con tebuconazolo

Pyraclostrobin Solo in miscela con boscalid

Boscalid 
C2 7 2

Fluopyram 1 Solo in miscela con tebuconazolo

Ciprodinil D1 9 1

Fludioxonil 1 E2 12 Solo in miscela con ciprodinil

Fenexamide 2
G3 17 3

Fenpirazamine 2

Interventi chimici: Zolfo M M 02 X

Prodotti rameici M M 01 X

Tebuconazolo 2 G1 3 4

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Monilia 
(Monilia laxa)
(Monilia fructigena) 
(Monilia fructicola)

Interventi agronomici:
- all’impianto: scegliere appropriati sesti 
d’impianto, tenendo conto della vigoria del 
portinnesto e di ogni singola varieta’. 
Successivamente proporzionare 
adeguatamente gli apporti di azoto e gli 
interventi irrigui in modo da evitare un 
eccessivo sviluppo vegetativo;
-curare il drenaggio.
Interventi chimici:
- su varieta’ ad alta recettivita’ e’ opportuno 
intervenire in pre-fioritura;
- qualora durante la fioritura si verifichino 
condizioni climatiche favorevoli alla malattia 
alta umidita’ o piovosita’) si consiglia di 
ripetere il trattamento in post-fioritura;
- in condizioni climatiche favorevoli alla 
malattia, sulle cultivar ad elevata suscettibilità 
e su quelle destinate a medi e lunghi periodi 
di conservazione si possono eseguire uno o 
due interventi, ponendo particolare 
attenzione ai tempi di carenza, in prossimità 
della raccolta.
Intervenire in base alle indicazioni di bollettini 
determinati da monitoraggi interaziendali.

Prodotti 
microbiologici

Massimo 2 trattamenti/anno (comprese le 
miscele) indipendentemente dall'avversità 
con gli IBE candidati alla sostituzione.

Ruggine 
(Tranzschelia pruni-
spinosae)

su varieta’ recettive intervenire 
tempestivamente alla comparsa delle prime 
pustole. Successivamente ripetere le 
applicazioni una o due volte a distanza di 8-
12 giorni se permangono condizioni 
climatiche che mantengano la vegetazione 
bagnata.
Intervenire in base alle indicazioni di bollettini 
determinati da monitoraggi interaziendali.

Vedi nota (3).
In vegetazione al massimo 4 interventi/anno. 

Massimo 2 trattamenti/anno (comprese le 
miscele) indipendentemente dall'avversità 
con gli IBE candidati alla sostituzione.
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Prodotti rameici M M 01 X

Ziram 1 M M 03

Captano 2 M M 04

Zolfo M M 02 X

Prodotti rameici M M 01 X

X

Intervenire a rottura gemme. Olio minerale - - X

Fosmet 2 1B 1

Spirotetramat 1 - 23 1

Piriproxifen 1 7C 7 Impiegabile solo prima della fioritura.

Presenza diffusa sulle branche principali.

Corineo  
(Coryneum beijerinckii)

Interventi agronomici: 
- limitare le concimazioni azotate;
 - asportare e bruciare i rami colpiti.
Interventi chimici: 
Intervenire a caduta foglie e in condizioni 
climatiche favorevoli alla malattia (alta 
umidità o piovosità nel periodo primaverile).
Intervenire in base alle indicazioni di bollettini 
determinati da monitoraggi interaziendali.

Vedi nota (3).
In vegetazione al massimo 4 interventi/anno. 

Fra Captano e Ziram al massimo 2 
trattamenti

Mal bianco
(Sphaeroteca pannosa)

Cancro batterico delle 
drupacee
(Xanthomonas 
campestris pv. Pruni)

All'impianto:
scegliere materiale di propagazione sano e 
cv poco suscettibili. Interventi agronomici: 
eliminare durante la potatura le parti infette 
che dovranno essere bruciate.
Interventi chimici:
negli impianti colpiti si consiglia di eseguire 3-
4 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni 
durante la caduta delle foglie.
Un ulteriore trattamento può essere effettuato 
dopo la potatura e/o nelle fasi di 
ingrossamento gemme.
Intervenire in base alle indicazioni di bollettini 
determinati da monitoraggi interaziendali.

Vedi nota (3).
In vegetazione al massimo 4 interventi/anno. 

Prodotti 
microbiologici

Nerume delle drupacee
(Cladosporium 
carpophilum)

Cocciniglia di S.Josè 
(Comstockaspis 
perniciosa)

Soglia su Cocciniglia di S. Josè:

Presenza diffusa con insediamenti sui frutti 
nell’annata precedente.

Cocciniglia bianca
(Diaspis pentagona)

Soglia su Cocciniglia bianca:
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Pirimicarb  1 1A 1

Acetamiprid 4A 4 2

Spirotetramat 1 - 23

Flonicamid 2 - 29

- - X

Contro questa avversità è ammesso al massimo 1 trattamento all’anno.
Azadiractina - - X

- - X

Pirimicarb  1 1A 1

Acetamiprid 4A 4 2

Flonicamid 2 - 29

Deltametrina 2
3A 3 4

Beta-ciflutrin 2

Spinetoram 1 -
5 3

Spinosad - X

Fosmet 2 1B 1

Tiacloprid 1
4A 4 2

Acetamiprid 

Clorantraniliprole 2 - 28

- 6 2

Triflumuron 2 - 15

Afide verde  
(Brachycaudus helychrisi)

Soglia: 
Infestazione presente su almeno il 10% dei 
germogli o sui frutticini.

Intervenire in base alle indicazioni di bollettini 
determinati da monitoraggi interaziendali

Si consiglia di sospenderne l'uso a 30 giorni 
dalla raccolta.

Sali di potassio di 
acidi grassi

Afide farinoso              
(Hyalopterus pruni)

Soglia:
presenza.

Intervenire in base alle indicazioni di bollettini 
determinati da monitoraggi interaziendali.

Sali di potassio di 
acidi grassi

Si consiglia di sospenderne l'uso a 30 giorni 
dalla raccolta.

Cidia
(Cydia funebrana)

Soglia indicativa:  
- I generazione: interventi giustificati solo in 
presenza di scarsa allegagione.  
- II e III generazione: in condizioni di normale 
allegagione intervenire al superamento della 
soglia 10 catture per trappola per settimana.
E’ opportuno fare riferimento alle catture di 
numerose trappole. 
Si consiglia di posizionare a partire dall'ultima 
decade di aprile 2-3 trappole per 
appezzamento.
In alternativa intervenire in base alle 
indicazioni di bollettini determinati da 
monitoraggi interaziendali.

Rientra nel limite delle Spinosine anche se 
biologico

Emamectina 
benzoato 
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Spinosad - 5 3 X

Clorantraniliprole 2 - 28

Deltametrina
1 3A 3 4

Beta-ciflutrin

Clorantraniliprole 2 - 28

Spirotetramat 1 - 23

Anarsia  
(Anarsia lineatella)

Soglia: 
7 catture per trappola a settimana; 10 
catture per trappola in due settimane. 
Contro le larve delle prima generazione 
intervenire dopo circa 15 gg. dal 
superamento della soglia; per le 
successive generazioni intervenire dopo 
circa 6 gg tenendo in considerazione i 
trattamenti effettuati contro Cidia.  In 
alternativa trattare su segnalazione dei 
bollettini determinati sulla base di 
monitoraggi intraziendali, per comprensori 
omogenei o di limitata dimensione.

Interventi chimici:
Nelle aziende ove non sia possibile l'uso 
della confusione sessuale si può ricorrere alla 
lotta con insetticidi, privilegiando l'impiego di 
Bacillus thuringiensis.

Rientra nel limite delle Spinosine anche se 
biologico

Tentredini 
(Hoplocampa flava)
(Hoplocampa minuta)
(Hoplocampa rutilicornis) 

Trappola di riferimento: cromotropica bianca 
Tipo Rebell da posizionare prima della 
fioritura.
Soglia indicativa:
50 catture per trappola nel corso della 
fioritura giustificano la difesa alla caduta 
petali.

Eulia 
(Argyrotaenia pulchellana 
= Argyrotaenia ljungiana)

Soglia: Intervenire nei confronti delle larve della 
seconda generazione con 1-2 trattamenti. - I Generazione: non sono ammessi 

interventi.

 - II Generazione : presenza di larve giovani 
con danni iniziali sui frutti.

Cocciniglia cotonosa
(Pseudococcus 
comstocki)
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Presenza di larve giovani.

Contro questa avversità è ammesso al massimo 1 trattamento all’anno.

- - X

Deltametrina 

1 3A 3 4 Solo in pre-fioritura.Lambda-cialotrina

Beta-ciflutrin

Contro questa avversità è ammesso al massimo 1 trattamento all’anno.
60% di foglie occupate. Etoxazole 10B 10

Fenpiroximate 21A 21

Abamectina - 6

Cimice asiatica Acetamiprid 4A 4 2

(Halyomorpha halys) Deltametrina 2 3A 3 4

Triflumuron 2 - 15

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Orgia    
(Orgyia antiqua)

Soglia: 

Tripidi  
(Taeniothrips meridionalis 
ecc.)

Soglia indicativa: 
Presenza su cv suscettibili (es. Angeleno).

Sali di potassio di 
acidi grassi

Ragnetto rosso dei 
fruttiferi 
(Panonychus ulmi)

Soglia: 

Effettuare monitoraggi periodici per rilevare 
l'inizio di infestazione; valutare  la possibilità 
di effettuare trattamenti limitati ai filari di 
bordo.

Nematodi                        
(Meloidogyne spp.)

Il susino è molto sensibile agli attacchi di 
nematodi galligeni nella fase di allevamento 
in vivaio.
Si consiglia pertanto di acquistare piante 
sane, di controllare lo stato fitosanitario delle 
radici e di evitare il reimpianto.
In presenza di nematodi galligeni si 
raccomanda di utilizzare come portinnesto il 
mirabolano prodotto da seme e le sue 
selezioni.

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come limite 
complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DISERBO DEL FRUTTETO 

(Actinidia, Albicocco, Ciliegio, Melo, Pero, Pesco, Susino)

IMPIANTO ATTIVITA’ INFESTANTI S.A. HRAC DOSE  E LIMITAZIONE D'USO

Graminacee e  Indipendentemente dal numero di trattamenti sono annualmente ammessi:

Allevamento Fogliare Dicotiledoni G  l/ha = 9 con formulati a 360 g/l se si usano erbicidi fogliari;

(3 anni) post emergenza infestanti  l/ha = 6 con formulati a 360 g/l se si usano erbicidi residuali in produzione.

e  Nel caso di adesione all'impegno aggiuntivo "Inerbimento controllato di fruttiferi

produzione  e vite"la percentuale di cui sopra deve invece essere sempre inferiore al 30%.

Dicotiledoni E  Impiegabile su actinidia, melo, pero, pesco, susino. In alternativa a Piraflufen etile.

 E  Ammesso su actinidia; su pomacee e drupacee impiegabile come sinergizzante

 di altri erbicidi. In alternativa a Carfentrazone etile.

O  Ammesso su melo.

O  Ammesso su melo, pero. In produzione impiego in alternativa alla miscela con 2,4 D

Graminacee A  Ammesso su melo, pero.

A  Ammesso su  albicocco, ciliegio, melo, pero, pesco e susino.

A  Ammesso su albicocco, ciliegio, melo, pero, pesco e susino.

A  Ammesso su  melo, pero, pesco e susino.

Residuale Graminacee e L + K1  Ammesso su albicocco, ciliegio, melo, pero, pesco e susino.

pre emergenza infestanti Dicotiledoni L  Ammesso su albicocco, ciliegio, melo, pero, pesco e susino.

K1  Ammesso su albicocco, ciliegio, melo, pero, pesco e susino.

F1 + G  Ammesso su albicocco, ciliegio, melo, pero, pesco e susino.

 Impiegabile su Drupacee solo tra la raccolta e la fioritura.

F1  Ammesso su albicocco, ciliegio, melo, pero, pesco e susino.

Impiegabile anche in post emergenza precoce delle infestanti come fogliare.

E  Ammesso su albicocco, ciliegio, melo, pero, pesco e susino.

K1  Ammesso su melo, pero. 

Spollonante Carfentrazone etile E

Piraflufen etile E

Produzione Fogliare Graminacee e G + O  Al massimo 1 intervento all’anno. In alternativa a MCPA.

post emergenza infestanti Dicotiledoni  Ammesso su  melo, pero.

 (1) Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la superficie massima diserbabile è il 30%.

 (2) Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la superficie massima diserbabile è il 50%.

 (3) In produzione al massimo 1 intervento all’anno tra diflufenican, pendimetalin, oxifluorfen, propizamide e al massimo sul 30% della superficie.

 In un’ottica di prevenzione delle resistenze (parte introduttiva All. V) si consiglia di alternare interventi di tipo meccanico (inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno) 

 con interventi di diserbo chimico alternando o miscelando dove possibile gli erbicidi con meccanismo d’azione differente, cioè che hanno  un diverso codice HRAC (vedi tabella).

 Intervenire con il diserbo chimico su infestanti ai primi stadi di sviluppo: ad esempio intervenire su Lolium ad inizio  accestimento e su Conyza allo stadio di rosetta.  

Glifosate (1)

Carfentrazone etile (2)

Piraflufen etile (2)

Fluroxypir (2)

MCPA (2)

Ciclossidim (2)

Quizalofop-p-etile (2)

Propaquizafop (2)

Fluazifop - p – butile (2)

(Isoxaben+ orizalin) (1)

Isoxaben (1)

Pendimetalin (3)

Diflufenican + glifosate (3)

Diflufenican (3)

Oxifluorfen (3)

Propizamide (3)

(Glifosate + 2,4 D) (1)

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2020 216



DIFESA INTEGRATA DEL CASTAGNO DA FRUTTO IN COLTURA SPECIALIZZATA

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Interventi agronomici:

Eliminare e distruggere le parti disseccate.

1 - 6

Interventi agronomici: Clorantraniliprole 1 - 28

 - distruzione dei frutti prematuramente caduti; 1 - 6

 - raccolta e immediata distruzione del bacato;

Interventi agronomici: 1 - 6

 - distruzione dei frutti prematuramente caduti;

 - raccolta e immediata distruzione del bacato;

Interventi agronomici: Clorantraniliprole 1 - 28

 - distruzione dei frutti prematuramente caduti;

 - raccolta e immediata distruzione del bacato;

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Codice 
gruppo 
chimico

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Nerume
(Ciboria batschiana)

Interventi agronomici:
Raccogliere tempestivamente le castagne 
evitando che rimangano a lungo sul terreno.
Subito dopo la raccolta immergere le castagne in 
acqua per 8 giorni lasciandole poi asciugare al 
sole.
Conservare il prodotto in ambienti a 0°C e con 
umidità relativa intorno all'80%.

Fersa o seccume
(Mycosphaerella 
maculiformis)

Cancro della corteccia
(Cryphonectria parasitica)

Mal dell'inchiostro
(Phytophthora cambivora)

Marciume bruno
(Gnomoniopsis spp.)
Marciume rosa
(Colletothricum aculatum)

Tortrice precoce
(Pammene fasciana)

Emamectina 
benzoato

Tortrice intermedia
(Cydia fagiglandana)

Emamectina 
benzoato

Tortice tardiva
(Cydia splendana)

Emamectina 
benzoato

Balanino
(Curculio elephas)

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come 
limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DISERBO DEL CASTAGNO

NON SONO AMMESSE APPLICAZIONI CON PRODOTTI CHIMICI
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DIFESA INTEGRATA DEL NOCCIOLO

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Tiofanate-metile 1 B1 1

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Interventi chimici:

Cancro batterico Interventi agronomici Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Acibenzolar-S-metile 4 P1 P 01

 - assicurare un buon drenaggio al terreno;

Interventi chimici

- In caso di attacco grave:

  1 o 2 trattamenti alla ripresa vegetativa.

- In caso di attacco lieve:

  1 trattamento alla caduta delle foglie;        

Codice 
gruppo 
chimico

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Gleosporiosi
(Monostichella coryli)

I trattamenti sono da effettuarsi nei 
noccioleti situati in pianura o in 
fondovalle o se vi sono state infezioni 
nell’anno precedente.

Ad inizio autunno prima della caduta delle 
foglie.

Mal dello stacco 
(Cytospora corylicola) 
e altre malattie del 
legno

durante la potatura invernale asportare e 
bruciare i rami colpiti.

e' opportuno proteggere con mastici o paste 
cicatrizzanti addizionati con prodotti fungicidi 
i tagli o le ferite più ampie e profonde.

Moria del nocciolo
(Pseudomonas 
syringae pv. 
Avellanae)

 - eliminare gli organi infetti con le operazioni 
di potatura  
- disinfezione degli attrezzi di potatura e dei 
tagli con solfato di rame o con ipoclorito di 
sodio al 3%;

 - effettuare concimazioni ed irrigazioni 
equilibrate;

  2 trattamenti autunnali (uno all’inizio caduta 
foglie e l’altro a metà caduta foglie);

  1 trattamento alla ripresa vegetativa. 
In ogni caso il trattamento deve essere fatto 
quando sopraggiungono fattori predisponenti 
l’infezione (es. gelate tardive primaverili).
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Zolfo M M 02 X

Necrosi batterica Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Zolfo M M 02 X

Olio minerale - - X

Clofentezine 1 10A 10

Olio minerale - - X

Contro questa avversità al massimo 2 trattamenti all’anno.
Fosmet 2 1B 1

Deltametrina
3A 3 3

Etofenprox 1

Oidio
(Phillactina corylicola)

(Xanthomonas 
campestris pv corylina) 

Acaro delle gemme o 
Eriofide galligeno  
(Phytocoptella 
avellanae)

Soglia: 

15% di gemme infestate.  
E' necessario individuare, con opportuni 
controlli visivi, l'inizio della migrazione 
dell'acaro dalle gemme infestate a quelle 
in formazione. I trattamenti vanno 
effettuati nel momento della massima 
presenza del fitofago.

Non impiegare oltre lo stadio di gemma gonfia se 
in miscela con zolfo

Cocciniglia 
(Eulecanium coryli)

Soglia:

Presenza di scudetti sui campioni di legno 
prelevati nel corso dell'inverno.

Balanino
(Curculio nucum)

Soglia: Occorre valutare la presenza degli adulti 
adottando la tecnica del frappage.Due individui per pianta su 5 piante ad 

ettaro, scelte nei punti di maggior rischio. 
I trattamenti, da effettuarsi al 
raggiungimento della soglia, potranno 
essere limitati alle zone più infestate.

Etofenprox non rientra nel computo del 
conteggio di utilizzo di piretroidi

Agrilo
(Agrilus viridis)

Interventi agronomici:
Nei mesi estivi occorre individuare la 
presenza di rami infestati da larve o ovature, 
al fine di procedere alla loro asportazione e 
distruzione nel corso dell'inverno.
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codic
e 

FRAC 
IRAC

Piretrine pure 2

3A 3 3

X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi

Lambda-cialotrina 1

Etofenprox 1

Indoxacarb 1 22A 22

Deltametrina

3A 3 3Etofenprox 1
Lambda-cialotrina 1

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Cimici (Pentatomidi e 
Coreidi)
(Gonocerus 
acuteangulatus, 
Palomena prasina 
ecc.)

Negli impianti a rischio delle zone 
collinari, o dove negli anni precedenti 
sono stati segnalati danni, si consiglia il 
"frappage", nel periodo maggio-luglio, 
applicando la soglia indicativa media di 2 
individui per pianta.

Etofenprox non rientra nel computo del 
conteggio di utilizzo di piretroidi

Impiegabile solo contro Palomena prasina.

Cimice asiatica
(Halyomorpha halys)

Soglia: 
Presenza insetto in campo rilevabile con 
controlli visivi periodici o tramite 
frappage.
Non intervenire prima del 15 aprile.

Si raccomandano potature e 
ridimensionamento delle piante in modo tale 
da poter distribuire su tutta la chioma i 
prodotti fitosanitari

Etofenprox non rientra nel computo del 
conteggio di utilizzo di piretroidi

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come 
limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DISERBO DEL NOCCIOLO

IMPIANTO ATTIVITA’ INFESTANTI S.A. HRAC DOSE  E LIMITAZIONE D'USO

 È ammesso 1 solo intervento chimico in pre-raccolta sull’intera superficie con le s.a. ammesse.  

Graminacee e  Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi:

Allevamento Fogliare Dicotiledoni G  l/ha = 9 con formulati a 360 g/l se si usano erbicidi fogliari;

(3 anni) post emergenza infestanti  l/ha = 6  con formulati a 360 g/l se si usano erbicidi residuali in produzione.

e  Nel caso di adesione all'impegno aggiuntivo "Inerbimento controllato di fruttiferi

produzione  e vite"la percentuale di cui sopra deve invece essere sempre inferiore al 30%.

G + O  Al massimo 1 intervento all’anno. 

Dicotiledoni E  Impiegabile come spollonante e diserbante.

E  Impiegabile come spollonante e diserbante.

Graminacee A

A

A

Residuale Graminacee e E

pre emergenza infestanti Dicotiledoni K1 

L + K1

G + F1

Dicotiledoni Impiegabile anche in post emergenza precoce delle infestanti come fogliare.

Carfentrazone E  Nel caso di adesione all'impegno aggiuntivo "inerbimento  controllato di fruttiferi

Spollonante Piraflufen etile E  e vite - sottofila con divieto di diserbo chimico" è consentito al  massimo 1

 intervento all'anno di spollonatura chimica.  In questo caso la superficie trattata

 con lo spollonante deve essere  compresa entro 1 m dal centro della pianta.

 (1) Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la superficie massima diserbabile è il 30%.

 (2) Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la superficie massima diserbabile è il 50%.

 (3) In produzione al massimo 1 intervento all’anno tra diflufenican, pendimetalin, oxifluorfen e al massimo sul 30% della superficie.

Glifosate (1)

(Glifosate + 2,4 D) (1)

Carfentrazone (2)

Piraflufen etile (2)

Fluazifop - p – butile (2)

Propaquizafop (2)

Quizalofop-p-etile (2)

Oxifluorfen (3)

Pendimetalin (3)

(Isoxaben+ orizalin) (1)

Glifosate + Diflufenican (3)

Diflufenican (3)

In un’ottica di prevenzione delle resistenze (parte introduttiva All. V) si consiglia di alternare interventi di tipo meccanico (inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno) con 
interventi di diserbo chimico alternando o miscelando dove possibile gli erbicidi con meccanismo d’azione differente, cioè che hanno  un diverso codice HRAC (vedi tabella). Intervenire 
con il diserbo chimico su infestanti ai primi stadi di sviluppo: ad esempio intervenire su Lolium ad inizio  accestimento e su Conyza allo stadio di rosetta.  
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DIFESA INTEGRATA DEL NOCE DA FRUTTO 

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Fosmet 2 1B 1

Esche proteiche - - X Per cattura massale

Deltametrina 3A 3 In formulazione Attract & kill

Olio minerale - - X

Effettuare la lotta confusionale

Olio minerale - - X

Fosmet 2 1B 1
Clorantraniliprole 2 - 28

Tiacloprid 1 4A 4

Spinosad 3 - 5 X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Emamectina benzoato 2 - 6

Deltametrina 2 3A 3

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Antracnosi 
(Gnomonia 
juglandis)

Interventi agronomici: 
raccogliere e distruggere le foglie infette. 
Interventi chimici: 
Trattamenti in corrispondenza di andamenti 
climatici a rischio (in genere in primavera) o 
alla comparsa delle prime macchie.

BATTERIOSI
(Xanthomonas 
campestris pv. 
juglandis)

Mosca della noce
(Rhagoletis 
completa)

Cimice asiatica
(Halyomorpha 
halys)

Cocciniglia 
(Pseudaulacaspis 
pentagona)

Rodilegno rosso
(Cossus cossus)

In presenza di infestazione effettuare la 
cattura in massa dei maschi con non 
meno di 5/10 trappole/ha.

Rodilegno giallo 
(Zeuzera pyrina)

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

Carpocapsa
(Cydia pomonella)

Trattare al superamento della soglia 
indicativa di 2-5 adulti per trappola 
catturati in una o due settimane o, in 
alternativa, su segnalazione di 
bollettini, determinati sulla base di 
monitoraggi interaziendali, per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Installare, entro l'ultima decade di aprile, 
almeno 2 trappole a feromoni per azienda.
Applicare, dove possibile, la confusione e 
disorientamento sessuale.

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come limite 
complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DISERBO DEL NOCE

IMPIANTO ATTIVITA’ INFESTANTI S.A. HRAC DOSE  E LIMITAZIONE D'USO

 Indipendentemente dal numero delle  applicazioni sono 

Allevamento Fogliare Graminacee  annualmente ammessi:

 (4 anni) (post emergenza infestanti) e Glifosate G  l/ha = 9 con formulati a 360 g/l

e Dicotiledoni  Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila;

produzione  la superficie massima diserbabile è il 30%.
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DIFESA INTEGRATA DELL'OLIVO

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Fenbuconazolo 1 G1 3

Dodina 1 U U 12

Interventi chimici: Olio minerale - - X
Piriproxifen 1 7C 7 Impiegabile solo prima della fioritura.

Deltametrina 1 3A 3

Fosmet 

Spinosad - 5 X

Acetamiprid 2 4A 4

Fosmet 1B 1 1

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Occhio di pavone
(Spilocaea oleaginea)

Di norma non sono necessari interventi 
se non a seguito di primavere 
particolarmente umide o piovose; in 
questi casi l’intervento dovrà essere 
effettuato nella tarda primavera.

Cocciniglia mezzo 
grano di pepe
(Saissetia oleae)

Intervenire nel momento di massima 
schiusura delle uova e fuoriuscita delle 
neanidi.

 - nel periodo invernale intervenire se 
nell’anno precedente si siano verificate 
infestazioni;

 - nel periodo estivo la soglia di intervento 
è di 5-10 neanidi vive per foglia. 

Mosca delle olive
(Bactrocera oleae)

Soglia:
- 6-8 % di drupe con punture fertili (uova o 
larve) a seconda della produttività della 
pianta;
- o in alternativa indicazioni fornite dai 
bollettini determinati sulla base di 
monitoraggi interaziendali, per 
comprensori omogenei o di limitata 
dimensione.

Da impiegare come esca Attract and Kill con attrattivi 
alimentari. Non rientra nelle limitazioni d'uso per piretroidi

Da impiegare come esca Attract and Kill con attrattivi 
alimentari. Non rientra nelle limitazioni d'uso per spinosine

Tignola dell’olivo
(Prays oleae)

Intervento contro la generazione 
carpofaga, da realizzarsi dopo 
l’allegagione sulla base delle 
ovodeposizioni riscontrate sulle drupe.

Margaronia
(Palpita unionalis)

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come 
limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2020 225



DISERBO DELL'OLIVO

NON SONO AMMESSE APPLICAZIONI CON PRODOTTI CHIMICI
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DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA UNIFERA

AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Oidio Interventi agronomici: Bicarbonato di potassio - NC X X X

evitare eccessive concimazioni azotate. Laminarina P P 04 X X X

Interventi chimici: Olio di arancio dolce - - X X X

Zolfo M M 02 X X X

Prodotti microbiologici X X X

Bupirimate 2 A2 8 X X

Azoxystrobin 

C3 11 2

X X

Pyraclostrobin X X Solo in miscela con boscalid
Trifloxystrobin X Solo in miscela con fluopyram
Boscalid

C2 7 2

X X Solo in miscela con pyraclostrobin
Fluxapyroxad X X Solo in miscela con Difenoconazolo 
Fluopyram X Solo in miscela con trifloxystrobin
Penconazolo 2

G1 3 4

X X

Flutriafol 2 X

Tetraconazolo 3 X X

Difenoconazolo X X

Miclobutanil X X

Ciflufenamid 2 U U06 X X Solo in miscela con difenoconazolo
Meptildinocap 2 C5 29 X X

Muffa grigia Interventi agronomici: Contro questa avversità al massimo 2 trattamenti all'anno. 
(Botrytis cinerea)  - evitare eccessive concimazioni azotate; Laminarina P P 04 X X X

 - asportare ed allontanare la vecchia vegetazione; Cerevisane - - X X X

Prodotti microbiologici X X X

 - allontanare i frutti colpiti; Pyraclostrobin
C3 11 2

X X Solo in miscela con boscalid
Interventi chimici: Trifloxystrobin X Solo in miscela con fluopyram

 - cadenzare gli interventi in funzione dell'andamento climatico; Boscalid

C2 7 2

X X Solo in miscela con pyraclostrobin
Fluopyram X Solo in miscela con trifloxystrobin
Penthiopyrad 1 X X

Isofetamid X

Ciprodinil 

D1 9 2

X X Solo in miscela con fludioxonil
Pirimetanil 1 X X

Mepanipirim 1 X X

Fenpirazamine
G3 17 1

X X

Fenexamide X X

Fludioxonil 2 E2 12 X X

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

(Sphaeroteca 
macularis-Oidium 
fragariae)

si consiglia un intervento dopo la ripresa vegetativa da 
ripetersi a partire dalla fioritura fino alla raccolta ogni 7-8 
giorni sulle cultivars sensibili (es. Arosa, Asia), con minore 
frequenza sulle altre.

Difenoconazolo solo in miscela con azoxystrobin o con 
ciflufenamid. Fra miclobutanil e difenoconazolo al max 2 
trattamenti/anno indipendentemente dall’avversità.

 - in condizioni di elevata piovosità e umidità si consiglia di 
eseguire un primo intervento ad inizio fioritura  ed un secondo 
in pre-raccolta.
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Vaiolatura Interventi chimici: Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

 - intervenire alla comparsa sintomi; Ciflufenamid 2 U U06 X X Solo in miscela con difenoconazolo

Difenoconazolo G1 3 2 X X

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

 - utilizzo di materiale di propagazione sano; Fosetil-Al P7 P 07 X X

 - evitare il ristoppio; Metalaxil-M 1 A1 4 2 X X Incorporare al terreno su banda

Interventi chimici:

Pyraclostrobin C3 11 2 X X Solo in miscela con boscalid
Boscalid C2 7 2 X X Solo in miscela con pyraclostrobin

Batteriosi Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 03 X X X Vedi nota (3).

 - eliminare la vegetazione vecchia.

Interventi chimici:

Nottue fogliari Indicazione d'intervento: Azadiractina - UN X X X Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi attacchi.

Infestazione generalizzata prima della fioritura. Spinosad
- 5 3

X X X

Spinetoram 2 X X

Emamectina benzoato 2 - 6 X X

Clorpirifos metile 1 1B 1 X

(Mycosphaerella 
fragariae-Ramularia 
tulasnei)

 - il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 giorni su 
cultivar sensibili, o nel caso di andamento stagionale piovoso.

Solo in miscela con ciflufenamid. Fra miclobutanil e 
difenoconazolo al max 2 trattamenti/anno indipendentemente 
dall’avversità.

Marciume bruno
(Phytophthora 
cactorum)

 - baulature alte e accurata sistemazione del terreno per 
evitare ristagni idrici.

 - intervenire a comparsa sintomi ed eventualmente ripetere il 
trattamento in relazione alla gravità dell'attacco.

Antracnosi
(Colletrotrichum 
acutatum)

(Xanthomonas 
fragariae)

 - evitare irrigazioni soprachioma ed eccessive concimazioni 
azotate;

un intervento preventivo dopo la pulizia delle foglie e un 
secondo a distanza di 20 - 25 giorni.

(Phlogophora 
meticulosa)  
(Xestia c-nigrum)
(Agrochola lycnidis) 
(Noctua pronuba) 
ecc.

Ammesso solo su Spodoptera.

Ammesso solo su Spodoptera ed  Helicoverpa.

Prodotto tossico per gli stadi mobili del fitoseide e per le 
larve di Crysoperla. Impiegabile fino al 16 aprile
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Piretrine pure 2 3A 3 X X X  Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.

- - X X X

Spinosad
- 5 3

X X X

Spinetoram 2 X X

Azadiractina - UN X X X Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi attacchi.

Acrinatrina 3A 3 1 X X

Abamectina - 6 1 X X

- - X

Contro questa avversità al massimo 1 trattamento all'anno. 

- - X X X

Azadiractina - UN X X X Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi attacchi.

Piretrine pure 2

3A 3 1

X X X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.
Tau-fluvalinate X X

Deltametrina X X

Lambda-cialotrina 1 X X

Acetamiprid
4A 4 1

X X

Imidacloprid X Solo in serre permanenti

Flupyradifurone 2 4D 4 X

Spirotetramat 2 - 23 X

Clorpirifos metile 1 1B 1 X

Indicazioni agronomiche: Piretrine pure 2
3A 3 1

X X X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.
Lambda-cialotrina 1 X X

Acetamiprid 4A 4 1 X X

Spinetoram 2 - 5 3 X X

Indicazione d'intervento:

Tripidi                     
(Frankliniella intonsa)
(Trips fuscipennis)    
(Trips tabaci)

Soglia: 
6 individui per fiore. Sali di potassio di acidi 

grassi

Ammesso solo su Frankliniella

Terpenoid blend QRD 
460   

Afidi                       Soglia: 

(Macrosiphum 
euphorbiae)
(Chaetosiphon 
fragaefolii) 

- in prefioritura 10-15% di foglioline semiaperte infestate;
- dalla fioritura in poi 25-30% di foglioline semiaperte 
infestate. 

Sali di potassio di acidi 
grassi

Prodotto tossico per gli stadi mobili del fitoseide e per le 
larve di Crysoperla. Impiegabile fino al 16 aprile 

Moscerino dei 
piccoli frutti
(Drosophila suzukii)    
 

 - si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con aceto 
di mele (3/4) e vino rosso (1/4);

Nitidulide della 
fragola
(Stelidota geminata) 

Oziorrinco 
(Othiorrhynchus spp.) Intervenire con nematodi entomopatogeni solo negli impianti 

contigui ad appezzamenti in cui si è registrato l'attacco l'anno 
precedente e se la coltura in atto presenta erosioni fogliari.

Distribuire la sospensione (30.000-50,000 nematodi/pianta) su 
terreno umido ed effettuare un intervento irriguo qualora non 
siano previste piogge a brevissima distanza
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Acetamiprid 4A 4 1 X X

(Antonomus rubi)

Piretrine pure 2 3A 3 1 X X X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.

Intervenire solo in caso di forte attacco Acetamiprid 4A 4 1 X X

Cimici Piretrine pure 2 3A 3 1 X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.

Miridi Piretrine pure 2 3A 3 1 X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.

Ammesso al massimo 1 trattamento acaricida all’anno
Indicazione d'intervento: - - X X X

Infestazione generalizzata. Clofentezine 
10A 10 1

X X

Exitiazox X X

Etoxazole 10B 10 X X

Tebufenpirad
21A 21 1

X

Fenpiroximate X X

Pyridaben X

Milbemectina
- 6 1

X X

Abamectina X X

Spiromesifen - 23 X

Bifenazate 20D 20 X X

Tebufenpirad 21A 21 X

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1) Limitazione della singola s.a. va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’Allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi.

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Le colonne PC e CP indicano per ogni sostanza attiva l’autorizzazione all’utilizzo in pieno campo (PC) o in coltura protetta (CP).

Antonomo               Indicazione d'intervento: 
Di norma non sono necessari interventi; trattare solo in 
caso di presenza generalizzata.

Cicaline 
(Empoasca spp.)

Interventi chimici:

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)  
                            

Sali di potassio di acidi 
grassi

Introdurre 5-8 predatori/m² (Amblyseius andersoni, 
Amblyseius californicus, Phytoseiulus persimilis), ripetendo 
eventualmente i lanci.

Ragnetto giallo
(Eotetranychus 
carpini)

Tarsonema
(Steneotarsonemus 
pallidus)

(2) Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzate in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come 
limite complessivo all’anno indipendentemente dall’avversità.
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DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA RIFIORENTE

AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Oidio Interventi agronomici: Bicarbonato di potassio - NC X X X

evitare eccessive concimazioni azotate. Laminarina P P 04 X X X

Interventi chimici: Olio di arancio dolce - - X X X

Zolfo M M 02 X X X

Prodotti microbiologici X X X

Bupirimate 2 A2 8 X X

Azoxystrobin 
C3 11 2

X X

Trifloxystrobin X Solo in miscela con fluopyram

Pyraclostrobin X X Solo in miscela con boscalid

Boscalid
C2 7 2

X X Solo in miscela con pyraclostrobin
Fluxapyroxad X X Solo in miscela con Difenoconazolo 

Fluopyram X Solo in miscela con trifloxystrobin

Penconazolo 2

G1 3 4

X X

Flutriafol 2 X

Tetraconazolo 3 X X

Difenoconazolo X X

Miclobutanil X X

Ciflufenamid 2 U U06 X X Solo in miscela con difenoconazolo

Meptildinocap 2 C5 29 X X

Muffa grigia Interventi agronomici: Contro questa avversità al massimo 3 trattamenti all'anno. 
(Botrytis cinerea)  - evitare eccessive concimazioni azotate; Laminarina P P 04 X X X

Cerevisane - - X X X

Prodotti microbiologici X X X

 - allontanare i frutti colpiti; Pyraclostrobin
C3 11 2

X X Solo in miscela con boscalid
Interventi chimici: Trifloxystrobin X Solo in miscela con fluopyram

Boscalid

C2 7 2

X X Solo in miscela con pyraclostrobin

Fluopyram X Solo in miscela con trifloxystrobin

Isofetamid X

Penthiopyrad 1 X X

Ciprodinil 

D1 9 2

X X Solo in miscela con fludioxonil
Pirimetanil 1 X X

Mepanipirim 1 X X

Fenpirazamine
G3 17 1

X X

Fenexamide X X
Fludioxonil 2 E2 12 X X

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

(Sphaeroteca 
macularis-Oidium 
fragariae)

si consiglia un intervento dopo la ripresa 
vegetativa da ripetersi a partire dalla fioritura 
fino alla raccolta ogni 7-8 giorni sulle cultivars 
sensibili, con minore frequenza sulle altre.

Difenoconazolo solo in miscela con azoxystrobin o con 
ciflufenamid. Fra miclobutanil e difenoconazolo al max 2 
trattamenti/anno indipendentemente dall’avversità.

 - asportare ed allontanare la vecchia 
vegetazione;

 - cadenzare gli interventi in funzione 
dell'andamento climatico;

 - in condizioni di elevata piovosità e umidità si 
consiglia di eseguire un primo intervento ad 
inizio fioritura  ed un secondo in pre-raccolta.
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Vaiolatura Interventi chimici: Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

 - intervenire alla comparsa sintomi; Ciflufenamid 2 U U06 X X Solo in miscela con difenoconazolo

Difenoconazolo G1 3 2 X X

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

 - utilizzo di materiale di propagazione sano; Fosetil-Al P7 P 07 X X

 - evitare il ristoppio; Metalaxil-M A1 4 2 X X Incorporare al terreno su banda

Interventi chimici:

Pyraclostrobin C3 11 2 X X Solo in miscela con boscalid
Boscalid C2 7 2 X X Solo in miscela con pyraclostrobin

Batteriosi Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 03 X X X Vedi nota (3).

 - eliminare la vegetazione vecchia.

Interventi chimici:

Indicazione d'intervento: Azadiractina - UN X X X Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi attacchi.

Spinosad
- 5 3

X X X

Spinetoram 2 X X

Emamectina benzoato 2 - 6 X X

Clorpirifos metile 1 1B 1 X

(Mycosphaerella 
fragariae-Ramularia 
tulasnei)

 - il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 
giorni su cultivar sensibili, o nel caso di 
andamento stagionale piovoso.

Solo in miscela con ciflufenamid. Fra miclobutanil e 
difenoconazolo al max 2 trattamenti/anno 
indipendentemente dall’avversità.

Marciume bruno
(Phytophthora 
cactorum)

 - baulature alte e accurata sistemazione del 
terreno per evitare ristagni idrici.

 - intervenire a comparsa sintomi ed 
eventualmente ripetere il trattamento in 
relazione alla gravità dell'attacco.

Antracnosi
(Colletrotrichum 
acutatum)

(Xanthomonas 
fragariae)

 - evitare irrigazioni soprachioma ed eccessive 
concimazioni azotate;

un intervento preventivo dopo la pulizia delle 
foglie e un secondo a distanza di 20 - 25 
giorni.

Nottue fogliari
(Phlogophora 
meticulosa)  (Xestia 
c-nigrum) (Agrochola 
lycnidis)  (Noctua 
pronuba) ecc.

Infestazione generalizzata prima della 
fioritura.

Ammesso solo su Spodoptera.

Ammesso solo su Spodoptera ed  Helicoverpa.

Prodotto tossico per gli stadi mobili del fitoseide e per le 
larve di Crysoperla. Impiegabile fino al 16 aprile 
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

- - X X X

Spinosad
- 5 3

X X X

Spinetoram 2 X X

Azadiractina - UN X X X Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi attacchi.
Piretrine pure 2

3A 3 1

X X X  Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.
Tau-fluvalinate X X

Acrinatrina X X

Abamectina - 6 1 X X

- - X

Contro questa avversità al massimo 2 trattamentI all'anno. 

- - X X X

Azadiractina - UN X X X Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi attacchi.
Piretrine pure 2

3A 3 1

X X X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.

Tau-fluvalinate X X

Deltametrina X X

Lambda-cialotrina 1 X X
Acetamiprid

4A 4 1
X X

Imidacloprid X Solo in serre permanenti

Flupyradifurone 2 4D 4 X
Spirotetramat 2 - 23 X

Clorpirifos metile 1 1B 1 X

Indicazioni agronomiche: Piretrine pure 2
3A 3 1

X X X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.

Lambda-cialotrina 1 X X

Acetamiprid 4A 4 1 X X

Spinetoram 2 - 5 3 X X

Indicazione d'intervento:

Tripidi                     
(Frankliniella intonsa)
(Trips fuscipennis)    
(Trips tabaci)

Soglia: 
6 individui per fiore.

Sali di potassio di acidi 
grassi

Ammesso solo su Frankliniella

Terpenoid blend QRD 460 
  

Afidi                       Soglia: 

(Macrosiphum 
euphorbiae)
(Chaetosiphon 
fragaefolii) 

- in prefioritura 10-15% di foglioline 
semiaperte infestate;
- dalla fioritura in poi 25-30% di foglioline 
semiaperte infestate. 

Sali di potassio di acidi 
grassi

Prodotto tossico per gli stadi mobili del fitoseide e per le 
larve di Crysoperla. Impiegabile fino al 16 aprile 

Moscerino dei 
piccoli frutti
(Drosophila suzukii)    
 

 - si consiglia il monitoraggio con trappole 
innescate con aceto di mele (3/4) e vino rosso 
(1/4);

Nitidulide della 
fragola
(Stelidota geminata) 

Oziorrinco 
(Othiorrhynchus spp.) Intervenire con nematodi entomopatogeni solo 

negli impianti contigui ad appezzamenti in cui 
si è registrato l'attacco l'anno precedente e se 
la coltura in atto presenta erosioni fogliari.

Distribuire la sospensione (30.000-50,000 
nematodi/pianta) su terreno umido ed 
effettuare un intervento irriguo qualora non 
siano previste piogge a brevissima distanza
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Acetamiprid 4A 4 1 X X

(Antonomus rubi)

Piretrine pure 2 3A 3 1 X X X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.

Intervenire solo in caso di forte attacco Acetamiprid 4A 4 1 X X

Cimici Piretrine pure 2 3A 3 1 X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.

Miridi Piretrine pure 2 3A 3 1 X Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi.

Ammesso al massimo 2 trattamentI acaricidI all’anno
Indicazione d'intervento: - - X X X

Infestazione generalizzata. Clofentezine 
10A 10 1

X X

Exitiazox X X

Etoxazole 10B 10 X X

Tebufenpirad
21A 21 1

X

Fenpiroximate X X

Pyridaben X

Milbemectina
- 6 1

X X

Abamectina X X

Spiromesifen - 23 X

Bifenazate 20D 20 X X

Tebufenpirad 21A 21 X

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1) Limitazione della singola s.a. va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’Allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi.

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Le colonne PC e CP indicano per ogni sostanza attiva l’autorizzazione all’utilizzo in pieno campo (PC) o in coltura protetta (CP).

Antonomo               Indicazione d'intervento: 
Di norma non sono necessari interventi; 
trattare solo in caso di presenza generalizzata.

Cicaline 
(Empoasca spp.)

Interventi chimici:

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)  
                            

Sali di potassio di acidi 
grassi

Introdurre 5-8 predatori/m² (Amblyseius 
andersoni, Amblyseius californicus, 
Phytoseiulus persimilis), ripetendo 
eventualmente i lanci.

Ragnetto giallo
(Eotetranychus 
carpini)

Tarsonema
(Steneotarsonemus 
pallidus)

(2) Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzate in alternativa fra loro e il limite deve essere 
inteso come limite complessivo all’anno indipendentemente dall’avversità.
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DISERBO DELLA FRAGOLA IN PIENO CAMPO E COLTURA PROTETTA

EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA HRAC DOSE  E LIMITAZIONE D'USO

Pre semina Graminacee G  Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. 

Pre trapianto e  Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un 

Dicotiledoni  quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a

 2l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del

 prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x

 n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non

 arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. 

Post emergenza Graminacee Quizalofop-p-etile A gg carenza: 30- 42

Post trapianto Quizalofop-p-etile isomero D A gg carenza: 30

Graminacee Acido pelargonico NC
In presenza della coltura usare attrezzature protettive (schermi o campane).

e

Dicotiledoni

 Non ammessi interventi chimici nelle interfile.

 Si consiglia l’uso di teli pacciamanti per contenere lo sviluppo delle infestanti.

Glifosate (1)

(1) Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e  impiegare 
dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.  

Laddove possibile alternare tra loro molecole con differente meccanismo d’azione (non basta cambiare il Prodotto commerciale) cioè che hanno un diverso codice 
HRAC (vedi tabella coltura e All. V parte introduttiva).
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DIFESA INTEGRATA DEL LAMPONE

AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Trattamenti sui tralci in fase autunnale. 
Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

Interventi agronomici:

Interventi agronomici: Boscalid 2 C2 7 X Solo in miscela con pyraclostrobin

Pyraclostrobin 2 C3 11 X Solo in miscela con boscalid

Ciprodinil 2 D1 9 X Solo in miscela con fludioxonil

Fludioxonil 2 E2 12 X Solo in miscela con cyprodinil

Interventi agronomici:

- evitare terreni asfittici;

Interventi agronomici: Bicarbonato di potassio - NC X X X

- adottare razionali sesti di impianto; Prodotti microbiologici X X X

- utilizzare cv. resistenti e/o tolleranti; Olio di arancio dolce - - X X X

- evitare eccessi di azoto nel suolo. Penconazolo 1 G1 3 X

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

VIROSI Interventi agronomici:

- impiego di materiale di propagazione sano;

- adottare razionali rotazioni colturali.

Interventi agronomici:
Spinosad - 5 3 X X X

- ridurre e razionalizzare gli apporti di azoto;

- asportare i residui della vegetazione.

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Didimella
(Dydimella applanata)

Disseccamento dei tralci 
(Leptosphaeria 
coniothyrium)

- evitare eccessi di vegetazione lungo la fila;  
- evitare sistemi di irrigazione per aspersione;  
- asportare i polloni colpiti e distruggerli.

Muffa grigia
(Botrytis cinerea) - razionali concimazioni azotate; 

- allevare un numero di tralci regolare a metro lineare (8-10 tralci per le cv. 
unifere); 
- adottare ampie distanze tra le file per favorire l'aerazione della massa 
fogliare; 
- asportare dall'appezzamento i residui della vegetazione estiva.

Deperimento progressivo 
(Verticillium, Cilindrocarpon, 
Phytophthora spp., 
Rhizoctonia) - favorire lo sgrondo delle acque in eccesso;  

- utilizzare materiale di propagazione sano; 
- non effettuare interventi ripetuti di fresature nell'interfila;  
- evitare il passaggio ripetuto dei mezzi meccanici su suolo saturo di 
umidità;
- adottare l'inerbimento nell'interfila.

Oidio
(Sphaerotheca macularis)

Ruggine
(Phragmidium rubi-idaei) -  evitare eccessi di vegetazione lungo la fila; 

-  evitare sistemi di irrigazione per aspersione; 
-  asportare i polloni colpiti e distruggerli.

Tumore batterico
(Agrobacterium 
tumefaciens)

- utilizzare materiale di propagazione sano;  
- adottare ampie rotazioni;  
- evitare ristagni idrici.

Cecidomia della corteccia
(Thomasiniana theobaldi)

Rientra nel limite delle Spinosine anche se 
biologico
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Interventi agronomici:

Piretrine pure 2 3A 3 X X X- effettuare accurate pulizie dei fossi per contenere il parassita.

Acetamiprid 4A 4 1 X X

Interventi agronomici: Lambda-cialotrina 3A 3 1 X X

- razionalizzare gli apporti di azoto. Tiacloprid
4A 4 1

X X

Acetamiprid X X

Flupyradifurone 4D 4 1 X

Interventi agronomici:

- asportare i tralci colpiti e distruggerli.

Cicaline Tiacloprid 
4A 4 1

X X

Acetamiprid X X

Lepidotteri tortricidi
Spinosad - 5 3 X X X

Lambda-cialotrina 3A 3 1 X X

E’ ammesso un solo trattamento acaricida all’anno.
Abamectina - 6 X

Clofentezine 10A 10 X X

- - X

Indicazioni agronomici: Acetamiprid 4A 4 1 X X

Lambda-cialotrina 3A 3 1 X X

Spinetoram - 5 3 X X

- si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Cimice asiatica
Acetamiprid 4A 4 1 X X

(Halyomorpha halys)

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Le colonne PC e CP indicano per ogni sostanza attiva l’autorizzazione all’utilizzo in pieno campo (PC) o in coltura protetta (CP).

Antonomo
(Anthonomus rubi)

Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi. 
Il prodotto è tossico per gli stadi mobili dei 
fitoseidi e per le larve di crisopa. Si consiglia di 
distanziare di almeno due giorni l’eventuale 
trattamento.

Afidi
(Aphidula idaei)
(Amphorophora rubi)

Cecidomia delle galle
(Lasioptera rubi)                    
        

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci 
contro la Cecidomia.

Rientra nel limite delle Spinosine anche se 
biologico

Ragnetto rosso                 
(Panonychus 
ulmi ,Tetranychus urticae)

Terpenoid blend QRD 
460   

Moscerino dei piccoli frutti
(Drosophila suzukii) - si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con aceto di succo di 

mele;

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci 
contro la Cecidomia.

Contro questa avversità sono ammessi due 
trattamenti

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso 
come limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DIFESA INTEGRATA DEL MIRTILLO

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

 - razionali concimazioni;

 - razionali sesti di impianto;

 - potature ottimali.

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

 - razionali concimazioni; Boscalid 2 C2 7 Solo in miscela con pyraclostrobin

 - razionali sesti di impianto; Pyraclostrobin 2 C3 11 Solo in miscela con boscalid

 - potature ottimali;

 - utilizzo di cv. tolleranti.

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

 - razionali concimazioni;

 - razionali sesti di impianto.

Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

 - utilizzo di suoli drenati;

 - razionali concimazioni.

BATTERIOSI Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).

- impiego di materiale di propagazione sano;

- utilizzo di cv. tolleranti o resistenti.

VIROSI Interventi agronomici:

impiego di materiale di propagazione sano.
Olio minerale - - X

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Marciume dei giovani 
frutticini  
(Sclerotinia vaccinii)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Cancri rameali 
(Phomopsis spp.)

Sono ammessi trattamenti solo 
dopo la caduta delle foglie. 

Septoriosi 
(Septoria albopunctata)

Marciumi del colletto
(Phytophthora cinnamoni)

Antracnosi
(Colletotrichum 
gleosporoides)

Alternaria
(Alternaria tenuissima)

Disseccamento dei rami
(Botryosphæria dothidea)

Cocciniglia
(Partenolecanium corni)
(Lepidosaphes ulmi) 
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Interventi agronomici: Tiacloprid 1 4A 4

razionalizzare gli apporti di azoto

Soglia: Spinosad - 5 3 X

Presenza.

Fosmet 1 1B 1

Spinetoram - 5 3

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Le colonne PC e CP indicano per ogni sostanza attiva l’autorizzazione all’utilizzo in pieno campo (PC) o in coltura protetta (CP).

Afidi 
(Ericaphis cammelli, Illinoia 
azaleae e Aulacorthum 
(Neomyzus) circumflexum)

Tortrice dei germogli
(Epiblema udmanniana)

Moscerino dei piccoli 
frutti
(Drosophila suzukii)

Interventi agronomici:
- si consiglia il monitoraggio con trappole 
innescate con aceto di succo di mele;
- si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i 
frutti colpiti.

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come 
limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DIFESA INTEGRATA DEL RIBES E DELL’UVA SPINA

AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi agronomici:
- NC X X X

 - evitare eccessi di azoto;

 - effettuare razionali potature delle piante; X X X

Olio di arancio dolce - - X X X

 - adottare sesti di impianto razionali; Miclobutanil 2
G1 3

X

 - utilizzare cv. resistenti e/o tolleranti. Penconazolo X Ammesso solo su ribes

Interventi agronomici: Boscalid 2 C2 7 X Solo in miscela con pyraclostrobin

Pyraclostrobin 2 C3 11 X Solo in miscela con boscalid

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3). Solo trattamenti autunnali

Virosi Interventi agronomici:

 - impiego di materiale di propagazione sano;

 - adottare razionali rotazioni colturali.

Interventi agronomici: Olio minerale - - X X X Ammesso solo su ribes

razionalizzare gli apporti di azoto. Lambda-cialotrina 1 3A 3 X X

Tiacloprid 1 4A 4 X X Ammesso solo su ribes

Spinosad - 5 3 X X X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Cocciniglie Interventi agronomici: Olio minerale - - X X X Ammesso solo su ribes

Raschiatura dei fusti per l'asportazione degli scudetti.

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Oidio 
(Sphaerotheca mors-
uvae)

Bicarbonato di 
potassio

Prodotti 
microbiologici

Muffa grigia 
(Botrytis cinerea) Le concimazioni, irrigazioni e potature dovranno favorire il 

contenimento dello sviluppo vegetativo e l'arieggiamento 
dei frutti.

Antracnosi
(Drepanopeziza ribis)  - evitare eccessi di azoto; 

 - effettuare razionali potature delle piante.
Septoriosi 
(Septoria ribis)

Ruggine
(Cronartium ribicola, 
Puccinia ribis)

Afidi 
(diverse specie)

Sesia del ribes
(Synanthedon 
tipuliformis)

Utilizzare trappole a feromoni per il monitoraggio dei voli 
degli adulti.
 Asportare ed eliminare in primavera i tralci colpiti.

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2020 240



AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Interventi agronomici: Lambda-cialotrina 1 3A 3 X X

Spinetoram - 5 3 X X

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Le colonne PC e CP indicano per ogni sostanza attiva l’autorizzazione all’utilizzo in pieno campo (PC) o in coltura protetta (CP).

Moscerino dei 
piccoli frutti
(Drosophila suzukii)  - si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con 

aceto di succo di mele;

 - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti 
colpiti.

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso 
come limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DIFESA INTEGRATA DEL ROVO 

AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

Interventi agronomici: Boscalid 2 C2 7 X Solo in miscela con pyraclostrobin

 - razionali concimazioni azotate; Pyraclostrobin 2 C3 11 X Solo in miscela con boscalid

 - allevare 4-5 tralci per ceppo; Ciprodinil 2 D1 9 X Solo in miscela con fludioxonil

Fludioxonil 2 E2 12 X Solo in miscela con cyprodinil

Interventi agronomici: Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

evitare eccessi di azoto.
Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

Prodotti rameici M M 01 X X X Vedi nota (3).

Zolfo M M 02 X X X

Olio di arancio dolce - - X X X

Penconazolo 1 G1 3 X

Virosi Interventi agronomici:

 - impiego di materiale di propagazione sano;

 - adottare razionali rotazioni colturali.

Interventi agronomici: Spinosad - 5 3 X X X

asportare i tralci colpiti e distruggerli.

Interventi agronomici: Tiacloprid
4A 4 1

X X

evitare eccessi di azoto. Acetamiprid X X

Flupyradifurone 4D 4 1 X

Piretrine pure 2 3A 3 X X X

Acetamiprid 4A 4 1 X X

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Peronospora
(Peronospora sparsa) - adottare coperture antipioggia dalla fioritura alla raccolta;

- adottare una adeguata densità dei tralci;
- effettuare interventi di potatura verde per favorire 
l’arieggiamento

Muffa grigia 
(Botrytis cinerea)

 - adottare ampie distanze tra le file per favorire l’aerazione 
della massa fogliare; 
 - asportare dall’appezzamento i residui della vegetazione 
estiva.

Antracnosi 
(Elsinoe veneta)

Ruggine
(Phragmidium spp.)

Maculatura purpurea 
dei tralci 
(Septocyta ruborum)

Septoriosi 
(Mycosphaerella rubi)

Oidio
(Podosphaera aphanis)

Cecidomia delle galle
(Lasioptera rubi)

Afidi
(Aphis ruborum)
(Amphorophora rubi)

Antonomo
(Anthonomus rubi)

Interventi agronomici: 
 - effettuare accurate pulizie dei fossi per contenere il 
parassita.

Non rientrano nel limite di utilizzo dei piretroidi. Il 
prodotto è tossico per gli stadi mobili dei fitoseidi e 
per le larve di crisopa. Si consiglia di distanziare di 
almeno due giorni l’eventuale trattamento.
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO Sostanza attiva (1) (2) Bio PC CP LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Codice 
gruppo 
chimic

o

Codice 
FRAC 
IRAC

Tiacloprid
4A 4 1

X X

Acetamiprid X X

Spinosad - 5 3 X X X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Acetamiprid 4A 4 1 X X
Spinetoram - 5 3 X X

Ammesso al massimo 1 trattamento acaricida all’anno

- - X

Abamectina - 6 X

- - X

Acetamiprid 4A 4 1 X X

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Le colonne PC e CP indicano per ogni sostanza attiva l’autorizzazione all’utilizzo in pieno campo (PC) o in coltura protetta (CP).

Cicaline
(Asymmetrasca 
decedens)

Lepidotteri tortricidi
(Notocelia 
uddmaniana)

Moscerino dei piccoli 
frutti 
(Drosophila suzukii)

Interventi agronomici:
- si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con aceto 
di succo di mele;
- si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Eriofide
(Acalitus essigi)

Ragnetto giallo
(Eotetranychus carpini)

Terpenoid blend QRD 460  

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi, 
Tetranychus urticæ)

Terpenoid blend QRD 460  

Cimici
(Coreus marginatus)
(Dolycoris baccarum)
(Nezara viridula)
(Palomena prasina)
(Halyomorpha halys)

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso 
come limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DISERBO DEI PICCOLI FRUTTI 

IMPIANTO ATTIVITA’ INFESTANTI S.A. HRAC DOSE  E LIMITAZIONE D'USO

Produzione Fogliare Graminacee e Acido pelargonico NC

(post emergenza infestanti) Dicotiledoni

Graminacee Quizalofop-p-etile A Autorizzato su lampone, mirtillo e ribes. 

 Non ammessi interventi chimici nelle interfile.

 Si consiglia l’uso di teli pacciamanti per contenere lo sviluppo delle infestanti.
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DIFESA INTEGRATA DELL'UVA DA TAVOLA

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Cerevisane - - X
Olio di arancio dolce - - X
Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).
Benalaxil

A1 4 3Benalaxil-M 
Metalaxil-M 

Amisulbrom
C4 21 3

Se utilizzato da solo non più di 2 trattamenti consecutivi

Ciazofamid

Fosfonato di disodio 6
P7 P 07 8Fosfonato di potassio 5

Fosetil-Al
Ametoctradina 3 C8 45
Bentiavalicarb 2

H5 40 4
Dimetomorf 
Iprovalicarb 
Mandipropamid
Valifenalate 
Cimoxanil 3 U 27
Zoxamide 4 B3 22
Oxathiapiprolin 2 F9 49 Da usare in miscela con altre sostanze attive

Famoxadone 1
C3 11 3

Pyraclostrobin Solo in miscela con altri antiperonosporici
Fluopicolide 2 B5 43
Mancozeb 3

M M 03
Metiram 3 * * Quando formulato da solo
Ditianon  3 M M 09 Impiegabile fino all'allegagione e comunque non oltre il 30/06
Folpet 3 M M 04

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Peronospora
(Plasmopara 
viticola)

Tra ditianon, folpet, mancozeb al 
massimo  4 trattamenti 
indipendentemente dall'avversità.

Indicazioni orientative:
Si segue un’impostazione 
preventiva della difesa. Nella 
decisione degli interventi si 
considerano: le previsioni 
meteorologiche, il rischio epidemico 
supposto e l’eventuale protezione 
residua dei trattamenti effettuati. La 
durata della protezione attribuita ai 
trattamenti viene stabilita in 
funzione della persistenza dei 
prodotti impiegati, della loro 
resistenza al dilavamento e della 
velocità di crescita della vite. 

Il limite di 8 trattamenti fra tutti i fosfonati non è valido per le viti 
in allevamento

Dopo il 3° trattamento consecutivo con CAA impiegare s.a. 
antiperonosporiche a diverso meccanismo d’azione  

Impiegabili fino all'allegagione e comunque non oltre il 30/06       
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Cerevisane - - X

Laminarina P4 P 04 X
Zolfo M M 02 X

Bicarbonato di potassio NC NC X
COS-OGA NC NC X
Olio di arancio dolce - - X
Prodotti microbiologici X
Azoxystrobin 

C3 11 3Pyraclostrobin 
Trifloxystrobin

Boscalid 
C2 7 2

Fluxapyroxad

Ciflufenamid 2 U U 06

Meptildinocap 2 C5 29

Bupirimate 2 A2 8

Proquinazid 2 E1 13

Pyriofenone 2
B6 50 3

Metrafenone 
Spiroxamina 3 G2 5
Difenoconazolo 

1

G1 3 3

Miclobutanil 
Tebuconazolo 
Fenbuconazolo 

Penconazolo

Tetraconazolo

Contro questa avversità non sono ammessi più di 2 interventi all’anno.
Cerevisane - - X

Prodotti microbiologici X

Bicarbonato di potassio NC NC X

Eugenolo

F7 46Geraniolo

Timolo

Fludioxonil 1 E2 12

Ciprodinil 
D1 9 1

Pirimetanil 

Boscalid 1
C2 7 2

Isofetamid 1

Fenexamide 1
G3 17

Fenpirazamine 1

Fluazinam 1 C5 29

Oidio
(Uncinula necator-
Oidium tukeri)

Fra bupirimate, proquinazid e pyriofenone al massimo 2 
trattamenti

Candidati alla sostituzione. Un solo trattamento all'anno 
comprese le miscele indipendentemente dall'avversità

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Interventi agronomici:
- scelta di idonei vitigni e sistemi di 
allevamento;
- evitare qualsiasi tipo di forzatura;
- adottare concimazioni equilibrate
- potatura verde eseguita 
razionalmente. Il loro uso non rientra nelle limitazioni di interventi per 

l’avversità
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

I trattamenti contro il mal dell'esca non sono soggetti ai limiti d'impiego delle sostanze attive
Boscalid C2 7 Solo in miscela con pyraclostrobin
Pyraclostrobin C3 11 Solo in miscela con boscalid

Prodotti microbiologici X

Contro queste avversità al massimo 2 trattamenti all'anno.
Indoxacarb 1 22A 22

Spinosad 1 - 5 3 X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Metossifenozide 1
- 18

Tebufenozide

Emamectina benzoato 2 - 6

Clorantraniliprole 1 - 28

Contro questa avversità al massimo 1 trattamento all’anno.

- - X

Etofenprox
3A 3 1

Tau-fluvalinate

Flupyradifurone 4D 4

Indoxacarb 1 22A 22

Mal dell'esca e 
altre malattie del 
legno        

Interventi agronomici:
Ridurre il più possibile il numero e 
la dimensione dei tagli di potatura 
sia sul bruno che sulla vegetazione 
(spollonatura).
Posticipare, quando possibile, la 
potatura a fine inverno.
Nei vigneti molto colpiti bruciare i 
residui della potatura.
Impiegare preparati microbiologici a 
base di Trichoderma atroviride.

Tignoletta dell'uva
(Lobesia botrana)

Tignola dell'uva
(Clysia ambiguella)

Eulia
(Argyrotaenia 
(=Eulia) 
pulchellana)

Non sono ammessi trattamenti 
contro la prima generazione.
Per le generazioni successive: 
Soglie:
II e III generazione: 
- 5% di grappoli infestati da uova 
nel caso di intervento con Bacillus 
thuringiensis;
- 10% di grappoli infestati da uova 
nel caso di intervento con I.G.R. o 
MAC o Indoxacarb.

Epoca di esecuzione 
campionamenti:

  II generazione: da "mignolatura" a 
"chiusura grappolo"; Autorizzato esclusivamente contro Lobesia botrana 

  III generazione: da "invaiatura" a 
1° decade di settembre. Autorizzato solo contro L. botrana e C. ambiguella

L'impiego del B.thuringiensis 
richiede la massima tempestività 
(uova con testa nera o 
semischiusura uova) e accuratezza 
di esecuzione.

E' raccomandabile aggiungere al B. 
thuringiensis 500 g/hl di zucchero. 

In caso di piogge il prodotto è 
facilmente dilavabile ed è 
necessario ripetere l'intervento.
Contro le tignole si consiglia di 
impiegare la confusione e il 
disorientamento sessuale

Cicalina verde
(Empoasca vitis) 

Intervenire sulla seconda 
generazione Sali di potassio di acidi 

grassi

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2020 247



AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

- - X

Etofenprox 3A 3 1

Acetamiprid 2 4A 4

Flupyradifurone 4D 4

Tripidi - - X

Spinosad - 5 3 X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Acrinatrina 3A 3 1

Spinosad - 5 3 X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico
Acetamiprid 2 4A 4

E’ ammesso 1 solo trattamento acaricida all’anno.

- -
X

Abamectina - 6 1

Tebufenpirad 21A 21

Etoxazole 10B 10

Ezitiazox 10A 10

Abamectina - 6 1

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Cicadella della 
flavescenza dorata
(Scaphoideus 
titanus)

Effettuare gli interventi nelle zone 
indicate ai sensi del decreto di 
lotta obbligatoria (zone di 
focolaio, zone di insediamento, 
zone particolarmente a rischio) e 
nei comuni confinanti con le 
suddette zone in presenza del 
vettore; inoltre sono ammessi  
trattamenti negli appezzamenti di 
piante madri di marze anche in 
assenza di sintomi della malattia.

Sali di potassio di acidi 
grassi

Solo per trattamenti post fioritura. Acetamiprid ha attività 
collaterale contro fillossera.

Eseguire rilevamenti ad inizio 
vegetazione e intervenire solo nel 
caso di forti infestazioni che 
blocchino il germogliamento.

Sali potassici di acidi grassi

Moscerino della 
frutta
(Drosophila suzukii)

Nematodi
(Xiphinema index)

Ricorrere a materiale da 
riproduzione proveniente da vivai 
che ne garantiscano la sanità e la 
certificazione.

Ragnetto giallo
(Eotetranychus 
carpini)

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

Soglia tenendo conto della 
presenza di limitatori naturali 
(Fitoseidi, Miridi; Antocoridi, 
Coccinellidi ecc.):

Sali potassici di acidi grassi

 - grappoli visibili separati: 5 
forme mobili per foglia;  
- metà luglio : 10 forme mobili per 
foglia;  
- metà agosto: 10 forme mobili per 
foglia.

Acariosi della vite  
(Calepitrimerus 
vitis)

Si interviene in caso di forte 
attacco all'inizio della ripresa 
vegetativa.

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come limite 
complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DISERBO DELL'UVA DA TAVOLA

IMPIANTO ATTIVITA’ INFESTANTI S.A. HRAC DOSE  E LIMITAZIONE D'USO

Graminacee e  Indipendentemente dal numero di trattamenti sono annualmente ammessi:

Fogliare Dicotiledoni G  l/ha = 9 con formulati a 360 g/l se si usano erbicidi fogliari;

post emergenza infestanti  l/ha = 6  con formulati a 360 g/l se si usano erbicidi residuali in produzione.

 Nel caso di adesione all'impegno aggiuntivo "Inerbimento controllato di fruttiferi

 e vite"la percentuale di cui sopra deve invece essere sempre inferiore al 30%.

Allevamento NC

(2 anni) Dicotiledoni E  In alternativa a Piraflufen etile.

e E  In alternativa a Carfentrazone.

Produzione Graminacee A

A

A

Residuale Graminacee e B  Impiegabile ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi. Da utilizzarsi 

pre emergenza infestanti Dicotiledoni  in miscela con i prodotti sistemici nel periodo inverno-inizio primavera.

 Interventi indicati per il contenimento delle infestanti che possono favorire

 la presenza di vettori del legno nero.

 In alternativa a Penoxsulam+Orizalin e a Isoxaben+Orizalin.

L + K1  In alternativa a Flazasulfuron, Penoxsulam+Orizalin. 

Carfentrazone E

Spollonante Piraflufen etile E

Acido pelargonico NC

Produzione Residuale Graminacee e B  In alternativa a Penoxsulam+Orizalin.

pre emergenza infestanti Dicotiledoni  Impiegabile oltre il 3°anno da marzo a metà luglio.

B + K1  In alternativa a Flazasulfuron, Isoxaben+Orizalin e Penoxsulam.

 Impiegabile oltre il quarto anno di età, da marzo a luglio.

 (1) Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la superficie massima diserbabile è il 30%.

 (2) Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la superficie massima diserbabile è il 50%.

 (3) In produzione al massimo 1 intervento all’anno tra diflufenican, pendimetalin, oxifluorfen, propizamide e al massimo sul 30% della superficie.

Glifosate (1)

Acido pelargonico (2)

Carfentrazone (2)

Piraflufen etile (2)

Ciclossidim (2)

Quizalofop-p-etile (2)

Propaquizafop (2)

Flazasulfuron (2)

(Isoxaben + Orizalin) (1)

Penoxsulam (1)

Penoxsulam + Orizalin (1)

In un’ottica di prevenzione delle resistenze (parte introduttiva All. V) si consiglia di alternare interventi di tipo meccanico (inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno) 
con interventi di diserbo chimico alternando o miscelando dove possibile gli erbicidi con meccanismo d’azione differente, cioè che hanno  un diverso codice HRAC (vedi tabella). 
Intervenire con il diserbo chimico su infestanti ai primi stadi di sviluppo: ad esempio intervenire su Lolium ad inizio  accestimento e su Conyza allo stadio di rosetta. 
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DIFESA INTEGRATA DELLA VITE DA VINO

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Cerevisane - - X
Prodotti rameici M M 01 X Vedi nota (3).
Olio di arancio dolce - - X
Benalaxil

A1 4 3Benalaxil-M 
Metalaxil-M 

Amisulbrom
C4 21 3

Se utilizzato da solo non più di 2 trattamenti consecutivi

Ciazofamid

Fosfonato di disodio 6
P7 P 07 8Fosfonato di potassio 5

Fosetil-Al
Ametoctradina 3 C8 45
Bentiavalicarb 2

H5 40 4
Dimetomorf 
Iprovalicarb 
Mandipropamid
Valifenalate 

Cimoxanil 3 U 27

Zoxamide 4 B3 22

Famoxadone 1
C3 11 3

Pyraclostrobin Solo in miscela con altri antiperonosporici
Oxathiapiprolin 2 F9 49 Da usare in miscela con altre sostanze attive

Fluopicolide 2 B5 43
Mancozeb 3

M M 03
Impiegabili fino all'allegagione e comunque non oltre il 30/06

Metiram 3* * Quando formulato da solo
Ditianon  3 M M 09 Impiegabile fino all'allegagione e comunque non oltre il 30/06
Folpet 3 M M 04
Fluazinam 3 C5 29

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Peronospora
(Plasmopara 
viticola)

Tra ditianon, folpet, mancozeb e 
fluazinam al massimo  4 
trattamenti indipendentemente 
dall'avversità.

Indicazioni orientative:
Si segue un’impostazione 
preventiva della difesa. Nella 
decisione degli interventi si 
considerano: le previsioni 
meteorologiche, il rischio epidemico 
supposto e l’eventuale protezione 
residua dei trattamenti effettuati. La 
durata della protezione attribuita ai 
trattamenti viene stabilita in 
funzione della persistenza dei 
prodotti impiegati, della loro 
resistenza al dilavamento e della 
velocità di crescita della vite. A 
partire dalla chiusura del grappolo, 
l’ordinaria minore pericolosità della 
malattia suggerisce l’esclusivo 
impiego di fungicidi a base di rame.

Il limite di 8 trattamenti fra tutti i fosfonati non è valido per le viti 
in allevamento

Dopo il 3° trattamento consecutivo con CAA impiegare s.a. 
antiperonosporiche a diverso meccanismo d’azione  
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Cerevisane - - X
Laminarina P4 P 04 X
Zolfo M M 02 X
Bicarbonato di potassio NC NC X
COS-OGA NC NC X
Olio di arancio dolce - - X
Prodotti microbiologici X
Azoxystrobin 2

C3 11 3Pyraclostrobin 
Trifloxystrobin
Boscalid 1

C2 7 2
Fluxapyroxad

Ciflufenamid 2 U U 06

Meptildinocap 2 C5 29

Bupirimate 2 A2 8

Proquinazid 2 E1 13

Pyriofenone 2
B6 50 3

Metrafenone 3

Spiroxamina 3 G2 5
Difenoconazolo 

1

G1 3 3

Miclobutanil 
Tebuconazolo 
Fenbuconazolo 
Flutriafol 1
Penconazolo

Tetraconazolo

Contro questa avversità non sono ammessi più di 2 interventi all’anno.
Cerevisane - - X

Prodotti microbiologici X

Bicarbonato di potassio NC NC X

Eugenolo

F7 46 4Geraniolo

Timolo

Fludioxonil 1 E2 12

Ciprodinil 
D1 9 1

Pirimetanil 

Boscalid 1
C2 7 2

Isofetamid 1

Fenexamide 1
G3 17

Fenpirazamine 1

Fluazinam 3 C5 29

Oidio 
(Uncinula necator-
Oidium tukeri)

- Zone ad alto rischio
Iniziare la difesa sin dalle fasi di 
germogliamento (con presenza di 
germogli infetti) o nella fase di 
grappoli separati. Dall’inizio della 
fioritura alla chiusura del grappolo 
la difesa si deve realizzare con 
molta attenzione alternando il più 
possibile gli antioidici disponibili.
- Zone a basso rischio
I trattamenti con antioidici specifici 
si possono avviare poco prima 
dell’inizio della fioritura ed essere 
conclusi alla chiusura del grappolo.

Fra bupirimate, proquinazid e pyriofenone al massimo 2 
trattamenti

Candidati alla sostituzione. Un solo trattamento all'anno 
comprese le miscele indipendentemente dall'avversità

Muffa grigia
(Botrytis cinerea) Tra ditianon, folpet, mancozeb e 

fluazinam al massimo  4 
trattamenti indipendentemente 
dall'avversità.

Interventi agronomici:
- scelta di idonei vitigni e sistemi di 
allevamento;
- evitare qualsiasi tipo di forzatura;
- adottare concimazioni equilibrate;
- potatura verde eseguita 
razionalmente.
Interventi chimici:
nei vigneti ad alto rischio sono 
consigliati due interventi preventivi: 
in prechiusura grappolo e 3-4 
settimane prima della vendemmia. 
Nei vigneti a basso rischio si 
consiglia di intervenire solo se 
l'andamento climatico è molto 
favorevole allo sviluppo della 
malattia.

Il loro uso non rientra nelle limitazioni di interventi per 
l’avversità
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Interventi agronomici: Difenoconazolo  
1

G1 3 3
Miclobutanil 
Penconazolo 
Tetraconazolo 
Azoxystrobin 

C3 11 3
Interventi chimici: Trifloxystrobin 

Metiram 
M M 03

Mancozeb 3

Zolfo M M 02 X

Folpet 3 M M 04

Mancozeb 3
M M 03

Metiram 

Azoxystrobin 2
C3 11 3

Pyraclostrobin Solo in miscela con metiram.

I trattamenti contro il mal dell'esca non sono soggetti ai limiti d'impiego delle sostanze attive
Boscalid C2 7 Solo in miscela con pyraclostrobin

Pyraclostrobin C3 11 Solo in miscela con boscalid

Prodotti microbiologici X

Marciume nero 
(Guignardia 
bidwelli)

Tra ditianon, folpet, mancozeb e 
fluazinam al massimo  4 
trattamenti indipendentemente 
dall'avversità.

Candidati alla sostituzione. Un solo trattamento all'anno 
comprese le miscele indipendentemente dall'avversità- raccogliere e distruggere i 

grappoli infetti;                  

- distruggere con il fuoco i residui di 
potatura.                

 intervenire solo nei vigneti affetti 
da questa micopatia.

Impiegabili fino all'allegagione e comunque non oltre il 30/06.     
Il metiram utilizzabile al massimo per 3 trattamenti complessivi 
fra marciume nero ed escoriosi

Escoriosi
(Phomopsis viticola)

Tra ditianon, folpet, mancozeb e 
fluazinam al massimo  4 
trattamenti indipendentemente 
dall'avversità.

Si raccomanda di intervenire nelle 
prime fasi vegetative solo nei 
vigneti affetti da questa micopatia.

Impiegabili fino all'allegagione e comunque non oltre il 30/06.     
Il metiram utilizzabile al massimo per 3 trattamenti complessivi 
fra marciume nero ed escoriosi

Mal dell'esca e 
altre malattie del 
legno        

Interventi agronomici:
Ridurre il più possibile il numero e 
la dimensione dei tagli di potatura 
sia sul bruno che sulla vegetazione 
(spollonatura).
Posticipare, quando possibile, la 
potatura a fine inverno.
Nei vigneti molto colpiti bruciare i 
residui della potatura.
Impiegare preparati microbiologici a 
base di Trichoderma atroviride.
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

Contro queste avversità al massimo 2 trattamenti all'anno
Indoxacarb 22A 22

Per le generazioni successive: Spinosad 1
- 5 3

X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Spinetoram 1

II e III generazione: Metossifenozide 1
- 18

Tebufenozide

Emamectina benzoato - 6 2

Clorantraniliprole 1 - 28

Contro questa avversità al massimo 1 trattamento all’anno.

- - X

Etofenprox 3A 3 1

Indoxacarb 1 22A 22

Flupyradifurone 4D 4

Tignoletta dell'uva
(Lobesia botrana)

Tignola dell'uva
(Clysia ambiguella)

Eulia
(Argyrotaenia 
(=Eulia) 
pulchellana)

Non sono ammessi trattamenti 
contro la prima generazione.

Epoca di esecuzione 
campionamenti:
II generazione: da "mignolatura" a 
"chiusura grappolo"; 
III generazione: da "invaiatura" a 1° 
decade di settembre. L'impiego del 
B.thuringiensis richiede la massima 
tempestività (uova con testa nera o 
semischiusura uova) e accuratezza 
di esecuzione.
E' raccomandabile aggiungere al B. 
thuringiensis 500 g/hl di zucchero. 
In caso di piogge il prodotto è 
facilmente dilavabile ed è 
necessario ripetere l'intervento.
Contro le tignole si consiglia di 
impiegare la confusione e il 
disorientamento sessuale

Soglie:
Autorizzato esclusivamente contro Lobesia botrana 

 - 5% di grappoli infestati da uova 
nel caso di intervento con Bacillus 
thuringiensis;

Autorizzato esclusivamente contro L. botrana e C. ambiguella

 - 10% di grappoli infestati da uova 
nel caso di intervento con I.G.R. o 
MAC o Indoxacarb.

Cicalina verde
(Empoasca vitis) 

Intervenire sulla seconda 
generazione Sali di potassio di acidi 

grassiSoglie:

 - varietà sensibili (Dolcetto): > 1,5 
forme mobili / foglia;  
- varietà mediamente sensibili 
(Barbera, Freisa, Grignolino, 
Moscato, Nebbiolo): > 2,5 forme 
mobili / foglia;  
- varietà poco sensibili (Arneis, 
Chardonnay, Cortese, Erbaluce di 
Caluso, Pinot bianco): > 4 forme 
mobili / foglia;  
- per le cultivars non menzionate, 
la soglia prevista per l'intervento 
deve essere: > 2,5 forme mobili / 
foglia.
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

- - X

Piretrine pure 2

3A 3 1

X Non rientrano nel conteggio dei piretroidi

Etofenprox
Tau-fluvalinate

Acrinatrina

Acetamiprid 2 4A 4

Flupyradifurone 4D 4

Spinosad 
- 5 3

X Rientra nel limite delle Spinosine anche se biologico

Spinetoram 1

- - X

Nottue Contro questa avversità al massimo 1 trattamento all’anno localizzato alla base del ceppo
Deltametrina

3A 3 1
Beta-ciflutrin

Indoxacarb 1 22A 22

Cicadella della 
flavescenza dorata
(Scaphoideus 
titanus)

Effettuare gli interventi nelle zone 
indicate ai sensi del decreto di 
lotta obbligatoria (zone di 
focolaio, zone di insediamento, 
zone particolarmente a rischio) e 
nei comuni confinanti con le 
suddette zone in presenza del 
vettore; inoltre sono ammessi 
trattamenti negli appezzamenti di 
piante madri di marze anche in 
assenza di sintomi della malattia

Sali potassici di acidi 
grassi

Solo per trattamenti post fioritura. Acetamiprid ha attività 
collaterale contro fillossera. 

Apate o bostrico 
della vite 
(Sinoxylon 
sexdentatum)
(Sinoxylon 
perforans)

Effettuare la lotta in caso di forti 
attacchi ricorrendo a provvedimenti 
di tipo agronomico. Appendere da 
metà aprile a metà maggio lungo i 
filari fascine-esca di tralci di 
potatura per attirare le femmine 
ovideponenti. A metà giugno, a 
ovideposizione ultimata, le fascine 
vanno rimosse e bruciate per 
distruggere uova e larve presenti.

Tripide       
(Drepanothrips 
reuteri)

Eseguire rilevamenti ad inizio 
vegetazione e intervenire solo nel 
caso di forti infestazioni che 
blocchino il germogliamento. Sali potassici di acidi 

grassi

Intervenire solo dopo aver 
accertato i primi danni nella fase 
di germogliamento.

Per superfici limitate si consiglia la 
raccolta manuale. Questo trattamento non rientra nel conteggio per l’utilizzo di 

piretroidi
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AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO

Sostanza attiva (1) (2) Bio LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VINCOLI CONSIGLI

Codice 
gruppo 
chimico

Codice 
FRAC 
IRAC

E’ ammesso 1 solo trattamento acaricida all’anno.
Olio minerale - - X

Abamectina - 6 2

Ezitiazox  10A 10

Etoxazole 10B 10

- - X

Abamectina - 6 2

Tebufenpirad
21A 21

Fenpiroximate

Etoxazole 10B 10

Clofentezine
10A 10

Ezitiazox

Sono consentite le miscele quando sono presenti le sostanze attive (s.a.) da sole, con il limite della s.a. più restrittivo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno indipendentemente dall'avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna (2).

(3) Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno.

L’appartenenza di ogni sostanza attiva al codice gruppo chimico e al codice FRAC IRAC è riportata nell’allegato IV.

Nella colonna “Bio” sono riportate quelle sostanze attive autorizzate anche in agricoltura biologica che hanno una metodologia di applicazione simile ai prodotti fitosanitari di sintesi. 

Tutti i prodotti fitosanitari impiegabili in agricoltura biologica e regolarmente registrati in Italia possono essere utilizzati senza alcun vincolo se non quelli da etichetta.

Nematodi
(Xiphinema index)

Ricorrere a materiale da 
riproduzione proveniente da vivai 
che ne garantiscano la sanità e la 
certificazione.

Acariosi della vite  
(Calepitrimerus 
vitis)

Si interviene in caso di forte 
attacco all'inizio della ripresa 
vegetativa.

Ragnetto giallo
(Eotetranychus 
carpini)
Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

Soglia tenendo conto della 
presenza di limitatori naturali 
(Fitoseidi, Miridi; Antocoridi, 
Coccinellidi ecc.):
- grappoli visibili separati: 5 forme 
mobili per foglia; 
- metà luglio : 10 forme mobili per 
foglia;
- metà agosto: 10 forme mobili per 
foglia.

Sali potassici di acidi 
grassi

(2)  Viene riportato il limite complessivo del gruppo chimico. Le sostanze attive facenti parte del medesimo gruppo chimico possono essere utilizzati in alternativa fra loro e il limite deve essere inteso come limite 
complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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DISERBO DELLA VITE DA VINO

IMPIANTO ATTIVITA’ INFESTANTI S.A. HRAC DOSE  E LIMITAZIONE D'USO

Graminacee e  Indipendentemente dal numero di trattamenti sono annualmente ammessi:

Fogliare Dicotiledoni G  l/ha = 9 con formulati a 360 g/l se si usano erbicidi fogliari;

post emergenza infestanti  l/ha = 6 con formulati a 360 g/l se si usano erbicidi residuali in produzione.

 Nel caso di adesione all'impegno aggiuntivo "Inerbimento controllato di fruttiferi
 e vite"la percentuale di cui sopra deve invece essere sempre inferiore al 30%.

NC

Allevamento Dicotiledoni E  In alternativa a Piraflufen etile.

(2 anni) E  In alternativa a Carfentrazone.

e Graminacee A

produzione A  Da utilizzare nel periodo invernale, fino al rigonfiamento delle gemme.

A

A

Residuale Graminacee e B  Impiegabile ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi. Da utilizzarsi 

pre emergenza infestanti Dicotiledoni  in miscela con i prodotti sistemici nel periodo inverno-inizio primavera.

 Interventi indicati per il contenimento delle infestanti che possono favorire

 la presenza di vettori del legno nero.

 In alternativa a Penoxsulam+Orizalin e Isoxaben+Orizalin.

L + K1  In alternativa a Flazasulfuron, Penoxsulam+Orizalin.

K1 

K1 

E

Glifosate (1)

Acido pelargonico (2)

Carfentrazone (2)

Piraflufen etile (2)

Ciclossidim (2)

Cletodim (2)

Quizalofop-p-etile (2)

Propaquizafop (2)

Flazasulfuron (2)

Isoxaben + Orizalin (1)

Pendimetalin (3)

Propizamide (3)

Oxifluorfen (3)
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IMPIANTO ATTIVITA’ INFESTANTI S.A. HRAC DOSE  E LIMITAZIONE D'USO

Allevamento Dicotiledoni e L  In alternativa a Isoxaben + Orizalin. 

(2 anni) Graminacee
e annuali

produzione Dicotiledoni F1  Impiegabile da riposo vegetativo fino ad un mese dal germogliamento.
 Impiegabile anche in post emergenza precoce delle infestanti come fogliare.

Carfentrazone E
Spollonante Piraflufen etile E

Acido pelargonico NC
Produzione Residuale Graminacee e B + K1  In alternativa a Flazasulfuron, Isoxaben+Orizalin e Penoxsulam.

pre emergenza infestanti Dicotiledoni  Impiegabile oltre il 4°anno da marzo a luglio.

B  In alternativa a Penoxsulam+Orizalin. 
 Impiegabile oltre il 3°anno da marzo a metà luglio.

 (1) Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la superficie massima diserbabile è il 30%.

 (2) Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la superficie massima diserbabile è il 50%.

 (3) In produzione al massimo 1 intervento all’anno tra diflufenican, pendimetalin, oxifluorfen, propizamide e al massimo sul 30% della superficie.

Isoxaben (1)

Diflufenican (3)

Penoxsulam + Orizalin (1)

Penoxsulam (1)

In un’ottica di prevenzione delle resistenze (parte introduttiva All. V) si consiglia di alternare interventi di tipo meccanico (inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del 
terreno) con interventi di diserbo chimico alternando o miscelando dove possibile gli erbicidi con meccanismo d’azione differente, cioè che hanno  un diverso codice HRAC (vedi 
tabella). Intervenire con il diserbo chimico su infestanti ai primi stadi di sviluppo: ad esempio intervenire su Lolium ad inizio  accestimento e su Conyza allo stadio di rosetta. 
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