COLTURA

AVVERSITA’

Lampone
Vite

Afidi
Peronospora

Vite
Melo
Pero

Mal dell'esca
Ragnetto rosso
Ragnetto rosso
Ticchiolatura e
Maculatura
Maculatura
Cocciniglia
Cocciniglia

Pero
Pero
Ciliegio
Susino
Floricole e
ornamentali
Floricole e
ornamentali
Floricole e
ornamentali
Floricole e
ornamentali

DIFESA FRUTTICOLE
SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Precisare che il prodotto è impiegabile una volta
Thiacloprid
all'anno, ma non in alternativa all'Etofenprox
Fosfonato di K
Inserire con il limite: Al massimo 5 interventi all'anno
Trichoderma
asperellum
+Trichoderma gamsii
Bifenazate
In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi
Bifenazate
In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi
Penthiopirad
Al massimo 2 interventi all'anno, nel limite degli SDHI
Thiram
Portare a 8 gli interventi in un anno
Pyriproyfen
Al massimo 1 intervento all'anno in pre fioritura
Pyriproyfen
Al massimo 1 intervento all'anno in pre fioritura
DIFESA E DISERBO FLORICOLE

Oidio e botrite

Boscalid+pyraclostrobin massimo 3 interventi all'anno, non in serra

Elateridi

Lambdacialotrina

Marciumi

Boscalid+pyraclostrobin non ammesso, togliere

Cocciniglie

Pyriproxifen

Floricole e
ornamentali

Diserbo

Soia
Mais

Diserbo
Piralide

Basilico
Bietola da
costa

Oidio

In pieno campo al massimo 1 trattamento all'anno
ammesso non solo su bolbose, ma su varie ornamentali
e floricole, verificare sulle etichette le specifiche
autorizzazioni e le epoche d'intervento per le singole
Clorprofam
colture. Dose 2 l/ha
DISERBO E DIFESA SEMINATIVI E FORAGGERE
Tribenuron
escludere, impiego non autorizzato
Spinosad
Al massimo 1 intervento all'anno in pre fioritura
DIFESA ORTICOLE
Bicarbonato di K
Inserire

Carciofo
Cavolo rapa

Nottue fogliari
Afidi, gortina,
nottue
Limacce

Cavoli rapa

Varie

Lambdacialotrina
Metaldeide esca
Chlorantraniliprole +
Lambdacialotrina

Afidi, nottue e
cavolaia

Deltametrina,
Lambdacialotrina

Cavoli rapa
Cavoli a
infiorescenza

Cavoli a
infiorescenza
Cavoli a testa
Cavoli a testa
Cavoli a testa
Cavoli a testa
Cavoli a testa
Cavoli a testa
Cavoli a testa
Cavoli a testa

ammesso solo in pieno campo

Metossifenozide

Escludere l'impiego dalla coltura protetta
inserire nota: non ammesso in serra
escludere
Escludere perché non autorizzato
Inserire con il limite dei piretroidi 2 per ciclo e comunque
non più di 2 all'anno per Lambdacialotrina e 1 per
Deltametrina

Marciumi basali Boscalid+pyraclostrobin escludere perché non autorizzato
inserire con nota: (6)In alternativa e alle condizioni già
previste per l’impiego dei piretroidi.Solo in pieno campo.
Al massimo 2 interventi all’anno indipendentemente
Afidi
Betacyflutrin
dall’avversità.
Precisare che è ammesso su cavolo cappuccio, mentre
Varie
Indoxacarb
non ammesso su cavolo verza e cavolo di Bruxelles
Togliere ammesso solo su cavolo di bruxelles e scrivere
Nottue fogliari
Clorantraniliprole
non ammesso su cavoli di bruxelles
Tignola
Clorantraniliprole
Precisare che è ammesso anche su cavolo verza
Afidi
Fluvalinate
Autorizzato anche su cavolo verza
Afidi
Azadiractina
Precisare che è registrato su capuccio e cavolo verza
Togliere ammesso solo su cavolo di bruxelles e mettere
Nottue fogliari
Azadiractina
“non ammesso su cavolo di Bruxelles”
Afidi e Nottue
Lambdacialotrina
Prodotto autorizzato anche su cavolo verza
Varie
Betacyflutrin
autorizzato su tutti i cavoli a testa

COLTURA

AVVERSITA’

Cavoli foglia

Nottue fogliari

Cavoli foglia

Afidi, Nottue

Cavoli foglia

Tripidi

Cavoli foglia
Cetriolo
Cetriolo

Tripidi
Elateridi
Mal bianco

Cicoria
Cocomero
Cocomero
Finocchio
Lattuga
Melanzana
Melanzana
Melone
Melone
Melone

Elateridi
Mal bianco
Ragnetto rosso
Afidi, nottue
fogliari,
Bremia
Elateridi
Oidio
Mal bianco
Elateridi
Ragnetto rosso

Melone
Patata
Patata

Aleurodidi
Peronospora
Rhizoctonia

Peperone
Peperone

Aleurodidi
Oidio

Peperone
Pomodoro pc
Pomodoro pc
e cp
Pomodoro

Aleurodidi
Aleurodidi

Pomodoro cp
Zucca
Zucca
Zucchino
Zucchino
Zucchino
Cicoria
Cipolla
Finocchio
Radicchio
Scarola
Sedano

Peronospora
Oidio

DIFESA ORTICOLE
SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Clorantraniliprole +
Lambdacialotrina
Escludere, non autorizzato cu cavoli a foglia
Inserire con il limite dei piretroidi e comunque non più di
Lambdacialotrina
2 all'anno
Inserire con il limite dei piretroidi e comunque non più di
Lambdacialotrina
2 all'anno
Inserire con il limite dei piretroidi e comunque non più di
Betacyflutrin
2 all'anno
Lambdacialotrina
Non ammessa in coltura protetta
tetraconazolo
ammesso con la stessa nota degli altri IBE
Non ammessa in coltura protetta, e della localizzazione
Lambdacialotrina
delle applicazioni
tetraconazolo
ammesso con la stessa nota degli altri IBE
Bifenazate
In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaricidi
Lambdacialotrina
Almisulbrom
Lambdacialotrina
Metrafenone
tetraconazolo
Lambdacialotrina
Bifenazate
Paelomyces
fumosoroseus
Iprovalicarb
Azoxystrobin
Spirotetramat
Metrafenone
Paelomyces
fumosoroseus
Betacyflutrin

inserire nota: non ammesso in serra
al massimo 3 interventi all'anno
Inserire solo in pieno campo
al massimo 2 interventi all'anno e solo in coltura protetta
ammesso con la stessa nota degli altri IBE
Inserire solo in pieno campo
In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaricidi
solo in serra
Escludere
Inserire
al massimo 2 interventi all'anno per la difesa aleurodidi
ammesso anche in coltura protetta
al massimo 2 interventi all'anno e solo in coltura protetta
solo in serra
Escludere, prodotto non autorizzato
al massimo 3 interventi all'anno in alternativa alla
Cyazofamide
al massimo 2 interventi all'anno

Almisulbrom
Metrafenone
Paelomyces
Aleurodidi
fumosoroseus
(Azoxystrobin +
Escludere, non autorizzato
Mal bianco
difenoconazolo)
Ragnetto rosso Bifenazate
In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaricidi
Peronospora
Mandipropamide
Precisare che è ammessa solo in pieno campo;
Clorantraniliprole +
Acari e nottue
Abamectina
Precisare che è ammesso solo in serra;
Paelomyces
Aleurodidi
fumosoroseus
solo in serra
DISERBO ORTICOLE
Pre-emergenza Clorpropham
Ammesso solo in pre emergenza
pre e post
emergenza
Clorpropham
inserire con la dose di 2 l/ha con prodotti al 40% s.a.
Diserbo
Clorpropham
Escludere, non autorizzato
Diserbo
Clorpropham
Precisare: Ammesso solo su radicchio rosso;
Pre emergenza Clorpropham
Ammesso solo in pre emergenza
Diserbo
Piridate
Escludere, non autorizzato

