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NUOVI INSERIMENTI

� Drosophyla suzukii su ciliegio, albicocco e fragola
� Difenconazolo per la difesa della vite da oidio 
� Zetacipermetrina per la difesa della barbabietola da  

zucchero da cleono e nottue fogliari, nei limiti complessivi 
attualmente previsti per l’utilizzo dei piretroidi

� Bentazone per il diserbo di: fagiolo, fagiolino e sorgo
� Spirotetramat su varie colture
� Clorantraniliprole su varie colture
� Clorantraniliprole + Lambdacialotrina su varie colture
� Pendimetalin su sedano, cardo e argini di risaia
� Cloridazon + Metamitron su spinacio e spinacino
� Almisulbrom per la difesa della vite dalla peronospora  

(al massimo 3 volte all’anno in alternativa alla 
Cyazofamide)



Lambdacialotrina (dove era prevista la difesa dai tripidi)

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiRadicchio pc e cp

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiPrezzemolo Pc

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiPrezzemolo cp

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiLattughino Pc

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiLattughino cp

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiLattuga Pc

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiLattuga cp e pc

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidi
Indivia scarola pc e 
cp

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiIndivia riccia pc e cp

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiDolcetta Pc

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiDolcetta cp

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiCicorino cp

Nei limiti previsti per i PiretroidiTripidiCicoria pc e cp

Limitazioni e NoteAvversitàColtura



Inserimento dello Spyrotetramat (solo dove erano previste le avversità)

Al massimo due interventi all’anno Cocciniglie

Vite da 
tavola e 
da vino

Al massimo 1 intervento all’anno indipendentemente dall'avversità
Afide verde e 
CocciniglieSusino

Al massimo 1 intervento all’anno indipendentemente dall'avversità
Afide verde e 
CoccinigliePesco

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità. 
Al massimo 1 intervento all'anno contro gli afidi, 1 contro la psilla e 
1 contro le cocciniglie. Per la difesa dalla psilla il prodotto va 
posizionato sulle uova.

Afide grigio, 
Afide lanigero, 
afide verde, 
Cocciniglie, PsillaPero

Al massimo 1 intervento all’anno indipendentemente dall'avversità

Afide grigio, 
Afide lanigero, 
afide verde, 
CocciniglieMelo

Al massimo 1 intervento all’anno indipendentemente dall'avversitàCocciniglieCliegio

Al massimo 1 intervento all’anno indipendentemente dall'avversità
Afide verde e 
CocciniglieAlbicocco

Limitazioni e NoteAvversitàColtura



Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversitàAphis fabaeFagiolo cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversitàAphis fabae
Fagiolino 
cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità

Myzus persicae e 
Nasonovia
ribisnigri

Endivia
scarola cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità

Myzus persicae e 
Nasonovia
ribisnigri

Endivia
riccia cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
Myzus persicae e 
Aphis gossypii

Cocomero 
pc

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità

Myzus persicae e 
Nasonovia
ribisnigriCicoria cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
Myzus persicae e 
Aphis gossypii

Cetriolo 
pc

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
Myzus persicae e 
Aphis gossypii

Cetriolo 
cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità

Myzus persicae e 
Brevycorine
brassicae

Cavoli a 
testa

Limitazioni e NoteAvversitàColtura

Inserimento dello Spyrotetramat (solo dove erano previste le avversità)



Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità

Myzus persicae
e Nasonovia
ribisnigriCicorino cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
Myzus persicae 
e Aphis gossypiiZucchino pc

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
Myzus persicae 
e Aphis gossypiiZucchino cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità

Myzus persicae
e Nasonovia
ribisnigri

Radicchio 
cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
Myzus persicae 
e Aphis gossypii

Pomodoro 
cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversitàAphis fabaePisello cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
Myzus persicae 
e Aphis gossypii

Peperone in 
pieno campo

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
Myzus persicae 
e Aphis gossypiiPeperone cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
Myzus persicae 
e Aphis gossypiiMelone pc

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
Myzus persicae 
e Aphis gossypiiMelone cp

Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall'avversità
Myzus persicae 
e Aphis gossypii

Melanzana 
cp

Limitazioni e NoteAvversitàColtura

Inserimento dello Spyrotetramat (solo dove erano previste le avversità)



Inserimento di: 

� Lufenuron esca per mosca della frutta di melo,
pero, pesco, susino e albicocco;

� Cyflufenamid, in peno campo e coltura protetta, 
al massimo due all’anno difesa dall’oidio di 
pomodoro, melanzana, peperone, zucca, zucchino,
cetriolo, melone e cocomero;

� Clorpirifos metyle per ravanello a pieno campo;

� Clorantraniliprole per fagiolino pieno campo e in 
coltura protetta e del cavolfiore solo pieno campo



Inserimento di: 

- Pyraclostrobin per la difesa del frumento da 
septoria, oidio, fusarium e ruggine

- Pyraclostrobin e Fludioxonil come s.a. singole, non coformulate
con altre sostanze, per la difesa di melo e pero.

- Flodioxonil per la difesa del melo dal Gloesporium
nella fase di pre-raccolta

- Propineb su melo, pero, vite, patata e pomodoro

- Deltametrina per la difesa del basilico da afidi, tripidi e 
nottue, con il limite di 2 interventi all’anno nell’ambito delle 
limitazioni già previste per i piretroidi



Inserimento di: 

- Diflubenzuron difesa di mais e mais dolce dalla 
piralide

- Diserbo del frumento miscela Clodinafop (2,5%) + 
Pinoxaden (2,5%) + Florasulam 0,63%) + alla dose di 
1 – 1,2 l/ha

- Clorantraniliprole + Lambdaciaolotrina sulle colture, 
solo in pieno campo, di cavolfiore, mais dolce, erbe 
fresche e lattughe e brassicacee



NUOVI INSERIMENTI

Nella tabella Bacillus thuringiensis

Inserito il prodotto commerciale Rapax tra i prodotti che 
contengono il ceppo B.t. Kurstaki EG2348

Rivista la casella relativa all’attività del ceppo B.t.
Kurstaki EG2348 nei confronti dell’Anarsia lineatella: 
(da sufficiente a buono – da 1 a 3 crocette)

RIMOZIONE

Limitazioni delle aree trattabili nel diserbo 
pre-emergenza del mais

MANTENIMENTO

Tetraconazolo, Fenazaquin e Fluazifop-p-butyle su tutte 
le colture per le quali ne era previsto l’impiego



MODIFICHE

Riviste tutte le dosi concentrazioni e le dosi dei 
diserbanti

Per le colture sementiere sono state adottate tutte le 
modifiche previste per le colture normali, 

compatibilmente con la presenza delle avversità nelle 
attuali norme di coltura



FRASI DI RISCHIO

� Vengono reintrodotti prodotti con frase di rischio R 48

� Cyazofamide (nel limite di 3 all’anno)

� Propineb
(nel limite dei Ditiocarbammati)

� Famoxadone (nel limite dei QoI)

� Flufenacet



Esclusi dai DPI senza smaltimento scorte

� Fosetyl Al da zucchino;

� Clorpropham dal diserbo  sedano, carota e 
prezzemolo;

� Piretro dal kaki;

� Metalaxyl da cavoli a foglia;

� Cipermetrina da cavoli a testa in coltura protetta;

� Fluvalinate da cavoli di Bruxelles 
(nel gruppo dei cavoli a testa)

� Fenoxaprop-p-ethyle da riso e diverse colture 
orticole



Esclusi dai DPI
Utilizzabili nel 2012 in smaltimento scorte

� Mancozeb su melo, pero, patata, pomodoro

� Mepanipyryn su vite, pomodoro e fragola

� Pimetrozine in pieno campo su: cocomero,  melo, 
pero, pesco, Cicoria, Indivia riccia, Indivia scarola, 
Radicchio, Lattughino cp, Rucola cp, Foglie e germogli 
di brassica cp;

� Pimetrozine in coltura protetta di: cetriolo, melone, 
zucchino, melanzana, peperone, pomodoro.

� Teflubenzuron da tutti gli impieghi previsti 
esclusivamente in coltura protetta



REVOCATI – data ultimo impiego

� Acetoclor: 30/6/2013

� Cloropicrina: 30/6/2013

� Flufenoxuron: 31/12/2012

� Propargite: 31/12/2012

� Difenilammina: 30/05/2011

� Asulam: 31/12/2012

� Guazatina: 31/12/2012

� Etossichinina 2/11/2012

� Metam Na e Metam K: 31/12/2014



Utilizzabili nel 2012, ma non per tutto l’anno e che saranno 
revocati nel 2012 o perderanno campi di impiego 

� Azadiractina: solo come insetticida e non come nematocida dal 
1/6/2012
� Fluazifop-p-butyle: solo sulle colture frutticole (1 all’anno) dal 
1/7/2012 (?)
� Fenbutatin ossido: solo su colture ornamentali in coltura 
protetta  dal 1/6/2012
� Bitertanolo: solo per la concia delle sementi dal 1/7/2012 (?)
� Cletodim: solo su bietola dal 1/6/2012
� Fenazaquin: impiegabile solo sulle colture orticole
dal 30/11/2012
� Acrinatrina: la dose viene ridotta dal 01/07/2012 (?) a max
22,5 g/ha di s.a.
� Procloraz: la dose viene ridotta dal 01/07/2012 (?)
� Polisolfuro di Ca: utilizzabile solo come fungicida

dal 01/06/2012(?)



Confermato obbligo scelta formulazione migliore

VarieX*ABAMECTINA (*)

VarieXXPIMETROZINE
IN
S.

Pesco post raccoltaXXTIOFANATE METILE

VarieXXTETRACONAZOLO 

VarieXXTEBUCONAZOLO   

VarieXXMICLOBUTANIL   

Dolcetta, Rucola e ActinidiaXXIPRODIONE 

Vite, TabaccoXXMANCOZEB

Floricole XXCLOROTALONIL

VarieXXCIPROCONAZOLO  

Melo, Pero e PescoX**X*XCAPTANO (*)

FU
N
GI
CI
DI

Bietola, Erba medica, InsalateXXPROPIZAMIDE 

RisoXXXPROFOXYDIM 

VarieXXLINURON

Cipolla e AglioXXIOXINIL   

Orticole varieXXFLUAZIFOP-P-BUTILE  

Orticole varieXXCLORPROPHAM  

E' PREVISTO L'IMPIEGONoSi

COLTURE SULLE QUALI Formulazioni alternative
R68R63R62R61R60R40SOSTANZA ATTIVA

INDICAZIONE DELLE S.A.  PER LE QUALI OCCORRE DARE PREFERENZA A FORMULAZIONI Xi o Nc

SOSTANZE ATTIVE PRESENTI NELLE SCHEDE CON FRASI DI RISCHIO CRONICHE



Precisati i campi di impiego di alcune prodotti microbiologici

Serenade Max
Serenade Wp

QST 713B. Subtilis

Contans wg
Coniothyrium
minitans

Xedavir
Xedadrim
Xedasper

TV 1T. Asperellum

Radix
Remedier

ICC 012
ICC 080

T. harzianum
+

T. viride

Rootshield,
Trianum G
Trianum P

Rifai ceppo 
KRL-AG2 (noto 
come T-22)

Trichoderma
harzianum

Prodotto 
commerciale

CeppoMicrorganismo

Rivista ed integrata la lista degli insetti utili di cui viene
raccomandato l’impiego



FRUTTICOLE



Albicocco

Estratto di 
piretro + 
Rotenone

AfidiAlbicocco

Al massimo 1 intervento 
all’anno 
indipendentemente 
dall'avversitàSpyrotetramat

Afide 
verde e 
CocciniglieAlbicocco

I piretroidi e gli esteri 
fosforici previsti per la 
difesa da altre 
avversità possono essere 
efficaci anche contro la 
Drosophyla

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

Drosophyla
suzukii

Albicocco

Esche attivate con 
Lufenuron

Mosca 
della 
frutta

Albicocco

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



Ciliegio

Al massimo 1 intervento 
all’anno indipendentemente 
dall'avversitàSpyrotetramat

Afide verde e 
CocciniglieCliegio

Indipendentemente 
dall'avversità al massimo 2 
interventi all'ano con 
neonicotinoidi dei quali non più
di 1 con lo stesso prodotto

NeonicotinoidiAfidiCliegio

Il prodotto va limitato al 
massimo ad 1 intervento 
all'anno indipendentemente 
dall'avversità ed in 
alternativa all'Imidacloprid

ThiametoxanMosca Ciliegio

Lo Spinosad previsto per la 
difesa da altre avversità
possono essere efficaci anche 
contro la Drosophyla

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

Drosophyla
suzukii

Ciliegio

IndoxacarbA. Pulchellana
Archips
Operoptera

Ciliegio

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Melo

Nei limiti attualmente 
previsti per gli altri 
Ditiocarbammati. Non 
impiegabile dopo la 
fioritura.

PropinebTicchiolatu
ra

Melo 

Al massimo 4 interventi 
all’anno

IndoxacarbEulia, 
Pandemis, 
Archips

Melo 

PimetrozineMelo

MancozebMelo

Al massimo 1 intervento 
all’anno 
indipendentemente 
dall'avversitàSpyrotetramat

Afide 
grigio, 
Afide 
lanigero, 
afide 
verde, 
CocciniglieMelo

Esche attivate con 
Lufenuron

Mosca 
della 
frutta

Melo

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



Pero

Al massimo 4 interventi all’annoIndoxacarbEulia, 
Pandemis, 
Archips

Inserire avversità
Miridi e 
Tingide

Pimetrozine

Mancozeb

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità. Al 
massimo 1 intervento all'anno contro 
gli afidi, 1 contro la psilla e 1 contro 
le cocciniglie. Per la difesa dalla 
psilla il prodotto va posizionato sulle 
uova.Spyrotetramat

Afide grigio, 
Afide lanigero, 
afide verde, 
Cocciniglie, 
Psilla

Nei limiti attualmente previsti per gli 
altri Ditiocarbammati. Non impegabile
dopo la fioritura.

PropinebTicchiolatura

Esche attivate con 
Lufenuron

Mosca della 
frutta

Autorizzato l'impiego dei 
ditiocarbammati autorizzati a 
prescindere dall'epoca di applicazioneDitiocarbammati

Ticchiolatura, 
maculatura

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

Avversità



Fragola, Kaki, Noce

Nematodi 
entomopatogeni

CarpocapsaNoce

PiretroKaki

MepanipyrinBotriteFragola

Amblyseius swirskiiTripidiFragola

Amblyseius
californicus, 4 - 10 
ind/mq

Ragnetto
rosso

Fragola

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



Pesco e Susino

Al massimo 1 intervento 
all’anno indipendentemente 
dall'avversitàSpyrotetramat

Afide verde 
e 
CocciniglieSusino

Esche attivate con 
Lufenuron

Mosca della 
frutta

Susino

Al massimo 4 interventi 
all’anno

IndoxacarbAnarsiaPesco 

PimetrozinePesco

Al massimo 1 intervento 
all’anno indipendentemente 
dall'avversitàSpyrotetramat

Afide verde 
e 
CoccinigliePesco

Inserire l'avversità
con soglia: presenza 
consistenteMiridiPesco

Nei limiti complessivi già
previsti per l'utilizzo 
dell'etofenprox sul pescoEtofenproxMiridiPesco

Esche attivate con 
Lufenuron

Mosca della 
frutta

Pesco

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



Vite

FluazinamMuffa grigiaVite 

Al massimo 3 interventi 
all'anno indipendentemente 
dall'avversità e in alternativa 
alla Cyazofamide

Almisulbrom

Peronospora

Vite

Al massimo 3 interventi 
all'anno indipendentemente 
dall'avversità e comunque nei 
limiti previsti per i 
ditiocarbammatiMancozebVarieVite

Nei limiti previsti per i QoIFamoxadonePeronosporaVite 

Nei limiti attualmente previsti 
per gli altri Ditiocarbammati

Propineb
Peronospora

Vite

Sostituire la miscela con 
l'impiego del solo 
Pyraclostrobin

(Pyraclostrobin + 
Metiram)

Pyraclostrobin

Oidio 

Vite 

DifenconazoloOidio Vite

Al massimo 2 interventi 
all’anno

IndoxacarbLobesia
botrana

Vite

Al massimo due interventi 
all’anno SpyrotetramatCocciniglieVite 

MepanipyrinBotriteVite

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



DISERBO FRUTTICOLE



dose 2 l/ha all’anno   -
Al max 1 l/ha per ciascun 

trattamento

14,4 Diserbo garminacee
Fluazifop-p-
butile

Pesco

dose 2 l/ha all’anno   -
Al max 1 l/ha per ciascun 

trattamento

13,4 Diserbo garminacee
Fluazifop-p-
butile

Ciliegio 

2,006,45
Aumentata la dose annua da 1 a 2 
l/ha, impiegabile sia come 
diserbante e/o spollonante

Carfentrazon
e

Vite, melo, 
pero, 
pesco, 

susino, kiwi

Ferma restando la dose di impiego 
vengono tolte le  limitazione 
temporali di impiego

MCPAPomacee

9,0030,4
Incremento della dose annua

Glifosate
Tutte le 
frutticole

DOSE       annua     l/ ha% S.A.

DPI 2012
Modifica

SOSTANZE 
ATTIVE

COLTURA



CUCURBITACEE



Cucurbitacee - Cetriolo

PimetrozineCetriolo pc

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus persicae e Aphis 
gossypii

Cetriolo cp e 
pc

Amblyseius
swirskii

TripideCetriolo c.p.

Amblyseius
californicus

Ragnetto rossoCetriolo c.p.

Al massimo 2 interventi all'anno, solo in coltura 
protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili

PimetrozineCetriolo  cp

Zeta-cipermetrinaelateridiCetriolo

Nel limite dei piretroidiZetacipermetrinaAfidiCetriolo

Thricoderma spp.SclerotiniaCetriolo

Paecilomices
liliacinus

NematodiCetriolo

Nel limite dei piretroidiLambdacialotrinaAfidiCetriolo

Nei limiti previsti per i QoIFamoxadonePeronosporaCetriolo

Già prevista, prevedere il limite massimo di 2 
interventi all’anno

DeltametrinaAfidiCetriolo

Al massimo 2 interventi all'annoCyflufenamidOidioCetriolo

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari (Autographa
gamma, Helicoverpa/Eliotis
arimigera, Spodoptera spp.,) 

Cetriolo

Chrisoperla carneaAfidiCetriolo

Ampelomyces
quisqualis

Mal biancoCetriolo

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Cucurbitacee – Anguria

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus 
persicae e 
Aphis 
gossypii

Cocomero 
pc

PimetrozineCocomero

Al massimo 2 interventi all'annoCyflufenamidOidioCocomero

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue 
fogliari 
(Autographa
gamma, 
Helicoverpa/
Eliotis
arimigera, 
Spodoptera
spp.,)

Cocomero

Amblyseius
californicus

Ragnetto
rosso

Cocomero

BitertanoloMal biancoAnguria

Nel limite di 3 interventi all'annoIndoxacarbNottue 
fogliari

Anguria

Al massimo 3 interventi all’annoCyazofamidePeronosporaAnguria

Ampelomyces
quisqualis

Mal biancoAnguria

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Cucurbitacee - Melone

PimetrozineMelone pc

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus 
persicae e 
Aphis gossypii

Melone pc

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus 
persicae e 
Aphis gossypii

Melone cp

Al massimo 1 intervento all'anno, solo in 
coltura protetta e solo se si fa il lancio di 
insetti utili

PimetrozineMelone cp

Zeta-cipermetrinaelateridiMelone

Trichoderma harzianumTracheofusario
si

Melone

Al massimo 2 interventi all'annoCyflufenamidOidioMelone

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari 
(Autographa
gamma, 
Helicoverpa/Eli
otis arimigera, 
Spodoptera
spp.,), 

Melone

Ampelomyces quisqualisOidioMelone

Amblyseius swirskiiTripidiMelone

Amblyseius californicusRagnetto rossoMelone

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Cucurbitacee - Zucca

Aggingere avversità Nottue 
fogliari e Spodoptera . Al max 3 
tratt/anno

IndoxacarbSpodopter
a e Nottue 
Fogliari

Zucca 

Al massimo 1 intervento all'annoEtofenproxAleurodidiZucca 

CiflutrinAfidiZucca

Al massimo 2 interventi all'annoCyflufenamidOidioZucca

Al massimo 3 interventi all’annoCyazofamidePeronospor
a

Zucca

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue 
fogliari 
(Autograph
a gamma, 
Helicoverp
a/Eliotis
arimigera, 
Spodopter
a spp.,) 

Zucca

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



Cucurbitacee - Zucchino

PimetrozineZucchino pc

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus persicae 
e Aphis gossypii

Zucchino cp
e pc

Al massimo 1 interventi all'anno, solo in 
coltura protetta e solo se si fa il lancio di 
insetti utili

PimetrozineZucchino  
coltura 
protetta

Fosetyl AlZucchino

ThricodermaSclerotiniaZucchino

Nei limiti previsti per i QoIFamoxadonePeronosporaZucchino

In alternativa e nei limiti previsti per gli 
altri piretroidi

DeltametrinaAfidiZucchino

Al massimo 2 interventi all'annoCyflufenamidOidioZucchino

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari 
(Autographa
gamma, 
Helicoverpa/Elio
tis arimigera, 
Spodoptera
spp.,) 

Zucchino

Chrisoperla carnea 
Beauveria baussiana

Afide delle 
cucurbitacee

Zucchino

Ampelomyces quisqualisOidioZucchino

Amblyseius californicusRagnetto rossoZucchino

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



CAVOLI



Cavoli a foglia

TeflubenzuronCavolo 
a Foglia

MetalaxylCavoli a 
foglia

Già prevista, prevedere il 
limite massimo di 2 
intervento all’anno con 
Deltametrina.

DeltametrinaVarieCavoli a 
foglia

Beauveria
bassiana

Cavoli

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Cavoli a testa  (Bruxelles e Cappuccio)

CipermetrinaCavoli a 
testa in 
coltura 
protetta

TeflubenzuronNottue  e 
Cavolaia

Cavoli a 
Testa

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus
persicae e 
Brevycorine
brassicae

Cavoli a 
testa

"Ammesso solo incoltura protetta"LufenuronNottue e 
Cavolaia

Cavoli a 
Testa

Ammessa solo su Pieris, Plutella e 
Spodoptera. Al massimo 2 interventi 
all'anno

Emamectina BenzoatoNottue e 
Cavolaia

Cavoli a 
testa

Al massimo di 2 intervento all’anno DeltametrinaVarieCavoli a 
testa

TeflubenzuronCavolo a 
testa

Thricoderma asperellumMarciume 
basale

Cavolo a 
testa

DeltametrinaAfidiCavolo a 
testa

Beauveria bassianaCavoli

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Cavoli a testa  (Bruxelles e Cappuccio)

Zeta-
cipermetrina

elateridiCavolo 
cappuccio
, verza

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari, 
(Mamestra
brassicae, Pieris
brassicae, Plutella
xylostella) 

Cavolo 
cappuccio 
(verza)

Zeta-
cipermetrina

elateridiCavolo 
bruxelles

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari, 
(Mamestra
brassicae, Pieris
brassicae, Plutella
xylostella) 

Cavolo 
broccolo

Zeta-
cipermetrina

elateridiCavolo 
Broccolo

FluvalinateCavoli di 
Bruxelles

Al massimo 2 interventi all'anno e 
comunque nei limiti complessivi 
previsti per l'utilizzo dei piretroidi. 
Non ammesso in coltura protetta

Clorantraniliprole
+ 
Lambdacialotrina

NottueCavoli di 
Bruxelles

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Cavoli a infiorescenza (Cavolfiore e cavolo broccolo)
e Cavolo rapa

TeflubenzuronCavolo 
rapa

Fosfato ferricoLimacceCavolo 
rapa

Zeta-cipermetrinaelateridiCavolfiori

Al massimo 2 interventi all'anno e 
comunque nei limiti complessivi 
previsti per l'utilizzo dei 
piretroidi. Non ammesso in coltura 
protetta

Clorantraniliprole + 
Lambdacialotrina

NottueCavolfiore

Al massimo 2 interventi all'anno, 
solo in pieno campo

ClorantraniliproleNottueCavolfiore

Già prevista, prevedere il limite 
massimo di 2 intervento all’anno 
con Deltametrina.

DeltametrinaVarieCavoli a 
infioresce
nza

TeflubenzuronCavolo a 
infioresce
nza

Beauveria
bassiana

Cavoli

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



SOLANACEE



Melanzana

PimetrozineMelanzana 
pc

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus persicae 
e Aphis 
gossypii

Melanzana 
cp

Al massimo 2 interventi all'anno, 
solo in coltura protetta e solo se si 
fa il lancio di insetti utili

PimetrozineMelanzana 
cp

Zeta-cipermetrinaelateridiMelanzana 

TeflubenzuronMelanzana

ImidaclopridAleurodideMelanzana

ThricodermaMarciumi basali 
(Sclerotinia)

Melanzana

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari 
(Autographa
gamma, 
Helicoverpa/Eli
otis arimigera, 
Spodoptera
spp.) 

Melanzana

Amblyseius swirskiiAleurodideMelanzana

Amblyseius
californicus

Ragnetto rossoMelanzana

Nel limite dei neonicotinoidiAcetamipridLiriomizaMelanzana

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



Patata

MancozebPatata

Nei limiti attualmente 
previsti per gli altri 
Ditiocarbammati

PropinebPeronosporaPatata

Nei limiti previsti per i 
QoI

FamoxadonePeronosporaPatata

Al massimo 3 interventi 
all’anno

CyazofamidePeronosporaPatata

Limitazioni e NoteProdotti 
da 

eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Peperone

PimetrozinePeperone cp

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus persicae e Aphis 
gossypii

Peperone cp

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus persicae e Aphis 
gossypii

Peperone cp

Al massimo 1 intervento all'anno, solo 
in coltura protetta e solo se si fa il 
lancio di insetti utili

PimetrozinePeperone  cp

Zeta-cipermetrinaelateridiPeperone 

TeflubenzuronPeperone

Streptomyces k61PhytopthoraPeperone

Piretrine NaturaliAleurodidiPeperone

Emamectina BenzoatoPiralidePeperone

Al massimo 2 interventi all'annoCyflufenamidOidioPeperone

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari (Autographa
gamma, Helicoverpa/Eliotis
arimigera, Spodoptera spp.) 
Piralide (Ostrinia nubilalis)

Peperone

BupirimateOidioPeperone

Ampelomyces
quisqualis

OidioPeperone

Amblyseius swirskiiAleurodidiPeperone

Amblyseius californicus, 4 
-10 in/mq

Ragnetto rossoPeperone

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Pomodoro

PimetrozinePomodoro pc

Streptomyces k62PhytopthoraPomodoro pc. 
e cp

MancozebPomodoro p.c. 
e c.p.

MepanipyrinBotritePomodoro p.c. 
e c.p.

Nei limiti previsti per i QoIFamoxadonePeronosporaPomodoro p.c. 
e c.p.

Al massimo 3 interventi all’annoCyazofamidePeronosporaPomodoro p.c. 
e c.p.

Zeta-cipermetrinaelateridiPomodoro pc e 
cp

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus persicae e 
Aphis gossypii

Pomodoro cp

Al massimo 2 interventi all'annoCyflufenamidOidioPomodoro cp

Trichoderma harzianumPatogeni telluriciPomodoro cp

Aggiungere avversità Pythium con con nota 
Max 2 tratt./ciclo

Propamocarb + Fosetil ALPythiumPomodoro cp

Al massimo 2 interventi all'anno, solo in coltura 
protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili

PimetrozinePomodoro cp

Nei limiti ed in alternativa a QoI e CAADimetomorf + PyraclostrobinPeronosporaPomodoro cp

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari 
(Autographa gamma, 
Helicoverpa/Eliotis
arimigera, 
Spodoptera spp.,) 

Pomodoro  cp
e pc

Nei limiti attualmente previsti per gli altri 
Ditiocarbammati

PropinebPeronosporaPomodoro pc e 
cp

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



INSALATE



Cicoria

Nei limiti previsti per i PiretroidiAcrinatrinaLambdacialotrinaTripidiCicoria pc e 
cp

Al massimo 2 interventi all'anno e 
comunque nei limiti complessivi 
previsti per l'utilizzo dei piretroidi

Clorantraniliprole + 
Lambdacialotrina

NottueCicoria p.c

Già prevista, prevedere il limite 
massimo di 3 intervento all’anno con 
Deltametrina.

DeltametrinaVarieCicoria p.c

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus
persicae e 
Nasonovia
ribisnigri

Cicoria cp

Eliminare nota "Non ammesso in 
coltura protetta"

LambdacialotrinaVarieCicoria -
Insalate

Contro questa avversità portare 
n 3 interventi a ciclo almeno nel 
periodo autunno invernale. Al 
momento sono 2

Marciumi 
basali

Cicoria -
Insalate

PimetrozineCicoria

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue 
fogliari 
(Helicoverpa/
Eliotis
arimigera, 
Spodoptera
spp.)

Cicoria

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Indivia riccia e scarola

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari 
(Helicoverpa/Eliot
is arimigera, 
Spodoptera spp.)

Indivia scarola

Nei limiti previsti per i PiretroidiAcrinatrinaLambdacialotrinaTripidiIndivia scarola 
pc e cp

Al massimo 2 interventi all'anno e 
comunque nei limiti complessivi previsti 
per l'utilizzo dei piretroidi

Clorantraniliprole
+ Lambdacialotrina

NottueIndivia scarola 
pc e Indivia 
riccia p.c.

Uniformare nota per Etofenprox e Piretroidi: "Al 
massimo 2 interventi con i Piretroidi" e "1 con 
Etofenprox"Modificare nota su Nottue Fogliari 
con: Con Piretroidi al massimo 2 interventi per 
ciclo colturale indip avv.

EtofenproxNottue FogliariIndivia Scarola 
- Insalate

PimetrozineIndivia scarola

Già prevista, prevedere il limite massimo 
di 3 intervento all’anno con 
Deltametrina.

DeltametrinaVarieIndivia scarola

Nei limiti previsti per i PiretroidiAcrinatrinaLambdacialotrinaTripidiIndivia riccia pc
e cp

Già prevista, prevedere il limite massimo 
di 3 intervento all’anno con 
Deltametrina.

PimetrozineDeltametrinaVarieIndivia riccia

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus persicae e 
Nasonovia
ribisnigri

Indivia riccia cp
e Indivia 
scarola

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Radicchio

Nei limiti previsti per i PiretroidiAcrinatrinaLambdacialotrinaTripidiRadicchio 
pc e cp

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus persicae
e Nasonovia
ribisnigri

Radicchio 
cp

Al massimo 2 interventi all'anno e 
comunque nei limiti complessivi 
previsti per l'utilizzo dei piretroidi

Clorantraniliprole
+ 
Lambdacialotrina

NottueRadicchio 
cp

PimetrozineRadicchio

Già prevista, prevedere il limite 
massimo di 3 intervento all’anno 
con Deltametrina.

DeltametrinaVarieRadicchio

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari 
(Helicoverpa/Eli
otis arimigera, 
Spodoptera
spp.)

Radicchio

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



ORTICOLE VARIE



Leguminose

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatAphis fabaePisello cp

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatAphis fabaeFagiolo cp

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatAphis fabaeFagiolino cp

Specificare non ammesso in serraTeflutrinMosca Fagiolino

Max 2  - Solo coltura protettaPirymetanilMuffa 
Grigia

Fagiolino

Già prevista, prevedere il limite 
massimo di 2 con Deltametrina

DeltametrinaVariFagiolino

Al massimo 2 interventi all'annoClorantraniliproleNottueFagiolino

Limitazioni e NoteProdotti 
da 

eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



ORTICOLE VARIE

Al massimo 2 interventi all'anno 
e comunque nei limiti complessivi 
previsti per l'utilizzo dei 
piretroidi

Clorantraniliprole + 
Lambdacialotrina

NottueMais 
dolce

ThricodermaSclerotiniaFinocchio

Nel limite di 3 all'annoSpinosadNottueFinocchio

Coniuthirium minitansSclerotiniaFinocchio

Bacillus thuringiensisNottueFinocchio

Portare a 4 gli interventi 
all'anno

CAAPeronospor
a

Cipolla

Portare a 3 gli interventi 
all'anno

QoIPeronospor
a

Cipolla

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Basilico - Bietola

Il controllo di peronospora e pythium in 
assenza di alternative richiedo 
possibilità di intervenire piu volte

Propamocarb
Modificare 
limitazione: con 
Max 2 
interventi/ciclo

Peronospor
a

Bietola da 
foglia e 
Costa

Trichoderma
harzianum

FusariosiBasilico

Stryptomyces
k61

FusariumBasilico

Aggiungere nota: Max 4 trattam. anno 
coltura protetta e 8 all'anno in pieno 
campo

MandipropamidePeronospor
a

Basilico

Inserire avversità, nei limiti previsti 
per l'Etofenprox

EtofenproxMiridiBasilico

Al massimo 2 interventi all'anno. Tra 
Etofenprox e Lambdacialotrina al 
massimo 2 interventi all'anno 
indipendentemente dall'avversità. Non 
ammesso in coltura protetta

Chlorantraniliprol
e +          
Lambda-cialotrina

NottueBasilico

Eliminare nota "Non ammesso in coltura 
protetta"

AzoxystrobinPeronospor
a

Basilico

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Lattuga

Nei limiti previsti per i 
Piretroidi

AcrinatrinaLambdacialotrinaTripidiLattuga 
Pc

Beauveria
bassiana

LiriomizaLattuga 
p.c.

Al massimo 2 interventi 
all'anno e comunque nei limiti 
complessivi previsti per 
l'utilizzo dei piretroidi

Clorantraniliprole + 
Lambdacialotrina

NottueLattuga 
p.c.

Al massimo due interventi 
all’anno

ClorantraniliproleNottue 
fogliari 
(Helicover
pa/Eliotis
arimigera, 
Spodopter
a spp.)

Lattuga 
p.c.

Zeta-cipermetrinaelateridiLattuga

Già prevista, prevedere il 
limite massimo di 3 intervento 
all’anno con Deltametrina.

DeltametrinaVarieLattuga 
pc.  

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Prezzemolo

Nei limiti previsti per i 
Piretroidi

AcrinatrinaLambdacialotrinaTripidiPrezzemolo 
Pc

Al massimo 2 interventi all'anno 
e comunque nei limiti complessivi 
previsti per l'utilizzo dei 
piretroidi. Non ammesso in 
coltura protetta

Clorantraniliprole
+ 
Lambdacialotrina

NottuePrezzemolo 
p.c.

Aggiungere "Non ammesso in 
coltura protetta"

Metalaxyl-MAlternariaPrezzemolo 

FenhexamideSclerotiniaPrezzemolo

Nel limite dei neonicotinoidiAcetamipridAfidiPrezzemolo 

ClorprophamPrezzemolo

Bacillus
thuringiensis

Lepidotteri 
(Udea
ferrugalis)

Prezzemolo

ThricodermaRizottoniosiPrezzemolo

Già prevista, prevedere il limite 
massimo di 1 intervento all’anno 
con Deltametrina.

DeltametrinaNottue 
fogliari

Prezzemolo

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Erbe fresche

Al massimo 2 interventi 
all'anno e comunque nei 
limiti complessivi previsti 
per l'utilizzo dei 
piretroidi. Non ammesso in 
coltura protetta

Clorantraniliprole
+ Lambdacialotrina

NottueErbe 
fresche 
p.c.

Inserire con nota 1 
trattam/anno

ImidaclopridAfidiErbe 
Fresche

Già prevista, prevedere il 
limite massimo di 1 
intervento all’anno con 
Deltametrina.

DeltametrinaVarieErbe 
fresche

Limitazioni e NoteProdotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Ravanello, Sedano, Spinacio

Eliminare nota Trattamento 
giustificato solo 
sulle colture da 
industria

NottueSpinacio

L'infestazione diffusa ha già causato 
danni irrecuperabili

Sostituire nei criteri degli 
afidi: Intervenire con 
trattamento localizzato o 
a pieno campo in funzione 
della... con Intervenire in 
caso di presenza

AfidiSpinacio

L'infestazione diffusa ha già causato 
danni irrecuperabili

Sostituire criteri di 
intervento nottue fogliari: 
con "in caso di presenza 
di focolai"

NottueSpinacio

Aggiungere nota "Non ammesso in coltura 
protetta"

LambdacialotrinaVarieSpinacio

ClorprophamSedano

Trichoderma harzianumFusarium, 
Rhizoctonia

Rucola 

Inserire con nota Max 2 tratt./annoEmamectina benzoatoNottue 
fogliari 
Spodoptera

Rucola 

Fosfato ferricoLimacceRavanello 

Aggiungere con la nota "Non ammesso in 
coltura protetta"

DeltametrinaAfidi e 
Altiche

Ravanello 

Utilizzo in pieno campoClropirifos metyleNottueRavanello 

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Varie

Sostituire l'indicazione presenza 
diffusa o infestazione 
generalizzata con "presenza"

Interventi chimici e/o 
Soglie

Afidi
Minatrice 
fogliare Nottue
Tripidi

Tutte le colture 
Prezzemolo, 
sedano, Basilico, 
Cicoria, Indivia 
riccia e scarola  
Cicoria, radicchio

Aggiungere limitazioni di 
etichetta ovvero 2 tratt/anno 
per lattughe altre insalate ed 
Erbe Fresche, 3 tratt. Anno su 
altre colture

FenhexamideTutte le 
avversità
interessate

Tutte le colture 
Prezzemolo, 
sedano, Basilico, 
Cicoria, Indivia 
riccia e scarola  
Cicoria, radicchio

Aggiungere limitazioni di 
etichetta ovvero 2 tratt/ciclo

Propamocarb + Fosetil AlTutte le 
avversità
interessate

Tutte le colture

Sostituire limitazione d'uso: 
(1) Con Neonicotinoidi al 
massimo 3 interventi anno, 
max. 1 per ciclo, 2 per ciclo 
oltre i 120 gg. (90 in caso di 
estirpi anticipati)

AfidiTutte - Insalate

Nei periodi piovosi la coltura è
fortemente attaccata nella fase 
finale del ciclo

Modificare in Contro questa 
avversità max. 2 tratt./ciclo, 
3 per i cicli lunghi

Marciumi BasaliTutte - Insalate

Limitazioni e NoteProdotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



ERBACEE



Barbabietola, Colza, Frumento

Nei limiti previsti per gli 
anticrittogamici

PyraclostrobinOidio, Ruggine 
e Fusariosi

Frumento

Nel limite di 1 inervento insetticida 
all'annoFluvalinateAfidiFrumento

Nel limite dei piretroidiLambdacialotrinaAlticheColza

Nel limite dei piretroidiLambdacialotrinaAfidiColza

Nuova registrazioneZeta-cipermetrinaelateridiBarbabietola 
zucchero

Nei limiti previsti per i piretroidiZetacipermetrina
Nottue 
fogliari

Barbabietola 
da zucchero

Nel limite dei piretroidiZetacipermetrinaMamestra
Barbabietola 
da zucchero

Indoxacarb
Mamestra

Barbabietola 
da zucchero

Nei limiti previsti per i piretroidiZetacipermetrinaCleono
Barbabietola 
da zucchero

Nel limite dei piretroidiZetacipermetrinaCleono
Barbabietola 
da zucchero

Al max 1 intervento all’anno. Inserire 
per la difesa dal casside

DeltametrinaAfidi, 
Cassida, ecc.

Barbabietola 
da zucchero

Al massimo 2 interventi all'annoAzoxystrobinCercosporaBarbabietola

Limitazioni e NoteProdotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Mais

AzadiractinaNematodi
Tutte le 
colture 

DiflubenzuronPiralideMais 

Al massimo 2 interventi all’annoIndoxacarbPiralideMais 

Zeta-cipermetrinaElateridiMais 

TrichogrammaPiralideMais

La geodisinfestazione vine
autorizzata senza limitazioni quando 
nella rotazione il mais segue la 
patata

ElateridiMais

Inserire: Nei limiti complessivi 
previsti per i Piretroidi. Vietati 
i trattamenti in fioritura.

Alfacipermetrina, Ciflutrin, 
Deltametrina e Lambda-cialotrina

DiabroticaMais

La rotazione colturale è sufficiente 
a contenere la diabrotica. In altre 
situazioni installare trappole 
cromotropiche gialle e seguire le 
indicazioni dei bollettini per eventuali 
trattamenti.Vincolante: Il 
trattamento si guistifica con catture 
di 50 adulti settimanali consecutivi 
per due settimane solo nel caso in 
cui si preveda la coltura del mais 
anche nell'anno successivo.

DiabroticaMais

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o modificareAvversitàColtura



FUNGHI



Funghi

DeltametrinaFunghi

Prodotti da 
eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



COLTURE DA SEME



Barbabietola da seme

Nuova registrazioneZeta-cipermetrinaelateridiBarbabietola

Nel limite dei piretroidiZetacipermetrinaMamestraBarbabietola

IndoxacarbMamestraBarbabietola

Nei limiti previsti per i piretroidiZetacipermetrinaCleonoBarbabietola

Nel limite dei piretroidiZetacipermetrinaCleonoBarbabietola

Al max 1 intervento all’anno. DeltametrinaAfidi, ecc.Barbabietola

Al massimo 2 interventi all'annoAzoxystrobinCercosporaBarbabietola

Limitazioni e NoteProdotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Cavoli da seme

LufenuronNottue  e 
Cavolaia

Cavoli 

TeflubenzuronNottue  e 
Cavolaia

Cavoli 

Zeta-cipermetrinaelateridiCavoli a 
infiorescenza

Già prevista, prevedere il limite 
massimo di 2 intervento all’anno con 
Deltametrina.

DeltametrinaVarieCavoli a 
infiorescenza

Al massimo 2 interventi all'anno e 
comunque nei limiti complessivi 
previsti per l'utilizzo dei piretroidi. 
Non ammesso in coltura protetta

Clorantraniliprole
+ 
Lambdacialotrina

NottueCavolfiore

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue 
fogliari, 
(Mamestra
brassicae, 
Pieris
brassicae, 
Plutella
xylostella) 

Cavolo 
broccolo

Al massimo 2 interventi all'anno, 
solo in pieno campo

ClorantraniliproleNottueCavolfiore

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Cavoli da seme

Già prevista, prevedere il limite massimo di 2 
intervento all’anno con Deltametrina.

DeltametrinaVarieCavoli a 
foglia

Beauveria
bassiana

Cavoli

FluvalinateCavoli di 
Bruxelles

Al massimo 2 interventi all'anno e comunque nei 
limiti complessivi previsti per l'utilizzo dei 
piretroidi. Non ammesso in coltura protetta

Clorantraniliprole + 
Lambdacialotrina

NottueCavoli di 
Bruxelles

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari, (Mamestra
brassicae, Pieris brassicae, 
Plutella xylostella) 

Cavolo 
cappuccio 

Zeta-cipermetrinaelateridiCavolo a 
testa

Thricoderma asperellumMarciume basaleCavolo a 
testa

CipermetrinaCavoli a testa 
in coltura 
protetta

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus persicae e 
Brevycorine brassicae

Cavoli a testa

Ammessa solo su Pieris. Al massimo 2 interventi 
all'anno

Emamectina BenzoatoNottue e CavolaiaCavoli a testa

Già prevista, prevedere il limite massimo di 2 
intervento all’anno con Deltametrina.

DeltametrinaVarieCavoli a testa

DeltametrinaAfidiCavolo a 
testa

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



Cetriolo da seme

Escludere PimetrozineCetriolo

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus persicae 
e Aphis 
gossypii

Cetriolo 

Thricoderma spp.SclerotiniaCetriolo

Nei limiti previsti per i QoIFamoxadonePeronosporaCetriolo

Al massimo 2 interventi all'annoCyflufenamidOidioCetriolo

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari 
(Autographa
gamma, 
Helicoverpa/Eli
otis arimigera, 
Spodoptera
spp.,) 

Cetriolo

Ampelomyces quisqualisMal biancoCetriolo

Zeta-cipermetrinaElateridiCetriolo

Nel limite dei piretroidiZetacipermetrinaAfidiCetriolo

Nel limite dei piretroidiLambdacialotrinaAfidiCetriolo

Già prevista, prevedere il limite 
massimo di 2 interventi all’anno

DeltametrinaAfidiCetriolo

Chrisoperla carneaAfidiCetriolo

Limitazioni e NoteProdotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Cipolla e Finocchio da seme

ThricodermaSclerotiniaFinocchio

Coniuthirium minitansSclerotiniaFinocchio

Nel limite di 3 all'annoSpinosadNottueFinocchio

Bacillus thuringiensisNottueFinocchio

Portare a 3 gli interventi all'annoQoIPeronosporaCipolla

Portare a 4 gli interventi all'annoCAAPeronosporaCipolla

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Frumento da seme

Nei limiti previsti per gli anticrittogamiciPyraclostrobinOidio, Ruggine e 
Fusariosi

Frumento

Nel limite di 1 inervento insetticida all'annoFluvalinateAfidiFrumento

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura



Insalate da seme

PimetrozineRadicchio

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari 
(Helicoverpa/Eliotis
arimigera, Spodoptera
spp.)

Radicchio

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari 
(Helicoverpa/Eliotis
arimigera, Spodoptera
spp.)

Indivia scarola

Al massimo 2 interventi all'anno e 
comunque nei limiti complessivi previsti 
per l'utilizzo dei piretroidi

Clorantraniliprole + 
Lambdacialotrina

NottueIndivia riccia

Al massimo due interventi all’anno 
indipendentemente dall'avversità

SpyrotetramatMyzus persicae e 
Nasonovia ribisnigri

Indivia scarola

Al massimo 2 interventi all'anno e 
comunque nei limiti complessivi previsti 
per l'utilizzo dei piretroidi

Clorantraniliprole + 
Lambdacialotrina

NottueIndivia scarola

PimetrozineIndivia riccia 
e scarola

Al massimo 2 interventi all'anno e 
comunque nei limiti complessivi previsti 
per l'utilizzo dei piretroidi

Clorantraniliprole + 
Lambdacialotrina

NottueCicoria p.c

PimetrozineCicoria

Al massimo 2 interventi all'anno ClorantraniliproleNottue fogliari 
(Helicoverpa/Eliotis
arimigera, 
Spodoptera spp.)

Cicoria

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



Utilizzo in pieno campoClropirifos metyleNottueRavanello 

Fosfato ferricoLimacceRavanello 

Aggiungere con la nota "Non ammesso in 
coltura protetta"

DeltametrinaAfidi e AlticheRavanello 

Al massimo 2 interventi all'anno e 
comunque nei limiti complessivi previsti 
per l'utilizzo dei piretroidi. Non 
ammesso in coltura protetta

Clorantraniliprole + 
Lambdacialotrina

NottuePrezzemolo

FenhexamideSclerotiniaPrezzemolo 

Aggiungere "Non ammesso in coltura 
protetta"

Metalaxyl-MAlternariaPrezzemolo 

ThricodermaRizottoniosiPrezzemolo

Già prevista, prevedere il limite 
massimo di 1 intervento all’anno con 
Deltametrina.

DeltametrinaNottue fogliariPrezzemolo

Bacillus
thuringiensis

Lepidotteri (Udea
ferrugalis)

Prezzemolo

Già prevista, prevedere il limite 
massimo di 3 intervento all’anno con 
Deltametrina.

DeltametrinaVarieLattuga

Al massimo due interventi all’annoClorantraniliproleNottue fogliari 
(Helicoverpa/Eliotis
arimigera, 
Spodoptera spp.)

Lattuga

Zeta-cipermetrinaElateridiLattuga

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da inserire o 
modificare

AvversitàColtura

Lattuga, prezzemolo e ravanello da seme



Tutte le colture

Aggiungere limitazioni di 
etichetta ovvero 2 tratt/anno 

FenhexamideTutte le 
avversità
interessate

Tutte le 
colture 

Azadiracti
na

NematodiTutte le 
colture 

Aggiungere limitazioni di 
etichetta ovvero 2 tratt/ciclo

Propamocarb + 
Fosetil Al

Tutte le 
avversità
interessate

Tutte le 
colture

Limitazioni e NoteProdotti 
da 

eliminare

Prodotto da inserire 
o modificare

AvversitàColtura



DISERBO



Erbacee e sementiere

Formulati al 20,0% - 4 L./ha   
Diquat

Disseccamento in 
pre-raccolta

Erba medica da 
seme

Formulati al 19,8% - 0,4-0,6 L./ha        Al 
massimo 1 intervento all'anno solo sul 50% della 
superficie investita a riso. 

ProfoxidimRiso e riso in 
ascitta

Nuovo inserimento x il 2012BentazonePost emergenzaSorgo

OxasulfuronSoia

(Fenoxaprop-p-etile)Riso

Formulati al 31,7% - 2,5/3 L./haPendimetalinDiserbo arginiRiso

(Pendimetalin + Dicamba)Mais

Formulati al (42,8 + 5,15)% - 1 L./ha(Flufenacet + 
Isoxaflutolo)

Diserbo di pre-
emergenza

Mais

Formulati al 71,40% - 0,05 L./haTritosulfuronFrumento tenero, 
duro e Orzo, 
Mais

Formulati al (7,8 + 1,42)% - 0,265 L./ha(Pyroxsulam + 
Florasulam)

Frumento tenero 
e duro

Formulati al 48% - 2 L./haBifenoxPost energenzaFrumento tenero, 
duro e Orzo

Limitazioni e NoteProdotti da eliminareProdotto da 
inserire o 
modificare

EpocaColtura



Orticole e sementiere varie

Sostanza attiva revocata sulla colturaClorpropamSedano 

Formulati al 31,7% - 2,5/3 L./haPendimetalinSedano

PropizamideRucola

Clorprofam
Graminacee e 
dicotiledoni

Prezzemolo 

Fenoxaprop-p-etileMelone

Oxadiazon
Lattuga e 
Lattughino

Formulati al 31,7% - 1,5 L./haPendimetalinPre trapianto e 
pre emergenzaLattuga

Fenoxaprop-p-etileFinocchio

Fenoxaprop-p-etileCipolla

Fenoxaprop-p-etileCetriolo

Fenoxaprop-p-etileCavoli A foglia

ClorprophamCarota

Formulati al 50% - 2-3 L./haMetamitron
(50%)

Pre semina, Pre
emergenza e 
post emergenza

Bietola da 
costa, taglio.

Limitazioni e NoteProdotti da eliminareProdotto da 
inserire o 
modificare

EpocaColtura



Orticole

Formulati al 60% - 0,6 - 0,8 L./haFlufenacetDiserbo di pre-
emergenza

Pomodoro pieno 
campo 

Fenoxaprop-p-
etile

Pomodoro p.c.

Fenoxaprop-p-
etile

Peperone

FlufenacetPatata

Formulati al 60% - 0,6 - 0,8 L./haFlufenacetDiserbo di pre-
emergenza

Patata

Formulati al 20,0% - 1 L./ha   Solo su 
cvs raccolte dopo il 20 luglioDiquat

Disseccamento 
in pre-raccoltaPatata

Formulati al 87% - 0,75 L./haBentazonePost emergenzaFagiolo

Formulati al 87% - 0,75 L./haBentazonePost emergenzaFagiolino

Fenoxaprop-p-
etileFagiolino

Eliminare su tutte le insalate tranne 
radicchio (non esistono prodotti 
commerciali)

Quizalofop etile 
isomero D

Cicoria, Indivia 
riccia, Scarola 
e Radicchio

Formulati al 50% - 2/3 L./ha.Metamitron
Pre semina e 
Pre emergenzaSpinacio

Formulati al (25 + 37)% - 2,5/3 L./ha. Nello 
stesso appezzamento con Cloridazon al massimo 
1 volta ogni 3 anni

Cloridazon + 
MetamitronPre emergenza

Spinacino

Limitazioni e NoteProdotti da 
eliminare

Prodotto da 
inserire o 
modificare

EpocaColtura



DISERBO ORTICOLE E 
SEMENTIERE
modifica dosi



Modifica dosi

5 – 619,2 5 – 619,02Pre seminaRucola c.p.Benfluralin

5 – 619,2 5 – 619,02
Pre semina

Foglie e 
germogli di 
brassicaBenfluralin

5 - 619,2 5 - 619,02Pre seminaDolcettaBenfluralin

5 - 619,2 5 - 619,02Pre seminaDolcettaBenfluralin

1,5 - 249,6 49Pre emergenza
Pomodoro 
p.c.Aclonifen

1,5 - 249,6 1,5 - 249Pre emergenzaPiselloAclonifen

1,5 - 249,6 1,5 - 249Pre emergenzaPatataAclonifen

2 49,6 2 49 Pre mergenzaCarotaAclonifen

DOSE               
l o Kg 
/ ha

% S.A.
DOSE    
l o Kg / 

ha
% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZE 
ATTIVE

1,5 - 2



2 - 310,9 1 - 1,521 
Post 
emergenzaSpinacinoCiclossidim

2 - 310,9 1 - 1,521 
Post 
emergenza

Rucola c.p.
Ciclossidim

2 - 310,9 
221Post 

emergenza
Radicchio

Ciclossidim

1,5 - 2,510,9 2,510,9Post trapiantoLattughinoCiclossidim

1,5 - 2,510,9 0,75 - 1,2521Post trapiantoLattuga Ciclossidim

2 - 310,9 
221Post 

emergenzaIndivia scarola
Ciclossidim

2 - 310,9 
221Post 

emergenzaIndivia riccia
Ciclossidim

2 - 310,9 3 10,09
Post 
emergenzaDolcettaCiclossidim

2 - 2,510,9 2,510,9Post trapiantoCicorino c.p.Ciclossidim

2 - 310,9 
221Post 

emergenza
CicoriaCiclossidim

1,5 - 2,510,9 0,75 – 1,2521 
Post trapianto

Cavoli 
Infiorescenza

Ciclossidim

1,5 - 2,510,9 1-1,521 Post trapiantoCavoli a TestaCiclossidim

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE    l o 
Kg / ha

% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZE 
ATTIVE

Modifica dosi



Modifica dosi

1,5 - 2,510,9 1,5 - 2,510,9Post emergenzaSpinacioCiclossidim

1,5 - 2,510,9 1 - 221Post emergenzaPorroCiclossidim

1,5 - 2,510,9 0,75 - 1,2521Post emergenzaPomodoro p.c.Ciclossidim

1,5 - 2,510,9 1,5 – 2,510,9Post trapiantoPeperoneCiclossidim

1,5 - 2,510,9 0,75 1,2521Post emergenzaPatataCiclossidim

1,5 - 2,510,9 0,75 - 1,2521 Post emergenzaFagioloCiclossidim

1,5 - 2,510,9 0,75 - 1,2521Post emergenzaFagiolinoCiclossidim

0,75 - 1,2510,9 0,75 - 1,2521Post emergenzaCipollaCiclossidim

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE    l o 
Kg / ha

% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZ
E ATTIVE



Modifica dosi

0,3030,74 0,3036

Pre trapianto 
e pre
emergenzaFinocchioClomazone

0,4030,74 0,331,4Post trapiantoZucchinoClomazone

0,4 - 0,530,74 0,4 - 0,631,4Pre trapiantoZucchinoClomazone

0,330,74 0,331,4
Pre
emergenzaZucchinoClomazone

0,2 - 0,330,74 0,2 - 0,336
Pre
emergenzaPiselloClomazone

0,4 - 0,630,740,4 - 0,631,4Post trapiantoPeperoneClomazone

0,330,740,331,4
Pre
emergenzaPatataClomazone

0,2 - 0,330,74 0,2 - 0,336 
Pre
emergenzaFagioloClomazone

0,2 - 0,330,74 0,2 - 0,336 
Pre
emergenzaFagiolinoClomazone

0,25 - 0,330,74 0,25 - 0,331,4Pre mergenzaCarotaClomazone

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE    l 
o Kg / ha

% 
S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZE 
ATTIVE



Modifica dosi

440,8 440Post trapianto RadicchioClorprofam

4 - 640,8 4 - 640Post trapiantoPorroClorprofam

4 - 640,8 4 - 640Pre emergenzaPorroClorprofam

4 40,8 4 40,8
Pre emergenza 
post trapiantoLattughino

Clorprofam

4
40,8 

440Post trapianto
Indivia 
scarola

Clorprofam

440,8 440Post trapiantoIndivia ricciaClorprofam

440,8 440Post trapiantoCicoriaClorprofam

6 40,8 6 40 Post trapianto
Lattuga e 
LattughinoClorprofam

4 40,8 4 40,8Post trapiantoCicorino c.p.Clorprofam

4 40,8 4 40,8Pre emergenzaCicorino c.p.Clorprofam

DOSE               
l o Kg 
/ ha

% S.A.
DOSE    l 
o Kg / ha

% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZE 
ATTIVE



Modifica dosi

0,4 - 0,880 0,4 - 0,881,48Pre emergenzaSpinacioLenacil

0,5-0,780 0,5-0,781,48Pre seminaSpinacioLenacil

0,15 - 0,8523 0,1 - 0,633,2Post emergenzaCipollaIoxinil

0,15 - 0,8523 0,1 - 0,633,2Post emergenzaAglioIoxinil

0,6 - 0,8560
0,6 -
0,8560Pre trapiantoPomodoro p.c.Flufenacet

0,6 - 0,8560
0,6 -
0,8560Pre emergenzaPatataFlufenacet

1-2 + 0.3-0.5
15,9 + 
80

1-2 + 
0.3-0.5

15,9 + 
81,48Post emergenzaSpinacio

Fenmedifam + 
Lenacil

0,521,2 0,521Post emergenzaMais dolceDicamba

0,2 - 0,521,2 0,2 - 0,521 Pre ricaccio e 
post raccoltaAsparagoDicamba

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE    
l o Kg / 

ha
% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZE 
ATTIVE



Modifica dosi

1,5
34,86 

1,534,1Pre semina e 
pre trapianto

Indivia 
riccia

Oxadiazon

1,234,86 1,234,1
Pre trapianto

Cavoli 
Infiorescen
zaOxadiazon

134,86134,1Pre trapianto
Pomodoro 
p.c.Oxadiazon

1,534,861,534,1Pre trapiantoPeperoneOxadiazon

1,0034,86 1,525,5Pre trapiantoLattughinoOxadiazon

1 - 1,534,86 1 - 1,534,1
Pre trapianto e 
pre emergenzaFinocchioOxadiazon

1,0034,86 1,0034,10Pre trapiantoCicoriaOxadiazon

1,534,86 1,534,1
Pre ricaccio e 
post raccoltaAsparagoOxadiazon

134,86 134,1Pre emergenzaAglioOxadiazon

DOSE               
l o Kg / 

ha
% S.A.

DOSE    
l o Kg / 

ha
% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZE 
ATTIVE



Modifica dosi

0,03 - 0,2544 
0,05 -
0,522 

Post 
emergenzaCipollaOxyfluorfen

0,7 - 1,344 1,5 - 2,523,6
Pre
trapianto

Cavolia
TestaOxifluorfen

0,7 - 1,344 1,5 – 2,523,6
Pre
trapiantoCavoli RapaOxifluorfen

0,7 - 1,344 1,5 - 2,523,6

Pre
trapianto

Cavoli 
Infiorescen
zaOxifluorfen

0,7 - 1,344 1,5 - 2,523,6
Pre
trapianto

Cavoli A 
fogliaOxifluorfen

0,05 - 0,2544 0,1 - 0,522 
Post 
emergenzaAglioOxyfluorfen

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE    
l o Kg / 

ha

% 
S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZE 
ATTIVE



1,7538,72 2 - 331,7Pre trapiantoPomodoro p.c.Pendimetalin

2,0038,72 2 - 331,7Pre trapiantoPeperonePendimetalin

1,7538,72 1,5 - 2,531,7Pre emergenzaFagioloPendimetalin

1,7538,72 1,5 - 2,531,7Pre emergenzaFagiolinoPendimetalin

1,7538,72 2 31,7Pre emergenzaCecePendimetalin

2,5038,72 2 - 331,7Pre trapiantoCavolia TestaPendimetalin

2,5038,72 2 - 331,7Pre trapiantoCavoli A fogliaPendimetalin

2,5038,72 2 - 331,7Post emergenzaCarotaPendimetalin

2,5038,72 2 - 331,7Pre mergenzaCarotaPendimetalin

2,5038,72 2 - 331,7Pre emergenzaPatataPendimentalin

2 - 2,538,72 2 - 331,7Pre emergenzaPiselloPendimentalin

1 - 1,538,72 1 - 1,531,7Post emergenzaCipollaPendimentalin

2,0038,72 2 - 331,7Pre emergenzaCipollaPendimentalin

2 - 2,538,72 2 - 331,7Pre trapiantoCavoli RapaPendimentalin

1,5038,72 1 - 1,531,7Post emergenzaAglioPendimentalin

2,5038,72 2 - 331,7Pre emergenzaAglioPendimentalin

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE    l o 
Kg / ha

% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZE 
ATTIVE

Modifica dosi



2,5038,72 2 - 331,7Post trapiantoFinocchioPendimetalin

2,5038,72 2 - 331,7
Pre trapianto e pre
emergenzaFinocchioPendimetalin

2,5038,72 2 - 331,7 
Pre trapianto

Cavoli 
Infiorescenz
aPendimetalin

2,5038,72 2 - 331,7
Pre ricaccio e post 
raccoltaAsparagoPendimetalin

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE    l 
o Kg / ha

% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZE 
ATTIVE

Modifica dosi



3 - 436 3 - 435,5Pre trapiantoRadicchioPropizamide

3 - 4
36 

3 - 435,5Pre trapiantoIndivia 
scarola

Propizamide

3 - 436 3 - 435,5Pre trapiantoIndivia ricciaPropizamide

3 - 436 3 - 435,5Pre trapiantoCicoriaPropizamide

2,5 - 3,536 2,5 - 3,536,5Pre trapiantoLattughinoPropizamide

2,5 - 3,536 2,5 - 3,536,5Post seminaLattughinoPropizamide

2,5 - 3,536 2,5 - 3,535,5Pre trapianto
Lattuga e 
LattughinoPropizamide

2,5 - 3,536 2,5 - 3,536,5Post seminaDolcettaPropizamide

2,5 - 3,536 2,5 - 3,536,5Pre seminaDolcettaPropizamide

2,5 - 3,536 2,5 - 3,536,5Post seminaDolcettaPropizamide

2,5 - 3,536 2,5 - 3,536,5Pre seminaDolcettaPropizamide

2,5 - 3,5
36 

2,5 - 3,535,5
Pre e Post 
trapianto

Cicorino c.p.Propizamide

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE    l 
o Kg / ha

% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZE 
ATTIVE

Modifica dosi



Modifica dosi

1 - 1,54,93 1 - 1,54,9
Post 
emergenzaZucchino

Quizalofop-etile
isomero D

1 - 1,54,93 1 - 1,54,9
Post 
emergenzaSpinacio

Quizalofop-etile
isomero D

1 - 1,54,931 - 1,54,9
Post 
emergenzaPomodoro p.c.

Quizalofop-etile
isomero D

1 - 1,54,93 1 - 1,54,9
Post 
emergenzaPisello

Quizalofop-etile
isomero D

1 - 1,54,93 1 - 1,54,9
Post 
emergenzaMelone

Quizalofop-etile
isomero D

1 - 1,54,93 1 - 1,54,9
Post 
emergenzaFagiolino

Quizalofop-etile
isomero D

1 - 1,54,93 1 - 1,54,9
Post 
emergenzaCipolla

Quizalofop-etile
isomero D

1 - 1,54,93 1 - 1,54,9
Post 
emergenzaCarota

Quizalofop-etile
isomero D

1 - 1,54,93 1 - 1,54,9
Post 
emergenzaAglio

Quizalofop-etile
isomero D

1 – 1,54,93 1 – 1,55 
Post trapianto

Cavolia Testa
Quizalofop p etile 
isomero D 

1 – 1,54,93 1 – 1,54,9
Post trapiantoCavoli 

Infiorescenza
Quizalofop p etile 
isomero D 

DOSE               l o 
Kg / ha

% S.A.
DOSE    l o Kg 

/ ha
% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURASOSTANZE ATTIVE



Modifica dosi

1 - 1,586,501 -1,587,3Pre trapianto
Pomodoro 
p.c.

S-
Metolaclor

0,5086,5 1 -1,587,3
Pre
emergenzaSpinacio

S-
Metolaclor

0,5086,5 1 -1,587,3
Pre
emergenzaSpinacino

S-
Metolaclor

1,0086,5 1 86,49
Pre
emergenzaFagiolo

S-
Metolaclor

0,5086,5 0,5087,3
Pre
emergenza

Bietola a 
foglia cp

S-
Metolaclor

0,5086,5 0,5087,3
Pre
emergenza

Bietola a 
costa e da 
orto

S-
Metolaclor

DOSE               
l o Kg 
/ ha

% S.A.
DOSE    
l o Kg / 

ha
% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURA
SOSTANZE 
ATTIVE



DISERBO ERBACEE
modifica dosi



Modifica dosi

0,530,740,531,4
Post 
trapiantoTabaccoClomazone

0,25 - 0,3030,740,25 - 0,3031,4
Pre
emergenzaSoiaClomazone

0,5 - 0,730,740,5 - 0,731,4
Post 
emergenzaRisoClomazone

130,74131,4Pre seminaRisoClomazone

0,5 - 0,730,740,5 - 0,731,4
Post 
emergenzaRisoClomazone

130,74131,4Pre seminaRisoClomazone

0,25 -
0,7508,080,2 - 0,2522,2

Post 
emergenzaFrumentoClodinafop

2,549,62,549 Pre trapiantoTabaccoAclonifen

1 - 1,549,61 - 1,549 
Pre
emergenzaSorgoAclonifen

1,5 - 249,61,5 - 249 
Pre
emergenzaMaisAclonifen

1 - 1,549,61 - 1,549 
Post 
emergenzaGirasoleAclonifen

249,6249 
Pre
emergenzaGirasoleAclonifen

1,25
(0,79 + 6,32 

+ 2,37)
1,25

(0,78 + 6,22 + 
2,33)

Post 
emergenzaFrumento

(Iodosulfuron+Fenoxaprop-p-
etile +   Mefenpir-dietile)

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE               

l o Kg / ha
% S.A.

2012 2011 

EPOCACOLTURASOSTANZE ATTIVE



Modifica dosi

1,420 1,525Post emergenzaRisoMCPA

0,8 - 117,180,8 - 117,16Post emergenzaAvena segale Fluroxipyr

0,8 - 117,180,8 - 117,16Post emergenzaFrumentoFluroxipyr

0,6-0,817,180,4 - 0,817Post emergenzaMaisFluroxipyr

0,6 - 0,760 0,6 - 0,760 Pre seminaRisoFlufenacet

0,7(48 + 10)0,8060Pre emergenzaMaisFlufenacet + Isoxaflutolo

1,26,71 - 1,56,77Post emergenzaSoiaFenoxaprop-p-etile

1,26,71 - 1,56,77Post emergenzaTabaccoFenoxaprop-p-etile

1,26,71 - 1.56,77Post emergenzaGirasoleFenoxaprop-p-etile

1,26,71 - 1,56,77Post emergenzaBarbabietolaFenoxaprop-p-etile

1,26,71 – 1,56,77Post emergenzaColzaFenoxaprop- p-etile

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE               

l o Kg / ha
% S.A.

2012 2011 
EPOCACOLTURA

SOSTANZE 
ATTIVE



Modifica dosi

256,6260Pre emergenzaSoiaPethoxamide

256,6260Pre emergenzaMaisPethoxamide

22,142 2,19Post emergenzaRisoPenoxsulam

22,1422,19Post emergenzaRisoPenoxsulam

2 - 2,538,723 - 431,7Pre emergenzaRisoPendimetalin

1,534,861,534,1Pre emergenzaSoiaOxadiazon

0,65 - 1,334,860,65 - 1,334,1Post emergenzaRisoOxadiazon (in asciutta)

0,65 - 1,334,860,65 - 1,334,1Pre emergenzaRisoOxadiazon

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE               

l o Kg / ha
% S.A.

2012 2011 
EPOCA

COLTUR
A

SOSTANZE 
ATTIVE



Modifica dosi

1 - 1,54,931 - 1,54,9 Post emergenzaErba medicaQuizalofop-etile isomero D 

1 - 1,54,931 - 1,54,9 Post emergenzaSoiaQuizalofop-etile isomero D

1 - 1,54,931 - 1,54,9 Post emergenzaGirasoleQuizalofop-etile isomero D

1 - 1,54,931 - 1,54,9 Post emergenzaBarbabietolaQuizalofop-etile isomero D

1 - 1,54,931 - 1,54,9 Post emergenzaColzaQuizalofop etile isomero D 

4 36 4 35 Post emergenzaErba medicaPropizamide

4 - 536 1 - 1,535Post emergenzaBarbabietolaPropizamide

0,4-0,620,60,4-0,619,8post emergenzaRisoProfoxidim

0,4-0,620,60,4-0,619,8Post emergenzaRisoProfoxidim

0,4 - 0,459,710,4 - 0,4510Post emergenzaFrumentoPinoxaden

DOSE               
l o Kg / ha

% S.A.
DOSE               

l o Kg / ha
% S.A.

2012 2011 
EPOCACOLTURA

SOSTANZE 
ATTIVE
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