
PARTE TERZA: DIFESA E DISERBO PER LE 
COLTURE ERBACEE
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FITOREGOLATORI COLTURE ERBACEE

Non sono ammessi interventi con fitoregolatori

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2016 fitoregolatori Erbacee 



AVVERSITA’
SOSTANZE ATTIVE E 

AUSILIARI
(1) (2) LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Patogeni tellurici Impiegare seme conciato
Peronospora Interventi agronomici: Prodotti rameici (*) (*)  In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Antracnosi  - ampie rotazioni colturali;

 - ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite 
dalla malattia oppure conciato.
Interventi chimici:
Si consigliano 2-3 interventi distanziati di 7 - 8 giorni.

DIFESA INTEGRATA DELL’ARACHIDE

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno sulla singola avversità. Se la  colonna è vuota, va preso in considerazione il lim ite della colonna successiva 
(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compres i nella cella unita (generalmente della stessa famiglia chi mica). I prodotti devono essere considerati in alternativa fra loro e il limite deve essere
inteso come limite complessivo all'anno indipendent emente dall'avversità.
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO
Pre emergenza Graminacee Pendimetalin Si consiglia di inetrvenire con sarchiature

e
Dicotiledoni  

DISERBO DELL’ARACHIDE
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DIFESA INTEGRATA DELL’AVENA, DELLA SEGALE E DEL TRI TICALE

Ammessa solo la concia delle sementi.
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO
Pre semina e Graminacee e Glifosate (30,4) dose massima di 3 l/ha
Pre trapianto Dicotiledoni Non ammesso sulle stoppie di triticale
Post emergenza Dicotiledoni Diflufenican Non ammesso su triticale
precoce Matricaria, Viola Crucifere gg carenza: 84

Post emergenza Dicotiledoni (Clopiralid+MCPA+Fluroxipir) Non ammesso su triticale
Prevalenza di Galium Avena e segale gg carenza: 70

Amidosulfuron Non ammesso su triticale
Avena e segale gg carenza: 60

Fluroxipyr Non ammesso su triticale
Avena e segale gg carenza: 60

Dicotiledoni Triasulfuron Per migliorare l'azione miscelare

con bagnante o olio minerale

Florasulam + bifenox
MCPP-P
Tifensulfuron + Tribenuron metile
Florasulam + Pyroxulam + Non ammesso su avena
Cloquintocet
Titosulfuron + Florasulam

Graminacee e Pyroxsulam + Florasulam + Cloquintocet mexyl Non ammesso su avena
Dicotiledoni

DISERBO DELL’AVENA, DELLA SEGALE E DEL TRITICALE 

Colture in grado di esercitare una buona azione com petitiva nei confronti delle infestanti.                                                                                                          
E' importante, dunque valutare la reale necessità d i un diserbo chimico                  
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO
SOSTANZE ATTIVE E 

AUSILIARI
(1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi agronomici: Prodotti rameici (*) (*)  In un anno al massimo 6 kg/ha di s.a.
impiego di cultivar precoci o tolleranti (C.T.). (Procloraz + Flutriafol) 2

Interventi chimici:
(Procloraz + 
Propiconazolo) 

2

(Ciproconazolo + 
Procloraz)                                                   

2

(Difenconazolo  +  
Fenpropidin)

1

Tetraconazolo 3
Clortalonil 2

I trattamenti proseguono a turni di 20 giorni.

Interventi agronomici:
 - ampio avvicendamento colturale (escludere 
dall'avvicendamento i prati di leguminose);
 - facilitare lo sgrondo delle acque;
 - lavorazione del suolo per avere una buona struttura;
 - corretta gestione dell'irrigazione.

Virus della rizomania Interventi agronomici:
(BNYVV)  - ricorrere a varietà tolleranti nei terren i rizomani;

 - lunghe rotazioni colturali.

Soglia :
- fori su foglie cotiledonari;
- 2 fori/foglia su piante con 2 foglie; Teflutrin (*) (*) Localizzato alla semina.
- 4 fori/foglia su piante con 4 foglie. Alfacipermetrina

Cipermetrina 
Deltametrina 
Lambdacialotrina 1** (**) Tra Etofenprox e Lambdacialotrina
Betaciflutrin 
Imidacloprid 1

Betaciflutrin 2

 - per le cultivar a buona tolleranza iniziare i tr attamenti al 
raggiungimento dello stadio di confluenza delle mac chie 
necrotiche sulle foglie in almeno il 40% delle pian te;

Cercospora                          
(Cercospora beticola)

Mal Bianco                               
(Erysiphe betae)

Escluso l’intervento con Bacillus thuringensis sono  ammessi al massimo 2 interventi insetticidi all’an no compresa la geodisinfestazione.

Altiche                                  
(Chaetocnema tibialis)                          
(Longitarsus spp.)                                  
(Phyllotreta vittula)

L’uso di sementi conciate con Imidacloprid, Clothia nidin o Tiametoxam è alternativo all’impiego dei 
prodotti geodisinfestanti. 

Usare 1 sola tra le s.a. indicate

2*

(*) Da utilizzarsi qualora non si siano utilizzati  geodisinfestanti alla 
semina o in terreni con elevata sostanza organica che provoca la 
perdita di attività dei geodisinfestanti stessi.

L’uso di sementi conciate con Imidacloprid, Clothia nidin o Tiametoxam è alternativo all’impiego dei 
prodotti geodisinfestanti.

DIFESA INTEGRATA DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Intervenire solo in caso di attacchi in forma epidemica. Zolfo

Gli I.B.E. sono efficaci anche contro il mal bianco. Si consiglia di 
impiegare i prodotti IBE  in miscela con prodotti con diverso 
meccanismo d'azione. Si consiglia di non impiegare gli IBE da soli 
più di 1 volta all'anno.

Al massimo 3 trattamenti fungicidi all’anno sulla c oltura indipendentemente dall’avversità    

 - per le cultivar a media tolleranza iniziare i tr attamenti 
alla comparsa delle prime confluenze sulle foglie.

Temibile solo in casi di risemine.
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Marciume dei fittoni                       
(Rhizoctonia violacea) 
(Rhizoctonia solani)                    
(Phoma betae)                     
(Sclerotium rolfsii)

Atomaria                                 
(Atomaria linearis)
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Soglia : Teflutrin 
Zetacipermetrina 
Clothianidin 
Tiamethoxam 
Imidacloprid

Soglia : Bacillus thur. var. kurstaki
- Ceppo EG2348
- Ceppo SA11
Cipermetrina
Deltametrina 
Betaciflutrin 
Lambdacialotrina  
Etofenprox
Indoxacarb (*) (*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

Interventi agronomici:
programmare una rotazione almeno quadriennale con 
cereali, soia, liliacee e, nei terreni fortemente infestati, 
integrare l’avvicendamento con colture intercalari di piante 
esca resistenti di rafano (cv clerosi, Nemex) o di senape 
bianca (cv. Emergo):

 - in estate (dopo grano o orzo); Porre attenzione nelle successioni con pomodoro e spinacio.
 - in febbraio-marzo, seguite da una coltura primaverile-estiva 
(es. soia, mais);
 - in primavera nei terreni messi a riposo (set-aside).

Soglia :
Alfametrina 
Cipermetrina 
Deltametrina 
Indoxacarb 3

2-3 larve/pianta, con distruzione del 30% dell’appa rato 
fogliare.

15 larve/m². Con infestazioni in atto eseguire sarc hiature 
ripetute per creare un ambiente sfavorevole alle la rve.
Evitare la coltura in successione al prato o alla medica per 
almeno 2 anni.

Mamestra                            
(Mamestra brassicae)

(**) Autorizzate sementi conciate con la s.a. L’uso  di sementi 
conciate è alternativo all’impiego dei prodotti geo disinfestanti. 

(*) Tra Etofenprox e Lambdacialotrina

(*) Localizzati alla semina in alternativa all’impi ego di sementi 
conciate.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno sulla singola avversità. Se la  colonna è vuota, va preso in considerazione il lim ite della colonna successiva 
(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compres i nella cella unita (generalmente della stessa famiglia chi mica). I prodotti devono essere considerati in alternativa fra loro e il limite deve essere
inteso come limite complessivo all'anno indipendent emente dall'avversità.

2

1

Nottue terricole                        
(Agrotis segetum)                      
(Agrotis ipsilon)

Nematode a cisti                      
(Heterodera schachtii)

1*

1-2 larve di terza o quarta età, o 1-2 piante danne ggiate 
per m² fino allo stadio di 8-10 foglie.

Elateridi                                                    
(Agriotes spp.)
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Intervenire soltanto in coltivazioni con investimento non ottimale.

In caso di infestazioni pari o superiori a 4 cisti vitali con 100 
uova/larve per  100 g di terreno essiccato all’aria, è sconsigliata la 
coltura in quanto ne viene compromessa la produzione.

(**)

(*)

Non usare in rotazione crucifere (colza, ravizzone,  ravanello da 
seme, cavolo) poiché suscettibili al nematode.                                                                                
Tale limitazione non è valida per cv resistenti di rafano oleifero 
e senape bianca.
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO
Pre semina Graminacee Glifosate (30,4) (1) dose massima di 3 l/ha

(Programma A) e Nel caso di infestazioni presenti alla semina
Dicotiledoni

Pre emergenza Dicotiledoni: Cloridazon Sono consentiti al massimo 2,6 g/ha 
(Programma B) Prevalenza di Crucifere e di s.a cloridazon ogni 3 anni 

Tutte le dosi indicate Fallopia convolvolus gg carenza:20
 vanno ridotte del 50% Prevalenza di Polygonum aviculare Metamitron Nei suoli con oltre il 70% di sabbia la dose di met amitron 

(2) e cloridazon va ridotta del 30% 
Situazioni miste (Metamitron + Cloridazon)

 Etofumesate gg carenza: 30

Post emergenza Graminacee Fenmedifam + Etofumesate + Metamitron Trattamenti precocissimi, anche con bietole in emergenza,
con microdosi e Fenmedifam + Etofumesate + Cloridazon  da ripetere a cadenza di  8-10 giorni.
(Programma C) Dicotiledoni (Fenmedifam + Desmedifam + Etofumesate) + Dosi che possono aumentare con il crescere di bietole e

(3) Metamitron o Cloridazon infestanti.
(Fenmedifam + Desmedifam + Etofumesate) + Utile l'aggiunta di Olio minerale (0,5l/ha), ma da valutare 
Metamitron o Cloridazon temperatura e umidità dell'aria.
(Fenmedifam + Etofumesate) Con alte temperature l'olio si riduce fino ad  eliminarlo.
Lenacil Ad integrazione dei normali post.

Post emergenza Graminacee Fenmedifam + Etofumesate + Metamitron Metamitron prevalente su Polygonum aviculare 
con dosi crescenti e Fenmedifam + Etofumesate + Cloridazon Cloridazon prevalente su Crucifere. 

(Programma D) Dicotiledoni (Fenmedifam + Desmedifam + Etofumesate) + Etofumesate su Mercuriale 
Metamitron o Cloridazon

(3) (Fenmedifam + Desmedifam + Etofumesate) Desmedifam migliora l'azione su Polyonum aviculare e 
(Fenmedifam + Etofumesate) Amaranto.
Lenacil Ad integrazione dei normali post

Post emergenza Problemi di Cuscuta Propizamide Intervenire precocemente prima che si attacchi alle bietole. 
casi particolari Se necessario ripetere l'intervento
(Programma E) Interventi localizzati

Problemi di Abutilon ,  Amaranthus , Indispensabile l'uso del bagnante. Non utilizzare
Crucifere, Ammi majus , Polygonum , in miscela con etofumesate e clopiralid. 
Helianthus annuus Triflusulfuron-metile Non effettuare trattamenti in presenza di gelo o con T° > 23°C.

DISERBO DELLA BARBABIETOLA
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Post emergenza Problemi di Cirsium Clopiralid Interventi localizzati
casi particolari Problemi di Ammi majus Clopiralid Interventi localizzati
(Programma E) Problemi di Graminacee Quizalofop-p-etile

(4) Quizalofop etile isomero D Prevalenza di Sorghum , Echinochloa , Lolium Setaria. Non 
miscelare con altri erbicidi, e attivare con olio minerale.

Ciclossidim Prevalenza di Avena , Lolium  e Echinochloa
Cletodim
Propaquizafop Prevalenza di Avena , Digitaria , Echinocloa , Lolium , Panicum ,

 Setaria, Sorghum.

(1) Ammesso anche sulle stoppie contro le infestant i perennanti. Il s.a. può essere impiegato anche in  post-emergenza della coltura esclusivamente 
con apposite attrezzature umettanti, lambenti, a go ccia.
(2) - Previste anche miscele tra i diversi prodotti .
(3) - Il "Programma D" è ammesso solo da un andamen to stagionale che abbia impedito la realizzazione d el "Programma C". 
(4) – E’ ammesso un unico intervento graminicida co n una delle s.a.autorizzate 
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DIFESA INTEGRATA DELLA CANAPA

Ammessa solo la concia delle sementi.

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2016 difesa Canapa



DISERBO DELLA CANAPA

NON SONO AMMESSE APPLICAZIONI CON PRODOTTI CHIMICI
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AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO
SOSTANZE ATTIVE E 

AUSILIARI
(1) (2) LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Soglia: 
Fluvalinate 
Cipermetrina
Acetamiprid 1

Soglia : Deltametrina 
 presenza accertata. Lambdacialotrina

Cipermetrina
Acetamiprid 1

Soglia : Deltametrina 1
 presenza accertata. Acetamiprid (*) 1 (*) Ammesso per ceutorrinco.

Nottue Lambdacialotrina 1
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Meligete                                                  
(Meligetes aeneus)

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno sulla singola avversità. Se la  colonna è vuota, va preso in considerazione il lim ite della colonna successiva 
(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compres i nella cella unita (generalmente della stessa famiglia chi mica). I prodotti devono essere considerati in alternativa fra loro e il limite deve essere
inteso come limite complessivo all'anno indipendent emente dall'avversità.

Indipendentemente dall'avversità e dalle sostanze a ttive utilizzate, al massimo 3 interventi all'anno.

DIFESA INTEGRATA DEL COLZA

Altiche

Punteruolo, Ceutorrinchi

Contro questa avversità è’ consentito 1 unico inter vento da effettuarsi in prefioritura.
3 individui per pianta,intervenire prima dell’apert ura dei 
fiori

1
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO
Pre semina Graminacee Glifosate (30,4) dose massima di 3 l/ha

e
Dicotiledoni

Pre emergenza Graminacee Metazaclor
e (Metazaclor + Imazamox) Impiegabile per le varietà a  tecnologia

Dicotiledoni Clearfield 1 volta ogni 3 anni
Post emergenza Graminacee Ciclossidim (1) gg carenza: 100

(Echinochloa spp ., Propaquizafop (1) gg carenza: 60
Avena  spp., Quizalofop - p-etile (1) gg carenza: 60

 ricacci di frumento) Quizalofop etile isomero D (1) gg carenza: 60
Dicotiledoni Clopiralid

(1) Per migliorare l'azione miscelare con bagnante o olio minerale

DISERBO DEL COLZA
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DIFESA INTEGRATA DEL FARRO

Ammessa solo la concia delle sementi.
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DISERBO DEL  FARRO

NON SONO AMMESSE APPLICAZIONI CON PRODOTTI CHIMICI
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DIFESA INTEGRATA DEL FAVINO

Ammessa solo la concia delle sementi.
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO
Pre semina Graminacee Glifosate (30,4) dose massima di 3 l/ha

e
Dicotiledoni

Pre emergenza Graminacee Pendimetalin
e

Dicotiledoni Clomazone gg carenza: 60

Pre emergenza e Dicotiledoni  Imazamox gg carenza: 35
Post emergenza precoce e alcune

Graminacee 

Post emergenza Graminacee Fenoxaprop-p-etile gg carenza: 60
Propaquizafop gg carenza: 30

Dicotiledoni Bentazone Si ricorda che in alcuni comuni del Piemonte  l'imp iego
della s.a. Bentazone è vietato.
Con la s.a Bentazone si consiglia di non trattare quando
la temperatura è al di sotto di 8-10 °C o supera i 25 °C
gg carenza: 30

DISERBO DEL FAVINO
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AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO
SOSTANZE ATTIVE E 

AUSILIARI
(1) (2) LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Interventi chimici:
Ammessa solo la concia delle sementi

Interventi chimici:
Ammessa solo la concia delle sementi
Interventi chimici: Ciproconazolo 
si consiglia di intervenire al verificarsi delle condizioni 
favorevoli nella fase fenologica di inizio fioritura

(Ciproconazolo + 
Procloraz)  

Interventi agronomici: Difenoconazolo 
- evitare le semine fitte;                                                                
- concimazioni azotate equilibrate

(Difenoconazolo + 
Tebuconazolo)

(*) Limite di 2 s.a. Candidate alla Sostituzione al l'anno, 
comprese le miscele indipendentemente dall’avversit à.

- concimazioni azotate equilibrate Propiconazolo  
Tebuconazolo 
Procloraz  
Protioconazolo
Flutriafol
Piraclostrobin

Interventi agronomici:
- evitare le semine fitte;
- concimazioni azotate equilibrate.

Interventi agronomici: Ciproconazolo 
- evitare le semine fitte; Difenoconazolo 
- concimazioni azotate equilibrate;                                                                                         
- varietà resistenti e tolleranti.

(Difenoconazolo + 
Tebuconazolo)
Propiconazolo  
(Tryfloxystrobin + 
Ciproconazolo) 
Procloraz
Tebuconazolo 
Flutriafol
Protioconazolo
Tetraconazolo
Azoxystrobin
Picoxystrobin 
Piraclostrobin 
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DIFESA INTEGRATA DEL FRUMENTO TENERO E DEL FRUMENTO  DURO

Al massimo 2 trattamenti fungicidi all’anno sulla c oltura indipendentemente dall’avversità    

(*)

Carie                                                 
(Tilletia spp.)

(*)

Nerume                                    
(Alternaria spp.)     (Cladosporium 
herbarum) (Epicoccum nigrum)

Fusariosi                              
(Fusarium spp.)

Carbone                               
(Ustilago tritici)

(*) Limite di 2 s.a. Candidate alla Sostituzione al l'anno, 
comprese le miscele indipendentemente dall’avversit à.

Oidio                                  
(Erysiphe graminis)
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Interventi agronomici: Ciproconazolo 
- evitare le semine fitte;                                                                                                  
- concimazioni azotate equilibrate;

(Ciproconazolo +  
Procloraz) 

- varietà resistenti e tolleranti; Difenoconazolo 
- varietà precoci. (Difenoconazolo + 

Tebuconazolo)
(*) Limite di 2 s.a. Candidate alla Sostituzione al l'anno, 
comprese le miscele indipendentemente dall’avversit à.

Procloraz  
Propiconazolo 
Tebuconazolo 
(Tryfloxystrobin + 
Ciproconazolo) 
Tetraconazolo
Flutriafol
Protioconazolo
Azoxistrobin
Picoxystrobin
Piraclostrobin

Interventi agronomici:
 - evitare le semine fitte; Ciproconazolo 
 - concimazioni azotate equilibrate. Difenoconazolo  

(Difenoconazolo + 
Tebuconazolo)
Procloraz 
Propiconazolo 
Tebuconazolo
(Tryfloxystrobin + 
Ciproconazolo) 
(Bixafen + Tebuconazolo) 
Flutriafol
Protioconazolo
Tetraconazolo 
Azoxistrobin 
Picoxystrobin
Piraclostrobin 
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(*)

(*)

Al massimo 1 trattamento all'anno contro questa avv ersitàSeptoria                                         
(Septoria nodorum)                 
(Septoria tritici)

(*) Limite di 2 s.a. Candidate alla Sostituzione al l'anno, 
comprese le miscele indipendentemente dall’avversit à.

Ruggini                              
(Puccinia graminis)                 
(Puccinia recondita)             
(Puccinia striiformis)
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Soglia :
80% di culmi con afidi.
Interventi agronomici:
 - evitare le semine fitte; Pirimicarb 1* (*) Al massimo 1 intervento con 0,5 kg/ha di prodot to  commerciale
 - concimazioni azotate equilibrate. Fluvalinate 
Lotta biologica:
esistono predatori naturali che nelle nostre aree possono 
essere numerosi e limitare fortemente le infestazioni (Ditteri 
cleros, Coccinella septempunctata, Propylaea 
quattuordecimpunctata , Crisope, Imenotteri).
Vanno poi ricordati i parassitoidi (caratteristica la 
mummificazione) e, specie con clima umido e piovoso, i 
funghi entomopatogeni (entomoftoracee).

Soglia:
5 individui/m 2. Fluvalinate 

Deltametrina
Lambdacialotrina 

Raramente causa danni rilevanti.
Interventi agronomici:
varietà resistenti.
Interventi agronomici:
le razionali concimazioni di azoto e fosforo che sono 
consigliate hanno dimostrato di contenere eventuali attacchi 
del nematode in coltivazioni avvicendate.

Interventi agronomici:
programmare una rotazione almeno quadriennale.

(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compres i nella cella unita (generalmente della stessa famiglia chi mica). I prodotti devono essere considerati in alternativa fra loro e il limite deve essere
inteso come limite complessivo all'anno indipendent emente dall'avversità.

Non ammessa la concia delle sementi con insetticidi .

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno sulla singola avversità. Se la  colonna è vuota, va preso in considerazione il lim ite della colonna successiva 

Prima di operare l’intervento valutare la presenza, l’entità dei limitatori naturali e la loro potenziale capacità nel 
contenimento dello sviluppo della popolazione del fitofago.

Al massimo 1 trattamento all’anno sull’avversità.

Cimici                                
(Eurigaster maura, E. austriaca)

Al massimo 1 trattamento all’anno sull’avversità no n oltre la fase di maturazione lattea.
E' preferibile effettuare al massimo l'intervento nelle primissime fasi 
di infestazione.

Lema                                      
(Oulema melanopus)

Nematodi                       
(Pratylenchus thonei)
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(Agriotes spp.)
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Afidi                                                
(Rhopalosiphum padi)            
(Metopolophium dirhodum)                      
(Sitobion avenae)

Sulla coltura è ammesso un unico trattamento insett icida.

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2016 Difesa Frumento



AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO
SOSTANZE ATTIVE E 

AUSILIARI
(1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi chimici:
Ammessa solo la concia delle sementi.
Per quanto riguarda le principali crittogame che colpiscono 
l'apparato aereo, la loro pericolosità non giustifica il ricorso a 
fungicidi specifici.

Interventi chimici:
Ammessa solo la concia delle sementi.
Interventi chimici:
Presenza. Azoxystrobin 
Si consiglia anche la concia delle sementi. Picoxystrobin 
Interventi agronomici: Procloraz
evitare i ristoppi. Propiconazolo 

(Procloraz + Tebuconazolo) 
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia delle sementi.
Interventi agronomici:
 - evitare i ristoppi;
 - varietà resistenti;
 - semine ritardate;
 - concimazioni azotate equilibrate.
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia delle sementi.
Interventi agronomici:
 - densità di semina regolari;
 - concimazioni azotate equilibrate.
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia delle sementi.
Interventi agronomici:
 - varietà resistenti.
Interventi agronomici:
 - evitare i ristoppi;
 - varietà resistenti.
Interventi agronomici:
semine ritardate.
Soglia:

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata c ome limite all’anno sulla singola avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limit e della colonna successiva 
(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compres i nella cella unita (generalmente della stessa famiglia chi mica). I prodotti devono essere considerati in alternativa fra loro e il limite deve essere
inteso come limite complessivo all'anno indipendent emente dall'avversità.

Elmintosporiosi               
(Drechslera teres)

DIFESA INTEGRATA DELL'ORZO

Al massimo 1 trattamento fungicida all’anno allo st adio fenologico di foglia a bandiera-inizio botticel la.

Afidi                          
(Rhopalosiphum padi)     
(Metopolophium dirhodum)                            
(Sitobion avenae)

pur essendo molto diffusi, nelle nostre aree non hanno  mai 
rappresentato un reale problema.

Da sottolineare il ruolo degli afidi come vettori del virus del nanismo 
giallo dell'orzo.
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Oidio, Ruggine, ecc.

Carbone                                   
(Ustilago tritici)

Maculatura reticolare 
(Drechslera teres)

Septoria                          (Septoria 
nodorum)

Striatura fogliare (Drechslera 
graminea)

Virosi dei cereali

Virus del nanismo giallo
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LIMITAZIONE D'USO

Pre semina Graminacee e Glifosate (30,4) (1) dose massima di 3 l/ha
Pre raccolta Dicotiledoni Utilizzare la dose massima ammessa in presenza di

graminacee già accestite e/o dicotiledoni sviluppate

Pre emergenza Graminacee Triallate E’ ammesso 1 solo trattamento all’anno
e Dicotiledoni Diflufenican Impiegabile anche in miscela con altre s.a graminicide 
Post em precoce in post emergenza
(2-4 fg vere gg carenza: 84
 inizio accestimento) Graminacee e Clortoluron Sullo stesso appezzamento impiegabile al massimo

Dicotiledoni 1 volta ogni 5 anni. Verificare la selettività vari etale.
Dicotiledoni ( Gallium ) Prosulfocarb
e alcune 
Graminacee 

Accestimento Graminacee  (Propoxycarbazone-sodium + Non ammesso su orzo
Fine accestimento e alcune Iodosulfuron-metil-sodium + Amidosulfuron + Mefenpir-dietile)

Dicotiledoni (Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron-metil-sodium + Non ammesso su orzo
 Mefenpir-dietile)

Dicotiledoni Bifenox

Fine accestimento Graminacee
Lolium, Avena  + Phalaris Diclofop-metile

Accestimento Dicotiledoni e (Iodosulfuron + Fenoxaprop-p-etile +  Mefenpir-dietile) (4) Impiegare con lo specifico coadiuvante a base d i 
Inizio levata Graminacee Alchiltere solfato (25,5%)

(Mesosulfuron- metile + Iodosulfuron-metil-sodium Non ammesso su orzo
+ Mefenpir-dietile)

Dicotiledoni (Pyroxsulam + Florasulam + Cloquintocet-metile) Non ammesso su orzo
con Graminacee (Clodinafop + Pinoxaden + Florasulam) 
Dicotiledoni Florasulam

(Piraflufen etile + Bifenox)
Graminacee:  Fenoxaprop-p-etile
Avena, Alopecurus, Poa, Metsulfuron-metile
Apera , Lolium 
e  Phalaris

Accestimento Graminacee: (Diclofop - metile + Fenoxaprop-p-etile)  Non ammesso su orzo
levata Avena, Alopecurus, Poa,

Apera , Lolium 
e  Phalaris

Prevalenza Prevalenza di Graminacee:
 Alopecurus e Avena Fenoxaprop-p-etile  +
Graminacee Prevalenza di Dicotiledoni + Tribenuron-metile Verificare sulle etichette la registrazione su orzo

Matricaria, Viola, Galeopsis o Triasulfuron
senza Galium

DISERBO DEL FRUMENTO TENERO E DEL FRUMENTO DURO E D ELL'ORZO (1)
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Accestimento Prevalenza di Graminacee: Fenoxaprop-p-etile  +  Fluroxipir + Tribenuron-metile
levata Alopecurus e Avena o Triasulfuron

Prevalenza di Dicotiledoni Verificare sulle etichette la registrazione su orzo
Matricaria, Viola, Galeopsis 

Prevalenza con Galium
  Graminacee: Pinoxaden + Cloquintocet
Graminacee Lolium, Avena, Alopecurus

 Graminacee: Clodinafop + Cloquintocet Non ammesso su orzo
Avena, Lolium, Alopecurus Indispensabile l'uso di bagnante
e Poa trivialis

Accestimento Dicotiledoni Tribenuron-metile
 levata Composite, Crucifere, Ombrellifere, Triasulfuron Indispensabile l'uso di bagnante

Leguminose, Viola , Galeopsis Metsulfuron-metile
Prevalenza  In assenza di Galium Tifensulfuron-metile

Dicotiledoni (Tritosulfuron + Dicamba) Indispensabile l'uso di bagnante
Dicotiledoni Dicotiledoni (Clopiralid+MCPA+Fluroxipir) La s.a. MCPA è ammessa esclusivamente 

Composite, Ombrellifere, nella miscela e non può essere utilizzata 
Leguminose, Viola, Galeopsis  e da sola

poco  Galium gg carenza:70
Dicotiledoni: (Florasulam + Fluroxipir)
Prevalenza di Galium, Stellaria,
Veronica
Dicotiledoni:
Prevalenza di  Veronica (Tribenuron-metile + MCPP-P)

Bromoxinil Sullo stesso appezzamento impiegabile al massimo 1 
 volta ogni 5 anni.

Dicotiledoni (Tritosulfuron + Dicamba) gg carenza: 20

Fine accestimento Dicotiledoni Fluroxipir Può essere impiegato anche in miscela con altre s.a.
Fine levata Prevalenza di Galium Amidosulfuron  ammesse nel disciplinare per completare lo spettro

 d'azione
(1) ORZO: IN CONDIZIONI NORMALI LA COLTURA NON NECE SSITA DI ALCUN INTERVENTO DI DISERBO
 In generale la coltura esercita un buon controllo delle malerbe per caratteristiche legate al portame nto, per la rapidità di levata e per alcuni secreti  radicali che inibiscono
 la crescita delle malerbe
(2) Ammesso anche sulle stoppie contro le infestant i perennanti
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AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO
SOSTANZE ATTIVE E 

AUSILIARI
(1) (2) LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Interventi agronomici:
ricorso a varietà di girasole resistenti alla razza 1 del 
patogeno.
Interventi chimici:
E’ obbligatoria la concia delle sementi importate.
Interventi agronomici:
 - lunghe rotazioni;
 - semine precoci;
 - ridotte densità di semina;
 - irrigazioni di soccorso in prefioritura;
 - limitato uso di concimi azotati;
 - impiego di seme non infetto.
Interventi agronomici:
 - interramento dei residui colturali contaminati;
 - limitare l’apporto di azoto.
Interventi agronomici:
 - ricorso a seme non contaminato dagli clerosi del fungo;
 - adozione di ampi avvicendamenti colturali;
 - interramento dei residui colturali infetti;
 - concimazione equilibrata;
 - accurato drenaggio del suolo.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno sulla singola avversità. Se la  colonna è vuota, va preso in considerazione il lim ite della colonna successiva 
(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compres i nella cella unita (generalmente della stessa famiglia chi mica). I prodotti devono essere considerati in alternativa fra loro e il limite deve essere
inteso come limite complessivo all'anno indipendent emente dall'avversità.

DIFESA INTEGRATA DEL GIRASOLE

Utilizzabile solo per la concia del seme.

C
R

IT
T

O
G

A
M

E

Peronospora                 
(Plasmopara helianthi)

Marciume carbonioso 
(Sclerotium bataticola)

Muffa grigia                       
(Botrytis cinerea)

Sclerotinia                             
(Sclerotinia sclerotiorum)
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO
Pre semina Graminacee Glifosate (30,4) dose massima di 3 l/ha

e Utilizzare la dose massima ammessa in presenza di graminacee
Dicotiledoni  già accestite e/o dicotiledoni sviluppate

Pre emergenza Graminacee S-Metolaclor E’ da intendersi quale graminicida 
e integrativo degli altri prodotti qui elencati

Dicotiledoni Oxyfluorfen Impiego localizzato lungo le file sino  alla prima decade di maggio
Pendimetalin 
Oxadiazon
Aclonifen

Post emergenza precoce Dicotiledoni Aclonifen

Post emergenza Graminacee Ciclossidim (1) gg carenza: 100
Propaquizafop (1) gg carenza: 60
Quizalofop-p-etile (1) gg carenza: 60
Quizalofop etile isomero D (1) gg carenza: 60

Dicotiledoni Tribenuron Solo su varietà resistenti. Fare attenzione allo sv iluppo di resistenze
gg carenza: 80

Aclonifen
Dicotiledoni Imazamox Solo su varietà resistenti. Fare attenzione allo sv iluppo di resistenze

e alcune gg carenza: 80
Graminacee

(1) Per migliorare l'azione miscelare con bagnante o olio minerale

DISERBO DEL  GIRASOLE
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DIFESA INTEGRATA DEL LUPINO

Ammessa solo la concia delle sementi.

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2016 difesa Lupino



DISERBO DEL LUPINO

NON SONO AMMESSE APPLICAZIONI CON PRODOTTI CHIMICI
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AVVERSITA’ CRITERI DI INTERVENTO
SOSTANZE ATTIVE E 

AUSILIARI
(1) (2) LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Interventi agronomici:
 - concimazione equilibrata;
 - ampie rotazioni;
 - raccolta e distruzione dei giovani tumori prima che lascino 
fuoriuscire le spore.
Interventi agronomici:
 - evitare le semine troppo fitte;
 - evitare somministrazioni eccessive di azoto e squilibri idrici;
 - fare ricorso a ibridi resistenti o tolleranti.

Interventi preventivi:
 - eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all’interno 
ed in prossimità delle colture (mantenere puliti i campi dalle 
graminacee infestanti ospiti del virus);

 - scelta di ibridi meno suscettibili.
Interventi chimici :

Cipermetrina
Teflutrin 
Lambdacialotrina Evitare la coltura in successione a prati stabili per almeno 2 anni.

Zetacipermetrina In caso di successione a medicai operare in uno dei seguenti modi:
Soglia alla semina : Clorpirifos 
Presenza accertata.

Interventi agronomici:
con infestazioni in atto eseguire sarchiature ripetute per creare 
un ambiente sfavorevole alle larve.

- rompere il medicaio nell’estate precedente in modo che la maggior 
parte delle larve subisca l’azione negativa del secco estivo;

 DIFESA INTEGRATA DEL MAIS

Gli ibridi in commercio sono generalmente resistenti al carbone.

Si richiede la segnalazione tempestiva della eventuale 
presenza in campo di questa malattia per poter eseguire gli 
opportuni accertamenti di laboratorio su campioni della coltura 
colpita.
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Marciume del fusto                          
(Gibberella zeae)
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Batteriosi                            
(Erwinia spp.)

Carbone comune              
(Ustilago maydis)
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Virus del nanismo ruvido del 
mais (MRDV)                                   
Virus del nanismo giallo 
dell’orzo (BYDV)

Elateridi                                                 
(Agriotes spp.)

Trattamento localizzato con geodisinfestanti autori zzato solo in caso di presenza accertata.

Con presenza accertata è consentito il trattamento fino al 
30% dell'intera superficie aziendale coltivata a ma is. Tale 
quota può essere aumentata fino al 50% nei seguenti  casi: 
- monitoraggio adulti con trappole: cattura cumulat iva di 
oltre 1000 individui nell'anno precedente alla semi na;
- monitoraggio larve con vasetti: presenza consiste nte (1-
2 larve/vasetto).
Sempre con presenza accertata, si può fare il tratt amento 
localizzato sul 100% della superficie a mais in cas o di 
ristoppio (il mais segue se stesso), dopo erba medi ca, 
dopo la rottura di un prato, dopo un erbaio o dopo una 
coltura di patata.

Ammessa  la concia delle sementi in alternativa 
all’impiego dei geodisinfestanti.

- rompere il prato immediatamente prima di seminare in modo tale 
che gli eventuali elateridi si approfondiscano temporaneamente sotto 
lo strato arato e restino inattivi sino al superamento delle prime fasi 
critiche della coltura. 

Nella programmazione del monitoraggio di elateridi consultare il 
capitolo dedicato nella parte generale a pag. 66-67.

La distribuzione dei geodisinfestanti deve essere 
localizzata alla semina.
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Interventi agronomici:
sfibratura degli stocchi e aratura tempestiva.
Soglia : Bacillus thuringiensis 

Trichogramma  spp.
Diflubenzuron
Cipermetrina
Deltametrina 
Clorantraniliprole 1
Indoxacarb 1
Spinosad 1* (*) In pre fioritura.

Interventi agronomici:
Alfacipermetrina 
Betaciflutrin 
Deltametrina 
Lambdacialotrina 

Soglia : Indoxacarb 1
 - Installare trappole cromotropiche gialle e segui re le 
indicazioni dei bollettini per eventuali trattament i.
Interventi chimici:
 - Il trattamento si giustifica con catture di 50 a dulti 
settimanali consecutivi per due settimane solo nel caso in 
cui si preveda la coltura del mais anche nell'anno 
successivo.
Soglia : Alfacipermetrina 
Presenza diffusa di attacchi iniziali. Betaciflutrin 

Cipermetrina
Deltametrina 
Etofenprox
Lambdacialotrina
Clorantraniliprole 2* (*) Impiego autorizzato contro Heliothis  e Spodoptera.

Non sono giustificati interventi specifici.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno sulla singola avversità. Se la  colonna è vuota, va preso in considerazione il lim ite della colonna successiva 
(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compres i nella cella unita (generalmente della stessa famiglia chi mica). I prodotti devono essere considerati in alternativa fra loro e il limite deve essere
inteso come limite complessivo all'anno indipendent emente dall'avversità.
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Diabrotica                           
(Diabrotica virgifera virgifera)

Afidi dei cereali                     
(Rhopalosiphum padi)  
(Metopolophium dirhodum)                         
(Sitobion avenae)                               
(Schizaphis graminum)

Nottue                                                         
(Heliothis armigera, Spodoptera 
spp., Agrotis spp.)

Piralide                             
(Ostrinia nubilalis)

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all ’anno.                                                                                          
Non è ammesso l’impiego di atomizzatori “a cannone” .

Solo in caso di presenza accertata sulla II e III 
generazione.

(*) Attenzione l’impiego di piretroidi può favorire  l’insorgenza di 
fenomeni di acarostimolanza.

Intervenire nel tardo pomeriggio e, quando possibile, in modo 
localizzato.

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all ’anno.                                                                                     
Vietati i trattamenti in fioritura. (L.R n. 20 del 3 agosto 1998, art. 17).

1

Danni soprattutto alle colture in primo raccolto, con infestazioni 
cicliche.

 - La rotazione colturale è sufficiente a contenere  la 
diabrotica.
 - Impiegare colture intercalari autunno vernine e 
posticipare la semina.

1

1*
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO
Pre semina Graminacee e Glifosate (30,4) (1) dose massima di 3 l/ha

Dicotiledoni Utilizzare la dose massima ammessa in presenza di
graminacee già accestite e/o dicotiledoni sviluppate
gg carenza: 120

Pre emergenza (2) Graminacee e Clomazone In un anno sono ammessi al massimo 750 g di s.a. 
Dicotiledoni Dimetenamide-P Terbutilazina /ha

(Isoxaflutole + Flufenacet)
S-metolaclor
(S-metolaclor + Terbutilazina)
(Mesotrione + S-metolaclor + Terbutilazina) (2) Fare attenzione allo sviluppo di infestanti res istenti.
(Terbutilazina + Sulcotrione) Si raccomandano interventi localizzati
Pethoxamid + Terbutilazina
(Pendimetalin + Terbutilazina)
(Terbutilazina + Sulcotrione + Pendimetalin)
Pendimetalin Pendimetalin gg carenza: 90
(Tiencarbazone-metile + Isoxaflutole + Ciprosulfamide) E’ ammesso al massimo un intervento all’anno.
(Isoxaflutole + Ciprosulfamide) Attenzione: rischio di fitotossicità nel caso di impiego di

fosforganici somministrati alla semina o in post-precoce.
Graminacee ed Flufenacet
alcune Dicotiledoni Pethoxamid
Dicotiledoni Terbutilazina In un anno sono ammessi al massimo 

750 g di s.a. Terbutilazina /ha
Isoxaflutole Solo per le aziende che negli anni  

precedenti hanno riscontrato la presenza 
di Abutilon.

(Isoxaflutole + Aclonifen)
Aclonifen

Post emergenza Dicotiledoni Isoxaflutole Impiegare entro la terza foglia del mais.
Precoce Solo per le aziende che negli anni  precedenti hann o
Il trattamento è ammesso riscontrato la presenza di Abutilon .
solo se non è stato fatto Terbutilazina In un anno sono ammessi al massimo 750 g di s.a. 
alcun intervento in pre Terbutilazina /ha.
emergenza Consentito esclusivamente negli appezzamenti

infestati da Sicyos angulatus  e solo se non si è 
effettuato alcun trattamento di pre-emergenza

Post emergenza Graminacee e (Tiencarbazone-metile + Isoxaflutole + Ciprosulfamide) E’ ammesso al massimo un intervento all’anno.
Precoce Dicotiledoni Attenzione: rischio di fitotossicità nel caso di impiego di
Il trattamento è ammesso fosforganici somministrati alla semina o in post-precoce.
solo se non è stato fatto (Isoxaflutole + Ciprosulfamide) E’ ammesso al massimo un intervento all’anno.
alcun intervento in pre (Mesotrione + S-metolaclor)
emergenza (Mesotrione - Terbutilazina  - S-metolaclor) In un anno sono ammessi al massimo 750 g di s.a. 

Terbutilazina /ha.
(Tembotrione + Isoxadifen-etile) gg carenza: 90

DISERBO DELMAIS
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Post emergenza Presenza di Rimsulfuron Indispensabile l'aggiunta di bagnante
Giavone e Sorghetta gg carenza: 80
Presenza di Nicosulfuron Indispensabile l'aggiunta di bagnante
Sorghetta, Giavone
e molte dicotiledoni
Dicotiledoni e (Dicamba + Rimsulfuron) gg carenza: 20
Graminacee Foramsulfuron La dose di etichetta più elevata è consentita solo in

presenza di sorghetta da rizoma.
Dicotiledoni Dicamba (3) (3) Anche in miscela con rimsulfuron o con 

Tifensulfuron metile nicosulfuron per completare l'azione contro 
Prosulfuron graminacee e dicotiledoni.
Mesotrione
Sulcotrione (3)
Tritosulfuron

Presenza di Vilucchio, Fluroxipir gg carenza: 60
Fallopia e Abutilon
Presenza di Cirsium, Clopiralid Interventi localizzati
Xanthium  e Bidens gg carenza: 45
Presenza  di Abutilon , 
Bidens , Convolvolus , (Florasulam + Fluroxipir)
Calystegia  e Rumex
Equiseto MCPA Al massimo sul 10% della superficie aziendale

 investita a mais.
gg carenza: 20 - 70

(1) Ammesso anche sulle stoppie contro le infestant i perennanti.
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 AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO
SOSTANZE ATTIVE E 

AUSILIARI
(1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi agronomici: Prodotti rameici (*) (*)  In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
 - ampie rotazioni colturali; Azoxystrobin
 - ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite 
dalla malattia oppure conciato;
 - impiego di varietà resistenti.
Interventi chimici:
Solo in caso di attacchi precoci
Interventi agronomici: Zolfo
impiego di varietà resistenti. Azoxystrobin 
Interventi chimici:
giustificati solo in caso di attacco elevato.
Per le virosi trasmissibili da afidi in modo non persistente i 
trattamenti aficidi diretti sulla coltura non sono in grado di 
prevenire la trasmissione dei virus, in quanto l'afide infetto 
può trasmettere i virus in tempo brevissimo.

Per il virus del mosaico trasmissibile per seme (PSBMV) è di 
fondamentale importanza l'uso di seme sano (virus-esente).

Pirimicarb

Lambdacialotrina
Deltametrina

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno sulla singola avversità. Se la  colonna è vuota, va preso in considerazione il lim ite della colonna successiva 
(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compres i nella cella unita (generalmente della stessa famiglia chi mica). I prodotti devono essere considerati in alternativa fra loro e il limite deve essere
inteso come limite complessivo all'anno indipendent emente dall'avversità.

Peronospora e Antracnosi 
(Peronospora pisi)                 
(Ascochyta spp.)
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Afide verde e Afide nero                    
(Acythosiphon pisum)                    
(Aphis fabae)
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Mal bianco                            
(Erysiphe polygoni)
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Mamestra                            
(Mamestra brassicae)

DIFESA INTEGRATA DEL PISELLO PROTEICO

Impiegare seme conciato.

 Al massimo 2 trattamenti all’anno con fungicidi in dipendentemente dall’avversità

Patogeni tellurici                   
(Rhizoctonia spp.)                
(Fusarium spp. etc:)

Al massimo 1  trattamento all'anno contro questa av versità.Intervenire in presenza di infestazioni diffuse, 
indicativamente: 1 larva/m².

(PSBMV) Nel rispetto delle norme generali relative al diserbo eliminare le erbe 
infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere 
serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi.

Intervenire in presenza di infestazioni diffuse e c olonie in 
accrescimento.

Al massimo 1 solo trattamento aficida all'anno.
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO
Pre semina Graminacee Glifosate (30,4) (1) dose massima di 3 l/ha

e
Dicotiledoni

Pre emergenza Graminacee Clomazone
e Pendimetalin (2) (2) Attenzione alle colture successive (ad esempio: cereali

Dicotiledoni Pendimetalin (2) + Aclonifen vernini, pomodoro, fagiolino, cavoli, spinacio)

Post emergenza Dicotiledoni Bentazone Si ricorda che in alcuni comuni del Piemonte l'impi ego della s.a.
e alcune Bentazone è vietato. 

Graminacee Con la s.a Bentazone si consiglia di non trattare quando la
temperatura è al di sotto di 8-10 °C o supera i 25 °C
gg carenza: 30

Imazamox gg carenza: 35
Prevalenza Piridate Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle  infestanti
Dicotiledoni Effettuare prove di saggio per evitare fenomeni di fitotossicità

gg carenza: 45
Graminacee Ciclossidim (3) gg carenza: 60

Propaquizafop (3) gg carenza: 30
Quizalofop-p-etile (3) gg carenza: 30
Quizalofop etile isomero D (3) gg carenza: 30

(1) la s.a. può essere impiegato anche in post-emer genza della coltura esclusivamente con apposite att rezzature selettive umettanti,
 lambenti, a goccia.
(3) Per migliorare l'azione miscelare con bagnante o olio minerale

DISERBO DEL PISELLO PROTEICO
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO
SOSTANZE ATTIVE E 

AUSILIARI
(1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi chimici:
Ammessa solo la concia delle sementi.
Interventi chimici: Flutriafol 1

Azoxystrobin
Picoxystrobin 

Interventi chimici:

 - bagnatura da pioggia o rugiada di almeno 12 ore, 
 - temperatura superiore a 24° C, Azoxystrobin
 - umidità relativa dell’aria superiore al 90%. Picoxystrobin 
Interventi agronomici: Flutriafol 1
 - fare uso di varietà tolleranti;
 - evitare somministrazioni eccessive di azoto;
 - evitare semine troppo ritardate;
 - evitare semine troppo fitte.
Interventi agronomici:
asciutta.

Interventi agronomici:
asciutta.

Interventi agronomici:
asciutta.

Lambdacialotrina 1 Impiegare al massimo 1 volta all’anno su non più d el 50% della 
superficie. 
E’ consigliabile intervenire su una fascia di risaia di circa 20-30 m 
lungo gli argini delle camere ed in particolare in quelle confinanti con 
aree naturali/boscate /incolti.

Interventi agronomici:
asciutta.

DIFESA INTEGRATA DEL RISO

1

E' consentito 1 solo trattamento fungicida sulla co ltura tranne che per la difesa dal brusone sulle va rietà sensibili

Elmintosporiosi                   
(Drechslera oryzae) Interventi ammessi nella fase tra piena botticella e fine 

spigatura

Fusariosi                          
(Fusarium spp.)

(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compres i nella cella unita (generalmente della stessa famiglia chi mica). I prodotti devono essere considerati in alternativa fra loro e il limite deve essere
inteso come limite complessivo all'anno indipendent emente dall'avversità.
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I Vermi di risaia                                   
(Anellidi)

Non sono ammessi interventi chimici.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno sulla singola avversità. Se la  colonna è vuota, va preso in considerazione il lim ite della colonna successiva 

Brusone                             
(Pyricularia  oryzae) si consiglia di intervenire nei terreni sciolti tra la fase di 

botticella e la spigatura al verificarsi delle condizioni idonee 
alle infezioni:

1
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Al massimo 1 trattamento all'anno sulle varietà meno sensib ili. Sulle varietà sensibili è ammesso un
secondo trattamento con una s.a. a diverso meccanismo d'azi one. Non aprire le bocchette di uscita per 7
giorni a partire dal trattamento. 
E' consigliabile utilizzare ugelli di fine barra a getto tagliato per evitare la deriva e/o la distribuzione eventuale in
prossimità dei corsi d'acqua adiacenti le risaie.

Coppette                                 
(Triops cancriformis)

Non sono ammessi interventi chimici.
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Ditteri Chironomidi (Chironomus 
spp.)             (Cricotopus spp.)

Non sono ammessi interventi chimici.

Ditteri Efidridi                         
(Hydrellia griseola)
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Non sono ammessi interventi chimici.

Punteruolo acquatico del riso                                 
(Lissorophtus oryzophilous)
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO

Diserbo Graminacee Glifosate (30,4) dose massima di 3 l/ha
argini e Pendimetalin Applicazioni ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per

Dicotiledoni limitare lo sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi
gg carenza: 90

Pre-semina Riso crodo Flufenacet
Glifosate

Intervenire solo in caso di Propaquizafop
consistenti infestazioni Ciclossidim La sostanza attiva è efficace anche contro i giavoni. 

Va somministrata su risaia asciutta, attendere 2 giorni prima di  immettere
l’acqua e farla scorrere 72 ore prima della semina.

Eterantera Oxadiazon (1) S.a. parzialmente attiva anche su Giavone, Scirpus e Cyperus da seme
Dopo 1-2 gg. dal trattamento sommergere il terreno.

(Bensulfuron-metile +
Metsulfuron-metile)

Ciperacee Bensulfuron-metile
Alismatacee 
Butomacee

Giavone Clomazone

Alla semina Giavone Clomazone Da impiegare esclusivamente nelle risaie seminate i n asciutta

Pre-emergenza Giavone Pendimetalin Da impiegare esclusivamente nelle risaie seminate i n asciutta
Eterantera Oxadiazon (1)

In tutte le Alghe Sali di rame
altre fasi Riso crodo Glifosate Da impiegare con apposite attrezzature selettive um ettanti, lambenti

Giavone Azimsulfuron
Clomazone
Cialofop-butile Il trattamento può essere frazionato in due interve nti ciascuno di 0,75 l/ha 

 a distanza di 8 - 10 giorni. Qualora venga scelta questa strategia di lotta 
e solo su autorizzazione del tecnico, la dose può e ssere aumentata  del 30%

Bispyribac-sodium (2) E’ indispensabile l’uso di bagnanti. Il trattamento risulta più efficace su risaia 
asciutta o con un leggero velo d’acqua.

Giavone e Leptocloa Profoxidim Trattamento eseguibile al massimo sul 50 % della SA U coltivata a riso. 

DISERBO DEL RISO
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In tutte le Ciperacee MCPA In un anno al massimo 1,4 litri di formulato commer ciale esclusivamente su
altre fasi Alismatacee  autorizzazione scritta del tecnico, qualora sia st ata riscontrata la presenza di

Butomacee  popolazioni di infestanti resistenti agli erbicidi  inibitori dell’ALS. L’impiego del
prodotto è comunque soggetto ai vincoli territorial i e temporali previsti per le 
fasce di rispetto relativamente ai diserbanti ormon ici. 
gg carenza: 100

Eterantera (Bensulfuron-metile + Interventi localizzati
Metsulfuron-metile)

Butomus, Ciperacee, 
Alismatacee, Sparganium  e Imazasulfuron Da impiegare su riso a 2 – 4 foglie, con risaia allagata e acqua ferma

Typha per almeno 5 giorni
Giavone , Alisma , Ammania Penoxsulam 

e alcune Ciperacee
Ciperacee, Alismatacee, Halosulfuron metile

Ammania coccinea , Bidens  spp.
Ciperacee, Alismatacee, Orthosulfamuron 

Ammania coccinea , giavoni rossi
Ciperacee Triclopir Trattamento eseguibile al massimo sul 50 % della SA U coltivata a riso e solo 

Butomacee su autorizzazione del tecnico.
Eterantera

Post-emergenza Infestanti Imazamox Impiegabile esclusivamente su varietà di riso tolle ranti agli erbicidi 
imidazolinoni. Il trattamento va frazionato in 2 in terventi alla dose di 0,87 l/ha 
ciascuno.
Non impiegare per più di 2 anni consecutivi sulla s tessa particella

(1) Piano di gestione del distretto idrogeografico del fiume Po 2015-2021 misure da adottare in area risicola (Direttiva 2000/60/CE, DGR n.32-2952 del 22/2/2016)
Riso in sommersione  (sia con semina in acqua, sia interrata seguita da  sommersione): 
dose massima di 0,8 l/ha
Effettuare un unico trattamento , entro 7 giorni pr ima della semina in acqua.
Non scaricare l’acqua nei primi 5 giorni dopo il tr attamento
Riso coltivato in asciutta (con semina interrata e irrigazione turnata): 
dose massima di 1,5 l/ha
Effettuare un unico intervento in pre emergenza.
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO
SOSTANZE ATTIVE E 

AUSILIARI
(1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi chimici:
Ammessa solo la concia delle sementi.
Interventi agronomici:
 - impiego di seme sano o conciato;
 - ampi avvicendamenti colturali;
 - ridotta densità colturale;
 - interramento dei residui colturali infetti;
 - evitare, soprattutto durante le fasi di maturazione dei 
baccelli, squilibri idrici;
 - raccolta tempestiva delle piante giunte a maturazione.
Interventi agronomici:
 - la difesa si basa essenzialmente sull'uso di varietà resistenti;

 - evitare di riseminare soia o altre colture ricettive per almeno 
4-5 anni su terreni che hanno ospitato piante infette;

 - favorire il drenaggio del suolo.
Interventi agronomici:
 - adottare un'ampia rotazione non comprendente colture molto 
suscettibili come girasole, colza e fagiolo;
 - evitare l'impiego di semente contaminata da sclerozi;
 - mantenere una distanza tra le file non inferiore ai 45 cm;
 - non eccedere nell'irrigazione, soprattutto in concomitanza 
del periodo della fioritura;
 - interrare i residui colturali infetti (possono infatti esservi 
sclerozi caduti a terra durante la maturazione e la raccolta);

 - scegliere varietà di soia poco suscettibili alla malattia.
Interventi agronomici:
- interramento dei residui delle piante;
- impiego di cultivar resistenti o poco ricettive;
- impiego di seme non contaminato.
Interventi agronomici:
 - avvicendamento con piante non suscettibili;
 - buona sistemazione del terreno;
 - impiego di seme sano.

DIFESA INTEGRATA DELLA SOIA
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Cancro dello stelo                                
(Diaporthe phaseolorum var. 
caulivora)                           
Avvizzimento dello stelo          
(Diaporthe phaseolorum var. 
sojae)                                             
Antracnosi                                  
(Colletotrichum dematium var. 
truncatum)

Marciume da Phytophthora 
(Phytophthora megasperma  var. 
sojae)

Sclerotinia                                         
(Sclerotinia sclerotiorum)

Peronospora                                
Peronospora manshurica)

Rizottoniosi                              
(Rhizoctonia solani)
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Maculatura batterica                      
(Pseudomonas syringae pv. 
glycinea)

Si richiede la segnalazione tempestiva dell'eventuale presenza 
in campo di questo patogeno, per potere eseguire gli opportuni 
accertamenti di laboratorio su campioni della coltura colpita.

Interventi agronomici:
 - ampie rotazioni colturali;
 - impiego di seme controllato secondo il metodo della G.U. 
n°265 del 10/11/92 (Decreto 12 ottobre 1992).
Virus trasmesso per seme e per afidi:
- ricorrere a seme sano (esente dal virus);
- controllo delle erbe infestanti;
- eliminare le piante infette, specie da seme.
Interventi agronomici:
effettuare semine su terreni ben preparati, a giusta profondità, 
utilizzando seme con buona energia germinativa.

Interventi agronomici: Exitiazox
 - irrigazione; Propargite
 - eliminazione in autunno della vegetazione sui bordi degli 
appezzamenti  e lungo i fossi.
Lotta chimica:
E’ opportuno effettuare un intervento chimico soltanto 
qualora il livello di infestazione del tetranichide raggiunga, 
su tutto l'appezzamento e prima del 20 luglio, il valore di 2 
forme mobili per foglia (campione di 100 foglie/ha). 

Se entro tale data la soglia viene superata soltanto sui 
bordi dell'appezzamento, limitarsi a trattare questi ultimi.

Dopo la seconda decade di luglio non effettuare alcun 
intervento anche se l'infestazione dovesse superare 
abbondantemente la soglia.

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno  sulla singola avversità. Se la colonna è vuota, va preso in considerazione il limite della colonna successiva 
(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compresi nella cella uni ta (generalmente della stessa famiglia chimica). I prodotti devono essere considerat i in alternativa fra loro e il limite deve essere
inteso come limite complessivo all'anno indipendentemente dall'avversità.
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I Mosaico della soia (SMV)

Mosca                                                          
(Delia platura)

Ragnetto rosso                                
(Tetranychus urticae)
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO
Pre semina Graminacee e Glifosate (30,4) (1) dose massima di 3 l/ha

Dicotiledoni Utilizzare la dose massima ammessa in presenza di graminacee 
già accestite e/o dicotiledoni sviluppate

Pre emergenza Graminacee Clomazone
e Oxadiazon

Dicotiledoni Metribuzin Da non impiegare in terreni sabbiosi o torbosi
(Metribuzin + Clomazone) gg carenza: 60

Flufenacet + Metribuzin
S-Metolaclor

Dicotiledoni Flufenacet
e alcune Pethoxamid

Graminacee

Post emergenza Dicotiledoni Bentazone Si ricorda che in alcuni comuni del Piemonte l'impi ego della s.a Bentazone è vietato. 
Con la s.a Bentazone si consiglia di non trattare su colture sofferenti per 
siccità o con T° > 25°C.
gg carenza: 60
Dominanza di Abutilon , Amaranto, Bidens, Solanum, Chenopodio

Tifensulfuron metile
Oxasulfron

Dicotiledoni Imazamox Solo su varietà resistenti
e alcune gg carenza: 100

Graminacee Si sconsiglia l'impiego in miscela con olio  o solfato ammonico
Graminacee e Clomazone

Dicotiledoni
Graminacee Ciclossidim (2) gg carenza: 100

Propaquizafop (2) gg carenza: 60
Particolarmente indicato su soia in successione a riso, nell’ambito della lotta al riso crodo

Quizalofop-p-etile (2) gg carenza: 60
Quizalofop etile isomero D (2) gg carenza: 60

(1) Ammesso anche sulle stoppie contro infestanti p erennanti.  La s.a. può essere impiegata anche in p ost emergenza della coltura con apposite attrezzatu re 
 selettive umettanti, lambenti, a goccia.
(2) E' preferibile che i graminicidi non siano impi egati in miscela con prodotti dicotiledonicidi. Per  migliorare l'azione miscelare con bagnante o olio minerale

DISERBO DELLA SOIA
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO
SOSTANZE ATTIVE E 

AUSILIARI
(1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi preventivi:
eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all'interno 
ed in prossimità delle colture (mantenere puliti i campi dalle 
graminacee infestanti ospiti dei virus).

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno sulla singola avversità. Se la  colonna è vuota, va preso in considerazione il lim ite della colonna successiva 
(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compres i nella cella unita (generalmente della stessa famiglia chi mica). I prodotti devono essere considerati in alternativa fra loro e il limite deve essere
inteso come limite complessivo all'anno indipendent emente dall'avversità.

DIFESA INTEGRATA DEL SORGO
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I Virus del nanismo maculato del 
mais                                              
(MDMV)
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO
Pre semina Graminacee Glifosate (30,4) dose massima di 3 l/ha

e Utilizzare la dose massima ammessa in presenza di graminacee 
Dicotiledoni già accestite e/o dicotiledoni sviluppate

Pre emergenza Dicotiledoni Terbutilazina (1) In un anno sono ammessi  al massimo 750 g di s.a./h a Terbutilazina/ha 
(Pendimetalin + Terbutilazina) impiegabili esclusivamente in miscela con altre s.a .

Graminacee Aclonifen
e

Dicotiledoni

Post emergenza Dicotiledoni 2,4-D + MCPA gg carenza: 20
Si consiglia di trattare a 4-6 foglie

(Dicamba + Prosulfuron)
Bentazone Si ricorda che in alcuni comuni del Piemonte l'impi ego della s.a. 

 Bentazone è vietato. 
Con la s.a Bentazone si consiglia di non trattare quando la 
temperatura è al di sotto di 8-10 °C o supera i 25 °C

Graminacee (S-metolaclor + Terbutilazina) In un anno sono ammessi  al massimo 750 g di s.a./h a Terbutilazina/ha 
e impiegabili esclusivamente in miscela con altre s.a .

Dicotiledoni

DISERBO DEL SORGO
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AVVERSITA' CRITERI DI INTERVENTO SOSTANZE ATTIVE E 
AUSILIARI

(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Betaciflutrin
Lambdacialotrina 
Cipermetrina
Deltametrina
Acetamiprid

Crisomela            
(Phytodecta fornicata)

Acetamiprid

Nottue 
(Spodoptera exigua)

Presente solo in annate particolarmente siccitose 

(1)  Limitazione della singola s.a  va considerata come limite all’anno sulla singola avversità. Se la  colonna è vuota, va preso in considerazione il lim ite della colonna successiva 
(2) Va riportato il limite complessivo dei prodotti compres i nella cella unita (generalmente della stessa famiglia chi mica). I prodotti devono essere considerati in alternativa fra loro e il limite deve
essere inteso come limite complessivo all'anno indi pendentemente dall'avversità.
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DIFESA INTEGRATA DELL’ERBA MEDICA

In caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa 
o dopo il primo sfalcio.

Apion                                        
(Apion pisi)                            
Fitonomo                              
(Hypera variabilis)

Indipendentemente dal prodotto utilizzato al massim o 1 trattamento insetticida all'anno sulla coltura.  
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EPOCA INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA (% su f.c) DOSE  E LI MITAZIONE D'USO
Pre semina Graminacee Glifosate (30,4) dose massima di 3 l/ha

e + 5kg di solfato ammonico
Dicotiledoni
Dicotiledoni Imazamox gg carenza: 40

e alcune
Graminacee

Post emergenza Dicotiledoni Imazamox Impiegabile solo il 1° anno di impianto sul 50% del la superficie
precoce e alcune gg carenza: 40

Graminacee

Post emergenza Graminacee Metribuzin Impiegabile solo il 1° anno di impianto sul 50% del la superficie
e gg carenza: 60

Dicotiledoni
Dicotiledoni Imazamox Impiegabile solo il 1° anno di impianto sul 50% del la superficie

e alcune gg carenza: 40
Graminacee

Prevalenza Piridate Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle  infestanti
di gg carenza: 28

Dicotiledoni
Dicotiledoni Propizamide Impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con 
(Cuscuta) interventi localizzati sul 50% della superficie

Dicotiledoni 2,4DB gg carenza: 30
(Romice)

Graminacee Quizalofop-p-etile (1) (1) Al massimo 1 intervento all'anno a  partire dal  2° anno
 di impianto
gg carenza: 30

Quizalofop etile isomero D (1) gg carenza: 30

DISERBO DELL'ERBA MEDICA
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DIFESA INTEGRATA DEGLI ERBAI DI LOIESSA

Ammessa solo la concia delle sementi
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DISERBO DEGLI ERBAI DI LOIESSA

NON SONO AMMESSE APPLICAZIONI CON PRODOTTI CHIMICI

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2016 diserbo Loiessa



DIFESA INTEGRATA DEI PRATI AVVICENDATI DI SOLE GRAM INACEE

Ammessa solo la concia delle sementi
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DISERBO DEI PRATI AVVICENDATI DI SOLE GRAMINACEE

NON SONO AMMESSE APPLICAZIONI CON PRODOTTI CHIMICI
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DIFESA INTEGRATA DEI PRATI AVVICENDATI DI GRAMINACE E E LEGUMINOSE CONSOCIATE

Ammessa solo la concia delle sementi
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DISERBO DEI PRATI AVVICENDATI DI GRAMINACEE E LEGUM INOSE CONSOCIATE

NON SONO AMMESSE APPLICAZIONI CON PRODOTTI CHIMICI

Disciplinari Produzione Integrata - anno 2016 diserbo Prati avv gram+legum



DIFESA INTEGRATA DEI PRATI PERMANENTI

Non sono ammesse applicazioni con prodotti chimici
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DISERBO DEI PRATI PERMANENTI

NON SONO AMMESSE APPLICAZIONI CON PRODOTTI CHIMICI
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