
  

 

OPERAZIONE 10.1.1 

FOCUS SULLE NORME TECNICHE 

- Versione aggiornata 2016 - 

 



FOCUS - Operazione 10.1.1 – produzione integrata 
 

 

Innanzi tutto occorre specificare che per le aziende che hanno 

aderito nel 2015 all’Azione 214.1 bandita ai sensi del Programma 

di Sviluppo Rurale 2007/2013 l’adesione nel 2016 all’Operazione 

10.1.1rappresenta il secondo anno d’impegno. 

Questo principio vale sia per le aziende che hanno aderito per la 

prima volta nel 2015 sia per le aziende che hanno proseguito un 

impegno assunto nel 2007 o nel 2010. 

 

Le aziende che aderiscono nel 2016 per la prima volta o che 

avendo aderito nel 2015 si sono trovate in posizione di graduatoria 

non favorevole, con l’adesione nel 2016 incominciano il primo dei 

cinque anni d’impegno. 



FOCUS - Operazione 10.1.1 – produzione integrata 
 

 

Ecco gli obblighi: 

- applicare sull’intera SAU aziendale i disciplinari regionali di 

produzione integrata, che riguardano: 
- Gestione del suolo (novità) 

- Scelta varietale (novità) 

- Avvicendamento delle colture 

- Fertilizzazione 

- Difesa e diserbo 

- Irrigazione (novità) 

- regolazione volontaria di tutte le attrezzature per la difesa e il 

diserbo oltre al controllo funzionale obbligatorio 

- registrare le giacenze iniziali, gli acquisti e gli utilizzi e le giacenze 

finali dei prodotti fitosanitari, dei loro coadiuvanti e dei fertilizzanti 

- possibilità di aderire a impegni facoltativi 

- assistenza tecnica qualificata 



FOCUS 
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- Gestione del suolo (novità) 
 

- nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 

30% sono consentite esclusivamente, per le colture erbacee, la minima 

lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura; per le colture arboree 

all’impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali ed in generale è 

obbligatorio l’inerbimento dell’interfila, inteso anche come vegetazione 

spontanea gestita con sfalci; 

- nelle aree con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle 

tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità 

massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica 

questa limitazione; negli appezzamenti dedicati alle colture erbacee è 

obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei almeno ogni 60 

metri o prevedere, in situazioni geo-pedologiche particolari e di 

frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo 

dall’erosione;  
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- Segue gestione del suolo (novità) 
 

Sempre nelle aree con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, 

per le colture arboree è obbligatorio l’inerbimento nell’interfila (inteso 

anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci); nel periodo 

primaverile-estivo in alternativa all’inerbimento, è consentita l’erpicatura a 

una profondità massima di 10 cm o la scarificatura. 
 

- nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree  l’inerbimento 

dell’interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di 

elementi nutritivi; 
 

- sui terreni dove vige il vincolo dell’inerbimento nell’interfila delle 

colture arboree sono ammessi interventi localizzati di interramento dei 

concimi.  
 

- per vite, pesco, melo, pero e altre colture frutticole vige l’obbligo 

dell’inerbimento nell’interfila nel periodo autunno-invernale 
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- Scelta varietale (novità) 
 

Non è consentito il ricorso a materiale OGM 

Per le ortive si deve ricorrere a materiale di categoria “Qualità CE”.  

Per le arboree e la fragola se disponibile, si deve ricorrere a materiale di 

moltiplicazione certificato ai sensi del DM 20/11/2006 ; in mancanza, 

utilizzare materiale di categoria CAC (conformità agricola comunitaria: è 

una garanzia vivaistica) 

Per quanto riguarda le frutticole, nel caso di autoproduzione di drupacee 

(olivo escluso), è vincolante l’utilizzo esclusivo di materiale certificato 

“virus esente” controllato dal Settore Fitosanitario. 
 

 

Valgono inoltre le disposizioni contenute nelle singole schede di coltura: 

ad esempio per frumento (tenero e duro) devono essre utilizzate sementi 

certificate e da seme sano di produzione aziendale prodotto a partire da 

semente di base o certificata 
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- Irrigazione (novità) – stiamo discutendo semplificazioni 
 

Per tutte le pratiche irrigue, esclusi gli impianti di microirrigazione 

(goccia, spruzzo, ali gocciolanti e manichette), è obbligatorio adottare 

almeno una di queste tipologie di azione: 

- redazione di un piano di irrigazione, basato sul calcolo del bilancio 

idrico della coltura (non registrare dati pluviometrici) 

- redazione di un piano di irrigazione basato sull’utilizzo di strumenti di 

rilevamento diretto (ad es. tensiometri, altri sensori ecc.).  

- registrazione di data e volume di irrigazione e del dato di piovosità.  

 

Ogni azienda deve registrare su schede apposite o sul quaderno di 

campagna date e volumi di irrigazione.  

Nel caso di irrigazione turnata gli interventi irrigui potranno scostarsi 

da quanto previsto dai piani di irrigazione o dal bilancio in funzione 

della durata del turno irriguo. 
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- Irrigazione (novità) 
 

 

In assenza di specifiche indicazioni, in tabella sono indicati i volumi 

massimi ammessi per ogni intervento irriguo: 

 

Tipo di terreno Millimetri Metri cubi / ettaro 

Terreno sciolto 35 350 

Terreno medio impasto 45 450 

Terreno argilloso 55 550 
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Ecco gli impegni facoltativi finanziati: 
 

 

1) Confusione sessuale in Melo (Cydia pomonella), Pesco 

(Cydia molesta) e Vite (Lobesia botrana – tignoletta): collocare 

diffusori di feromone sessuale  secondo le modalità definite dalla 

casa produttrice 
 

2) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite: 

- frutteti di pianura 

- interfila: perennemente inerbito; controllo del cotico con 

sfalci/trinciature a file alternate (rispetto insetti utili); vietato 

il diserbo; ammesso l’interramento autunnale dei concimi a 

filari alterni 

- sottofila: mai diserbo chimico: ammessi sfalci/trinciature 
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Segue inerbimento controllato di fruttiferi e vite: 
 

 

 

- frutteti di collina/montagna e vigneti: 
  

- interfila: inerbimento permanente e controllo del cotico 

con sfalci/trinciature a file alternate (rispetto insetti utili); 

vietato il diserbo; ammesso l’interramento autunnale dei 

concimi a filari alterni 

- sottofila: due modalità abbinate alle due classi di premio 

viste: 

a) diserbo chimico del sottofila  

b) inerbimento o lavorazioni meccaniche vietato il 

diserbo  
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3) Erbai autunno-vernini da sovescio 
 

In almeno 2 anni del periodo di attuazione dell’impegno di base: 

a) seminare un erbaio autunno-vernino con prevalenza di 

graminacee; in risaia vale quanto abbiamo visto prima 

(erbaio di leguminose anche consociate, per cui valgono le 

stese norme) 

b) non concimare e non trattare con fitofarmaci l’erbaio 

c) mantenerlo in campo fino alla semina della coltura 

primaverile 
 

In funzione dell’avvicendamento le particelle possono variare ma 

non può ridursi la superficie impegnata al 1° anno (max 

20%? forse: meglio non variare). 
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4) Sommersione invernale delle risaie 
 

 

- mantenere nella camera di risaia in almeno 2 anni del periodo 

di impegno di base uno strato di acqua profondo almeno 5 cm 

per almeno 60 giorni tra la raccolta del riso e la fine del mese di 

febbraio. 
 

- comunicare preventivamente all’Ente Istruttore le particelle e il 

periodo di sommersione insieme con l’attestazione del consorzio 

irriguo della disponibilità dell’acqua 
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Ed ora è la volta dei tradizionali impegni “2078”: 
 

- Avvicendamento delle colture 
 

- Fertilizzazione 
 

- Difesa e diserbo 
 

Innanzi tutto l’avvicendamento:  

!!! attenzione a non confondere l’avvicendamento con la 

diversificazione   prevista dal  greening !!! 

La diversificazione prevede la presenza contemporanea nello 

stesso anno di almeno due o tre colture diverse su diverse 

particelle aziendali. 

L’avvicendamento prevede il succedersi di colture diverse 

sulla stessa particella in anni successivi 



FOCUS - Operazione 10.1.1 – produzione integrata 
 

 

 

 

La diversificazione: GRANO – MAIS – SOIA nella stessa 

azienda su terreni diversi nello stesso anno. 

 

L’avvicendamento prevede il succedersi di colture diverse 

sulla stessa particella in anni successivi. 

Per assurdo (esempio da non seguire, usato solo per 

spiegare il concetto): 

 

1° anno GRANO su TUTTE LE PARTICELLE 

2° anno MAIS su TUTTE LE PARTICELLE 

3° anno SOIA su TUTTE LE PARTICELLE 
 

E così via 
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    Fatta questa doverosa premessa relativa a quanto previsto 

dal greening a scanso di equivoci, ecco quindi la norma 

generale sull’avvicendamento che prevede che le aziende 

aderenti adottino 

una rotazione quinquennale che comprenda 

almeno tre colture e preveda al massimo un 

ristoppio per ogni coltura. 
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Qualche esempio 
 

Nuove adesioni 2016: non si deve tener conto delle colture 

della scorsa campagna 2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

GRANO MAIS GRANO SOIA GRANO 

GRANO  GRANO SOIA MAIS GRANO 

GRANO GRANO SOIA MAIS MAIS 

GRANO SOIA SOIA MAIS MAIS 

Eccetera, eccetera…… - si tratta di esempi!!!! 
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Aziende in corso d’impegno per la prima volta nel 2015: 

Si può ristoppiare la coltura della scorsa campagna  2015 

Gli ultimi 2 esempi in rosso sono errati: nei primi 5 anni solo 2 

colture (e ce ne accorgiamo quando ci applicano sanzioni) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GRANO GRANO MAIS GRANO SOIA MAIS 

GRANO MAIS GRANO SOIA GRANO MAIS 

GRANO MAIS GRANO MAIS GRANO SOIA 

GRANO GRANO MAIS MAIS GRANO SOIA 
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Le aziende che nel 2015 hanno proseguito un impegno 

incominciato nel 2007 o nel 2010, se nella scorsa campagna 

hanno ristoppiato la coltura del 2014, non possono fare il 3° 

ristoppio (se fatto, è sazionato all'istruttoria annuale 2016): 

Gli ultimi 2 esempi in rosso sono errati: il primo dei 2 perché nei 

primi 5 anni solo 2 colture; il secondo per il terzo ristoppio. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MAIS GRANO GRANO SOIA GRANO MAIS MAIS 

GRANO GRANO MAIS GRANO SOIA GRANO MAIS 

MAIS GRANO MAIS GRANO MAIS GRANO SOIA 

GRANO GRANO GRANO MAIS SOIA GRANO MAIS 
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Queste le regole di base: sono previste deroghe nei seguenti casi 

particolari: 
 

 

Caso A - aree individuate come collinari e montane 
 

 

Caso B - orticole intensive 
 

 

Caso C - seminativi inferiori a 5 ettari presenti in aziende viticole o 

frutticole dove la superficie a seminativi non supera il doppio di quella 

viticola o frutticola (se ho 5 ha seminativo devo avere almeno 2,5 ha 

frutta/vite) 
 

 

Caso D - aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli 

imposti da Enti territoriali (Consorzi irrigui, ecc.): cosiddette "valbe” (del 

vercellese) 
 

 

Caso E - in presenza di colture foraggere di durata pluriennale 
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Nei casi A – B – C – D – E (e solo in quei casi) la deroga 

prevede la possibilità di ricorrere a un modello di successione 

che nel quinquennio preveda due colture e consenta al 

massimo un ristoppio per coltura;  

è inoltre possibile avere due ristoppi della stessa coltura a 

condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di 

famiglia botanica diversa. 
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Esempi: 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

GRANO SOIA GRANO SOIA GRANO 

GRANO  GRANO SOIA SOIA GRANO 

GRANO GRANO SOIA GRANO GRANO 

GRANO GRANO ORZO MAIS MAIS 

I primi 3 esempi sono giusti: 2 colture diverse alternate (1°) un ristoppio 

per ciscuna (2°) e soia e grano sono di famiglia botanica diversa (3°) 
 

L’ultimo esempio è errato perché grano e orzo ai fini dell’avvicendamento 

sono la stessa coltura. 
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Con riferimento alla famiglia botanica, occorre sottolineare che i 

cereali autunno vernini non solo sono considerati una stessa 

coltura, ma appartengono anche alla stessa famiglia botanica 

(Poacee). Sono altre Poacee (stessa famiglia botanica) e quindi 

non sono ammissibili come coltura da inserire tra i due ristoppi 

della stessa coltura: 

- Mais 

- Sorgo 

- Riso 

- Orzo 

- Avena 

- Segale 

- Frumento tenero e duro 

- Loietto (vedasi prossima 

slide) 

 

- Graminacee foraggere 

 

- Bambu 

 



Classificazione  

GRANO TENERO 

Dominio Eukaryota 

Regno Plantae 

Divisione Magnoliop

hyta 

Classe Liliopsida 

Ordine Poales 

Famiglia Poaceae 

Sottofamig

lia 

Pooideae 

Tribù Triticeae 

Genere Triticum 

L., 1753 

Classificazione 

LOIETTO 

Dominio Eukaryota 

Regno Plantae 

Divisione Magnoliop

hyta 

Classe Liliopsida 

Ordine Cyperales 

Famiglia Poaceae 

Genere Lolium 

Specie L. 

perenne 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dominio_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Phylum
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Poales
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://it.wikipedia.org/wiki/Sottofamiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sottofamiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pooideae
https://it.wikipedia.org/wiki/Trib%C3%B9_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Triticeae
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
https://it.wikipedia.org/wiki/1753
https://it.wikipedia.org/wiki/Dominio_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Phylum
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cyperales
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lolium
https://it.wikipedia.org/wiki/Specie
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Queste le regole di base: sono necessarie alcune precisazioni: 
 

- i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo, ecc.) sono 

considerati una stessa coltura ai fini della successione; 

- per il riso è consentita la monosuccessione (vedasi oltre); 

- le colture da sovescio, che non sono oggetto di raccolta, non 

hanno influenza sulla successione colturale.  

- gli erbai sono considerati agli effetti dell’avvicendamento colture di 

durata annuale; 

- le colture erbacee poliennali avvicendate comprese le orticole e il 

set-aside, vengono considerati una singola coltura; 

- le colture erbacee foraggere (erba medica) di durata pluriennale 

devono essere seguite da una coltura diversa (il prato è  considerato 

coltura diversa .... Deve essere seminato?) 

- le colture di 2°raccolto non “valgono” ai fini della rotazione 
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- per le colture orticole a ciclo breve la ripetizione di più cicli nello 

stesso anno sullo stesso terreno è considerata 1 anno di coltura; 

nella stessa annata agraria, la successione fra colture orticole a ciclo 

breve appartenenti a famiglie botaniche diverse o un intervallo di 

almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della stessa ortiva, 

sono sufficienti al rispetto dei vincoli di avvicendamento; 

- le colture in serra fissa (che permangono almeno cinque anni sulla 

medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall’obbligo 

della rotazione a condizione che, almeno ad anni alterni, vengano 

applicati sistemi non chimici di contenimento delle avversità (ad es. 

innesti erbacei, solarizzazione, impiego di piante biocide); 

- per le colture orticole pluriennali (es. asparago) è necessario un 

intervallo minimo di almeno due anni, ma negli impianti dove sono 

stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un 

intervallo superiore. 
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Oltre alle deroghe, però, sono previsti casi particolari per alcune 

colture a causa di potenziali problemi fitopatologi: è il caso di 

aglio, cipolla, patata e pomodoro: 

 
- l’aglio va inserito in una rotazione almeno triennale, quindi ritorna 

sullo stesso appezzamento dopo che ad esso sono succedute 

almeno due colture annuali. In alternativa è possibile effettuare 2 

cicli successivi e quindi rispettare un intervallo senza aglio di 

almeno 4 anni 

 

 - la cipolla va inserita in una rotazione almeno triennale, quindi 

ritorna sullo stesso appezzamento dopo 2 anni di altre colture. 
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- la patata va inserita in una rotazione almeno triennale, quindi 

ritorna sullo stesso appezzamento dopo 2 anni di altre colture;non  

può essere preceduta da altra solanacea 

 

- pomodoro da industria: non è consentito il ristoppio o, in 

alternativa, dopo due cicli di pomodoro si deve rispettare un 

intervallo minimo di 3 anni senza pomodoro. Nell’avvicendamento, il 

pomodoro non deve seguire altre solanacee (patata, melanzana, 

peperone) al fine di prevenire problemi fungini, entomologici o di 

nematodi. 

 

 



AGLIO altra altra AGLIO altra altra 

AGLIO AGLIO altra altra altra altra 

POMODORO 

INDUSTRIA 

altra (NO 

solanacea) 

POMODORO 

INDUSTRIA 

altra (NO 

solanacea) 

POMODORO 

INDUSTRIA 

altra (NO 

solanacea) 

POMODORO 

INDUSTRIA 

POMODORO 

INDUSTRIA 

altra (NO 

solanacea) 
altra 

altra (NO 

solanacea) 

POMODORO 

INDUSTRIA 

CIPOLLA altra altra CIPOLLA altra altra 

PATATA altra 
altra (NO 

solanacea) 
PATATA altra 

altra (NO 

solanacea) 
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Per il riso: considerata la peculiarità della coltivazione del 

riso, legata alla sommersione e sistemazione della camera, 

è ammessa la monosuccessione per un massimo di 5 anni, 

al termine dei quali è necessario avvicendare con una 

coltura diversa, per la quale è ammesso al massimo un 

ristoppio. 

Nelle situazioni in cui la riuscita di una coltura diversa dal 

riso sia difficile, è consentito proseguire con la 

monosuccessione se per almeno 2 anni su 5, su tutta la 

superficie a riso, viene adottato uno dei seguenti interventi 

alternativi: 

- realizzazione di un sovescio autunno vernino 

- sommersione invernale della risaia 
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Colture frutticole 
 

 

Non si può parlare propriamente di rotazione, ma di reimpianto. 

Il reimpianto di colture arboree è sconsigliato; è possibile 

effettuarlo se viene adottato almeno uno dei seguenti 

provvedimenti: 

- lasciare a riposo il terreno per un congruo periodo, durante il 

quale praticare una coltura estensiva oppure il sovescio; 

- asportare i residui radicali della coltura precedente; 

- effettuare una concimazione con sostanza organica sulla 

base dei risultati delle analisi chimico-fisiche del terreno; 

-sistemare le nuove piante in posizione diversa da quella 

occupata dalle precedenti. 
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Avvicendamento vite 
 

 

Anche per la vite si parla non di avvicendamento ma di 

reimpianto. 

Il reimpianto della vite è ammesso se vengono eseguite 

almeno 2 delle seguenti pratiche: 
 

- lasciare a riposo il terreno per almeno 1 anno tra espianto 

e successivo impianto 

- apporare ammendante organico sulla base delle analisi 

chimico-fisiche del suolo 

- realizzare un sovescio entro il primo anno d’impianto 

- asportare i residui radicali della coltura precedente; 
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Ed ora gli approfondimenti sulle generalità 

di utilizzo dei prodotti fitasanitari per  

la difesa 

e 

 il diserbo 

delle colture 
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PRODOTTI FITOSANITARI AMMESSI 
 

E' ammesso l'uso delle sole sostanze attive, fitoregolatori e ausiliari 

contenuti nelle tabelle di “Difesa integrata” e “Diserbo” delle Norme 

Tecniche Regionali.  

L’uso di s.a. non ammesse e la lotta contro malattie o insetti o malerbe 

non previsti dalle norme tecniche regionali determinano la perdita del 

premio dell’anno e di quello dell’anno successivo. 

 

Occorre quindi considerare che ad esempio, non sono ammessi: 

- Trattamenti con zolfo o altri fungicidi contro l’oidio del pomodoro in 

quanto avversità non contemplata dai disciplinari 

- Trattamenti con brachizzanti, nanizzanti o regolatori di crescita sui 

cereali (frumento tenero e duro, orzo ecc.) perché sostanze non 

previste dai disciplinari 
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PRODOTTI FITOSANITARI AMMESSI 
 

 

E’ quindi fondamentale utilizzare esclusivamente le s.a. 

ammesse dai disciplinari, esclusivamente contro le 

avversità previste dagli stessi disciplinari. Informatevi 

presso i nostri tecnici e consultate i disciplinari qui 

pubblicati. 

Corre l’obbligo sottolineare l’importanza di verificare 

attentamente le etichette perché formulati commerciali 

diversi a base della stessa s.a. possono NON essere 

utilizzati su colture diverse: se avete la coltura X e il rame 

è ammesso su questa coltura contro una certa malattia 

non potete usare un formulato a base di rame che NON è 

registrato sulla coltura X ma sulla coltura Y. 
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PRODOTTI FITOSANITARI AMMESSI 
 

 

In questi ultimi anni alcune sostanze attive a livello 

europeo vengono tenute sotto particolare attenzione e 

sono candidate ad essere sostituite per il loro sfavorevole 

profilo tossicologico e/o ambientale  
 

 

L’utilizzo di queste sostanze candidate alla sostituzione (il 

cui elenco si trova alla pagina 110 delle norme tecniche 

2016 - sezione difesa, diserbo e pratiche agronomiche) è 

normato, ammettendole in modo diversificato a seconda 

della sostanza e della coltura (vedansi colonne (1) e (2) – 

terz’ultima e penultima da destra dei disciplinari «difesa») 
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PRODOTTI FITOSANITARI AMMESSI – DOSI DI IMPEGO 
 

 

 

I disciplinari del 2016, in accordo con quanto previsto a 

livello nazionale, contengono una importante novità: 

tutti i formulati commerciali che  contengono le sostanze 

attive ammesse nei disciplinari possono essere utilizzati 

sulla coltura e contro l’avversità contro cui sono ammessi 

e registrati alla dose di etichetta, salvo: 
 

 

- l’utilizzo del glifosate per la pulizia dei letti di semina e 

sulle stoppie (possibile solo per alcune colture) 
 

- dosaggi degli erbicidi adoperati per il diserbo chimico di 

fruttiferi e vite 
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PRODOTTI FITOSANITARI AMMESSI – LIMITAZIONI 
 

 

Eventuali limitazioni sul numero dei trattamenti, sulla 

formazione delle miscele o altre possono essere previste 

dai disciplinari; qualora non lo siano, valgono le eventuali 

limitazioni contenute nell’etichetta. 

Parrebbe superfluo, ma si ricorda che per ogni prodotto 

utilizzato devono essere rispettati i tempi di sospensione 

dai trattamenti prima della raccolta 

Nelle prossime due diapositive si tratterà delle generalità 

nell’uso di insetticidi, acaricidi, fungicidi ed erbicidi. 

Naturalmente si rimanda al testo regionale per i doverosi 

approfondimenti. 
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INSETTICIDI, ACARICIDI E FUNGICIDI AMMESSI E DOSI DI IMPIEGO 
 

E' ammesso l'uso delle sole sostanze attive o ausiliari contenuti nelle 

tabelle di “Difesa integrata”. 

Le singole s.a. possono essere impiegate solo contro le avversità per le 

quali sono state indicate nella tabella “Difesa integrata” e non contro 

qualsiasi avversità. 

Possono essere impiegati formulati contenenti una miscela di sostanze 

attive purché queste siano indicate per la coltura e per l’avversità e 

contenute nelle tabelle “Difesa integrata”. 

Le dosi di impiego delle s.a. sono quelle previste nell'etichetta dei 

formulati commerciali; solo nei casi in cui la dose consigliata è inferiore a 

quella di etichetta, tale vincolo è indicato nella colonna "Limitazioni d'uso". 

Per alcuni gruppi di sostanze attive è ammesso un numero massimo di 

trattamenti annuali 
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CONTROLLO DELLE INFESTANTI 

E’ ammesso l’impiego delle sole s.a. riportate nella sezione 

"diserbo". 

Nel caso in cui le s.a. previste unicamente in miscela vengano 

utilizzate singolarmente o in altre miscele (anche 

estemporanee), la dose di ogni s.a. non potrà superare la dose 

massima di etichetta per la coltura relativamente a quella s.a., 

sempre che non sia indicato altrimenti nello specifico 

disciplinare. 

Sono consentite miscele estemporanee tra diverse s.a. 

ammesse in ciascun disciplinare; la dose di ogni s.a. non potrà 

superare la dose massima di etichetta prevista per la coltura 

relativamente a quella s.a. sempre che non sia indicato 

altrimenti nello specifico disciplinare. 
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CONTROLLO DELLE INFESTANTI 

 

 

 

Le dosi di applicazione degli erbicidi ammessi non sono 

generalmente riportate nei disciplinari: pertanto occorre fare 

riferimento alle dosi riportate sulle etichette dei prodotti. 

Come già detto fanno eccezione: 

 

- I dosaggi degli erbicidi ammessi per il diserbo delle malebe 

su fruttiferi e vite 

 

- Il dosaggio del glifosate per la pulizia del letto di semina o 

per la pulizia delle stoppie su alcune colture 



 

FOCUS - Operazione 10.1.1  

 

E adesso la concimazione 
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ANALISI DEL SUOLO 
 

E’ obbligatorio disporre di analisi del suolo: la loro validità è di 5 anni, 

almeno una per ogni ordinamento colturale presente in azienda: 
 

- seminativi, colture orticole estensive e colture erbacee permanenti e 

colture orticole intensive 

- riso in monosuccessione 

- colture orticole in coltura protetta 

- colture frutticole 

- vite 
 

Per le aziende miste (seminativi/foraggere e frutticole/vite) è possibile 

derogare alla necessità dell’analisi per superfici inferiori a 3 ha per i 

seminativi ed i prati e 0,5 ha per gli altri ordinamenti. 
 

Entro 12 mesi dall’adesione l’azienda deve disporre della/e analisi del 

terreno. 
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ANALISI DEL SUOLO 
 

A cosa servono le analisi?  

Le analisi servono per determinare il contenuto in fosforo (P) e 

potassio (K) – e della sostanza organica - allo scopo di valutare la 

possibilità di concimare con fosforo e potassio e a definirne i relativi 

dosaggi.  In generale: 
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CONCIMAZIONE FOSFO/POTASSICA 
 

In particolare per alcune colture è comunque consentito distribuire 

fertilizzanti fosfatici e/o potassici anche in caso di terreno con 

dotazione elevata, seppur con quantitativi molto limitati: 

APPORTO MASSIMO IN FOSFORO E POTASSIO IN CASO DI TERRENO CON DOTAZIONE ELEVATA 
COLTURA FOSFORO POTASSIO 

ALBICOCCO 15 35 
CILIEGIO 15 20 

MELO 25 50 

PERO 15 50 

PESCO 10 50 
SUSINO 15 40 

VITE 15 40 

CIPOLLA 50 90 
PATATA 50 150 

POMODORO INDUSTRIA 70 110 
GRANO TENERO E DURO 10 20 (*) 

MAIS 25 70 (*) 
RISO 15 20 (*) 

(*) ulteriore riduzione di  80 kg (mais) o di 70 kg (grano e riso) per interramento  delle paglie in campo. 
  



FOCUS - Operazione 10.1.1 – concimazione 
 

CONCIMAZIONE FOSFO/POTASSICA 
 

 

Apporti in assenza di limitazioni e produzioni convenzionali: 

COLTURA 
Produzione convenzionale 

FOSFORO POTASSIO 
(tonnellate all’ettaro) 

ALBICOCCO 10 – 18 30 95 
CILIEGIO 7 – 11 30 50 

MELO 32 – 48 40 90 

PERO 22 – 34 30 100 
PESCO 20 – 30 40 100 

SUSINO 18 – 28 40 100 
VITE 7 – 11 40 90 

CIPOLLA 35 – 55 85 150 
PATATA 30 – 40 100 250 

POMODORO INDUSTRIA 65 – 95 110 200 

GRANO TENERO E DURO 50 – 70 60 120 
MAIS 10 – 14 85 150 

RISO 6.5 – 7.5 55 120 
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CONCIMAZIONE FOSFO/POTASSICA 
 

Le dosi precedenti possono essere aumentate in caso di produzioni 

attese superiori a quelle convenzionali (da dimostrare) o in casi 

particolari o ridotte nel caso di produzioni attese inferiori a quelle 

convenzionali o nel caso, come detto, di apporti a terreni con 

dotazione elevata. APPORTI AGGIUNTIVI MASSIMI  

COLTURA FOSFORO POTASSIO 

ALBICOCCO + 40 + 30 
CILIEGIO + 40 + 20 

MELO + 40 + 30 
PERO + 40 + 30 
PESCO + 45 + 40 

SUSINO + 40 + 30 
VITE + 40 + 40 

CIPOLLA + 40 +30 
PATATA + 45 + 50 

POMODORO INDUSTRIA + 30 + 50 
GRANO TENERO E DURO + 25 + 20 

MAIS + 30 + 20 

RISO + 25 + 20 
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CONCIMAZIONE AZOTATA 
In generale: 

è obbligatorio il frazionamento delle dosi di azoto quando superano 

100 kg/ha per le colture erbacee e 60 kg/ha per le colture arboree  

Le concimazioni azotate sono consentite soltanto in presenza della 

coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di 

presemina: 

1) su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il 

periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina; 

2) con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi. 

Nei casi 1 e 2, la somministrazione di N in presemina non può essere 

superiore a 30 chilogrammi per ettaro.  

Cereali a paglia: la distribuzione di azoto minerale in pre-semina è 

sconsigliata e comunque è ammissibile solo nel caso di utilizzo di 

concimi contenenti più elementi nutritivi e con un apporto di azoto 

inferiore a 15 Kg/ha; in copertura è consentita a partire dal 15 febbraio. 
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CONCIMAZIONE AZOTATA 
 

Ecco gli apporti azotati ammessi con le relative riduzioni e incrementi: 

COLTURA 
Produzione convenzionale 

Dose standard Decrementi Incrementi 
(tonnellate all’ettaro) 

ALBICOCCO 10 – 18 85 - 85 + 50 

CILIEGIO 7 – 11 70 - 80 + 40 

MELO 32 – 48 75 - 90 + 45 

PERO 22 – 34 80 - 85 + 40 

PESCO 20 – 30 100 - 90 + 50 

SUSINO 18 – 28 80 - 85 + 40 

VITE 7 – 11 50 - 80 + 25 

CIPOLLA 35 – 55 130 - 55 + 50 

PATATA 30 – 40 160 - 50 + 30 

POMODORO INDUSTRIA 65 – 95 130 - 50 + 40 

GRANO BISCOTTIERO 50 – 70 125 - 100/- 150 + 40 

GRANO PANIFICABILE 50 – 70 140 - 100/- 150 + 40 

GRANO DURO e TENERO FF E FPS 50 – 70 155 - 100/- 150 + 40 

MAIS 10 – 14 240 - 120/- 170 + 40 

RISO 6.5 – 7.5 120 - 90 + 30 
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CONCIMAZIONE AZOTATA 
 

In alcuni casi i decrementi possono essere superiori addirittura agli 

apporti. 

Questo perché ciascuno dei seguenti casi di decremento prevede 

riduzioni tra 15 e 30 kg di azoto: 
 

- produzioni inferiori al livello standard (tutte le colture) 

- sostanza organica elevata (ecco di nuovo l’analisi - tutte le colture) 

- successione a leguminose – soia, pisello - (colture erbacee e orticole) 

- apporto di letame nell’anno precedente (tutte) 

- asporto della sola granella: stocchi interrati (mais) 

- eccessiva attività vegetativa (frutticole e vite) 

 

Inoltre occorre sottolineare che la concimazione a frumenti e mais in 

successione a medicai o a prati di più di 5 anni deve essere ridotta di 

80 kg/ha di azoto. 
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CONCIMAZIONE AZOTATA 
 

 

Gli incrementi (diversificati a seconda delle colture) sono dovuti a: 
 

- produzioni documentabili superiori a quelle standard (media 

produttiva degli ultimi 3 anni da dimostrare con fatture di vendita e la 

superficie investita) 
 

- scarsa dotazione in s.o. (l’analisi ci viene incontro) 
 

- forte lisciviazione dovuta a piogge superiori a 300 mm tra ottobre e 

febbraio 
 

- terreni poco aerati e/o compatti (pomodoro – cipolla) 
 

- forte escursione termica e precipitazioni anomale durante la 

coltivazione 
 

- scarsa attività vegetativa (frutticole e vite) 
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Quanto abbiamo visto vale per le colture che abbiamo considerato: 

ALBICOCCO 
CILIEGIO 

MELO 
PERO 
PESCO 

SUSINO 
VITE 

CIPOLLA 

PATATA 

POMODORO INDUSTRIA 
GRANO  TENERO E GRANO DURO 

MAIS 

RISO 

cui si aggiungono actinidia, nocciolo, aglio e pomodoro da mensa in 

serra; il sistema è “a dose standard” 

.  

Per le altre colture per ora occorre riferirsi a un “bilancio semplificato” 
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Bilancio semplificato: calcolo della dose utile di azoto 

(Y X B) = (kc X Fc) + (ko X Fo) + Nc 

Y = produzione attesa della coltura; viene determinata sulla base di una 

produzione tabellare o delle medie produttive aziendali dimostrabili delle tre 

annate precedenti; 

B = coefficiente unitario di asportazione di azoto (kg/q.le) - dato tabellare; 

Fc = kg azoto apportati col concime minerale; 

Kc = coefficiente di efficienza dell’azoto minerale: pari al 100% e 

coincidente con il titolo dell’azoto contenuto nel fertilizzante; 

Fo = kg azoto apportati con effluenti zootecnici, compost, ecc.; 

Ko = coefficiente di efficienza dell’azoto organico; è desunto dal Reg. Reg. 

10/R/2007; può  variare dal 30% al 55% al 70% . Il compost ha efficienza 

media del 30% e per il riso il 20%. 

Nc = azoto dalla rottura di prati con leguminose di durata almeno biennale: - 

80 kg/ha nel caso di medicai di almeno 3 anni; - 40 kg/ha nel caso di prati di 

trifoglio; - 30 kg/ha nel caso di prati di leguminose e graminacee. 
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Bilancio semplificato: calcolo della dose utile di fosforo e potassio: si 

calcola con questa formula 

(Y X B) 
 

Y = produzione attesa della coltura; viene determinata sulla base della 

produzione ordinaria attesa o tabellare o delle medie produttive aziendali 

delle tre annate precedenti; 

B = coefficiente unitario di asportazione di azoto espresso in kg/q.le di azoto 

– dato tabellare; 

Nei suoli ricchi in P e/o K e nei casi in cui la concimazione organica abbia 

già esaurito gli asporti previsti di P e K della coltura è consentito apportare, 

su indicazione del tecnico, un quantitativo massimo di 20 kg/ha di P2O5 o 

50 Kg/ha di K2O in caso, per il fosforo, di terreni con pH inferiore a 6,1, 

superiore a 7,9. o calcarei, oppure per raggiungere migliori standard 

qualitativi del prodotto (per es. potassio in patata e pomodoro) o per  

sopperire a temporanee carenze in concomitanza ad andamenti climatici 

sfavorevoli e solo nelle prime fasi vegetative della coltura (ci lavoriamo); 
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Casi particolari 

Per la concimazione fosfatica e potassica si possono utilizzare i concimi 

organo-minerali che contengono matrici organiche umificate apportatrici di 

azoto, cui, generalmente, vengono aggiunte piccole quantità di azoto. 

minerale. 

Nelle situazioni in cui l’apporto di azoto non è previsto (fabbisogno nullo, 

epoca di distribuzione lontana da quella di intenso assorbimento, 

leguminose in simbiosi con batteri azoto fissatori, ecc.) l’impiego degli 

organo-minerali sarebbe precluso; tuttavia il loro impiego è ammesso 

quando sia necessaria la concimazione fosfatica e/o potassica, entro il limite 

massimo di 30 Kg/ha di N. 

Gli apporti alla coltura da sovescio sono inclusi nel conteggio degli apporti 

fatti alla coltura seguente il sovescio. 

Fertirrigazione: consente di fornire con maggior precisione le quantità 

richieste dalle piante, ottenendo di conseguenza un risparmio nelle quantità 

distribuite. L’aumento di efficienza arriva fino al 20%. 
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In conclusione: 

 

Quanto qui contenuto è comunque un riassunto delle norme tecniche 

2016 che trovate pubblicate in questa sezione del nostro sito: 
 

 

www.confagricolturalessandria.it 

 

e che occorre consultare preventivamente prima di ogni trattamento 
 

I nostri tecnici potranno fornire oltre alle necessarie informazioni, anche 

consigli per un migliore rispetto delle norme, per la predisposizione dei piani 

di fertilizzazione e per un più efficace utilizzo delle sostanze attive per la 

difesa e il diserbo delle colture.  

http://www.confagricolturalessandria.it/


  

 Grazie per l’attenzione 

Marco Visca 


