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Norme tecniche di Produzione Integrata 2020 
Al link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/norme-tecniche-produzione-integrata-2020  

sono scaricabili tutte le Norme aggiornate e corrette rispetto alla versione di inizio aprile 
 

Periodo caratterizzato da temperature elevate e temporali, anche di forte 

intensità, con elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte in 

particolare nella zona pedemontana, condizioni favorevoli ai patogeni 

fungini (peronospora, ruggini), batteriosi, alla drosophila, afidi, tripidi, 

ecc. 
 

Autorizzazioni in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per 

120 giorni (art. 53 Reg.1107/2009)  
Formulato 

commerciale 
Sostanza attiva Colture Avversità Dal Al 

D-D SOIL XII, 

DIGEO XII, 

GEOCLEAN 

2020, TELONE 

EC 2020, 

TELONE II 

2020 

1,3 

Dicloropropene 

CIPOLLA 
Lotta a tutte le specie di 

Nematodi che formano 

galle (Meloydogynespp.), 

cisti (Heteroderaspp.), 

lesioni (Pratylenchusspp.) 

ed in generale a tutte le 

anguillule che infestano 

terreni in assenza di coltura 

destinati alla semina e o 

trapianto 

15/1/2020 13/5/2020 

ANGURIA, MELANZANA, 

PATATA/PATATA DA SEME 
01/3/2020 01/7/2020 

BASILICO, MELONE 01/4/2020 01/8/2020 

FRAGOLA, CAROTA 01/6/2020 01/10/2020 

POMODORO, PEPERONE, 

BABY LEAF, INSALATE, ERBE 

AROMATICHE, ZUCCHINE, 

CETRIOLO, RADICCHIO 

15/7/2020 15/11/2020 

BIETOLA ROSSA 01/9/2020 01/01/2021 

TRIPICRIN 

2020 
Cloropicrina 

Pomodoro in ambiente protetto 

(serre, tunnel, ombrai) 

Agenti patogeni fungini 

che provocano marciumi 

alle radici  ed  al  fusto  

delle  piante  coltivate,  

quali Fusarium, 

Verticillium, Rhizoctonia, 

Phytophtora, Pyrenochaeta, 

Pythium, Sclerotinia, 

Sclerotium, Didymella, 

Armillaria ma ha azione  

collaterale  anche  contro  

alcuni  insetti  terricoli,  

quali  i Grillotalpa,  i  

Nematodi  ed  i  semi  di  

erbe  infestanti  in  fase  di 

germinazione 

01/07/2020 30/10/2020 

Vivaio di fragola in pieno campo 
15/06/2020 15/07/2020 

01/09/2020 30/11/2020 

Fragola in produzione in pieno 

campo ed ambiente protetto (serre, 

tunnel, ombrai) 

01/06/2020 30/09/2020 

Basilico ed erbe fresche 

(Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie 

di sedano, Prezzemolo, Salvia, 

Rosmarino, Timo, Basilico, 

Dragoncello) in pieno campo e 

ambiente protetto (serre, tunnel, 

ombrai)  

01/04/2020 30/07/2020 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/norme-tecniche-produzione-integrata-2020
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Formulato 

commerciale 
Sostanza attiva Colture Avversità Dal Al 

ACTIVUS ME 

Pendimetalin Prezzemolo 
Pre-emergenza o pre-

trapianto 

10/03/2020 07/07/2020 

MOST MICRO 24/03/2020 21/07/2020 

STOMP AQUA 12/06/2020 09/10/2020 

AGIL Propaquizafop Prezzemolo e Basilico Post emergenza 31/03/2020 28/07/2020 

BONALAN Benfluralin Lattughe e insalate baby leaf 
Pre-semina e pre-

trapianto 
05/05/2020 01/09/2020 

FOXPRO Bifenox Pomodoro  Diserbo di pre trapianto 24/03/2020 21/07/2020 

KERB 80 EDF Propizamide 
Baby leaf di lattuga, cicorino e 

valerianella 

Pre-semina o  

immediatamente in post-

semina prima della 

emergenza della coltura 

21/04/2020 18/08/2020 

 
 

Formulato 

commerciale 
Sostanza attiva Colture Avversità Dal Al 

FLiPPER Sali potassici 

Pisello, Fagiolo, Fagiolino Afidi, Acari 08/05/2020 04/09/2020 

Piccoli Frutti (Mora di rovo, 

Lampone, Mirtillo, Ribes, Uva 

spina) 

Afidi, Tripi, Acari 05/06/2020 02/10/2020 

EUGENIO 
Olio di chiodi di 

garofano 

Pomodoro, melanzana, peperone, 

melone, anguria, zucca, zucchini 

e cetriolo 

Nematocida per 

applicazione al terreno 

in serra 

05/06/2020 03/10/2020 

APOLLO Clofentezine Mora di rovo Tetranychus urticae 06/04/2020 03/08/2020 

APRON XL Metalaxil-m 

carota, cetriolo, brassicacee 

(cavoli a testa, cavolfiore, cavolo 

broccolo, cavoli a foglie), bietola 

da costa e da foglia, lattughe e 

insalate, erbe fresche, cipolla, 

cocomero 

concia dei semi e dei 

bulbi 
14/04/2020 11/08/2020 

BENEVIA 

2020 
Cyantraniliprole 

Pomodoro, cetriolo, zucchino  

 
Bemisia   tabaci   

eTrialeurodes   

vaporariorum 

01/07/2020  28/10/2020 

Melone, anguria, melanzana 01/03/2020 29/06/2020 

Cipolline/cipolle verdi e cipollette 

Thrips  tabaci 

eFrankliniella  

occidentalis 

01/03/2020 29/06/2020 

BIOBIT DF, 

COSTAR WG, 

DELFIN 

Bacillus T.sub. 

Kurstaki 
Asparago, Carota Nottue 23/06/2020 20/10/2020 

CELEST 480 

FS 
Fludioxonil 

brassicacee, carote, cipolla, 

spinacio 

concia industriale 

delle sementi 
06/04/2020 03/08/2020 

DELTAGRI Deltametrina 

Mirtillo 
Concessa la deroga per le aziende che 

devono adottare il disciplinare di 
Produzione Integrata: massimo 2 

trattamenti 

Drosophila suzukii 28/05/2020 24/09/2020 

ENVIROMITE 

FL 
Bifenazate 

Fagiolo 
Concessa la deroga per le aziende che 

devono adottare il disciplinare di 

Produzione Integrata 

Acari 21/05/2020 17/09/2020 

HELICOVEX 

Helicoverpa 

armigera 

nucleopoliedrovirus 

Cece, lenticchia e altre 

leguminose da granella 

Nottua gialla del 

pomodoro 

(Helicoverpa 

armigera) 

09/04/2020 06/08/2020 

ISOMATE C 

LR MISTER 

1.0 2020 

(E,E)-8,10-

Dodecadien-1-

ol(Codlemone)  

(Z)-11-

Tetradecenyl 

acetate                      

(Z)-9-Tetradecenyl 

Noce 

Feromone per la lotta 

contro Cydia 

pomonella 

(Carpocapsa) 

Adoxophyes orana 

(Capua), Pandemis 

heparana e altre 

24/03/2020 21/07/2020 
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acetate tortrici ricamatrici con 

il metodo della 

confusione sessuale 

MOVENTO 48 

SC 
Spirotetrammato 

Spinacio e simili (incluse le baby 

leaf di spinacio)  
Afidi 

15/07/2020 11/11/2020 

Cavolfiore e broccoli Afidi e aleurodidi 

NATURALIS 
Beauveria bassiana 

Ceppo ATCC 7404 

Patata (colture già autorizzata) 

Elateridi  trattamenti 

con  ala gocciolante 

(manichetta) 22/05/2020 18/09/2020 

Rucola, cicoria, baby leaf 

(comprese le brassicacee) 

Tripidi (Frankliniella 

occidentalis) 

NEEMAZAL-

T/S 
Azadiractina 

legumi (fagioli, lenticchie e 

piselli) 
Afidi 20/03/2020 17/07/2020 

PREV-AM 

PLUS 
Olio di arancio 

Basilico  Peronospora 

11/05/2020 07/09/2020 Pomodoro (coltura già in 

etichetta) 

Peronospora, Acari 

(Tetranychus urticae, 

Aculops lycopersici) 

SCORE 25 EC Difenoconazolo 

Prezzemolo (in campo)  
Concessa la deroga per le aziende che 

devono adottare il disciplinare di 

Produzione Integrata 

Septoria 01/04/2020 29/07/2020 

Mora e lampone (in campo) 
Concessa la deroga per le aziende che 

devono adottare il disciplinare di 

Produzione Integrata 

Ruggine 30/04/2020 27/08/2020 

Bietola da foglia e da costa 

(campo) 
Cercospora 01/09/2020 29/12/2020 

TRINET 2020 

PJ 
Alfa-cipermetrina  Popillia Japonica 05/05/2020 02/09/2020 

VERIMARK 

2020 
Cyantraniliprole 

Pomodoro, melanzana, peperone, 

cetriolo e zucchino  

Bemisia tabaci 

(aleirodide delle 

solanacee) e 

Trialeurodes 

vaporariorum 

(aleirodide delle serre 

soloapplicazioni  

mediante impianti  di  

irrigazione  a  goccia 

01/07/2020 28/10/2020 

Melone e anguria 01/03/2020 29/06/2020 

Cavoli broccoli, cavolfiori, 

cavoletti di Bruxelles, cavoli 

cappucci e cavoli verza 

Delia radicum solo 

applicazione   di   

pretrapianto   

mediante irrigazione 

sovrachioma o 

immersione dei vassoi 

01/08/2020 28/11/ 2020 

VERTIMEC 

PRO 
Abamectina Fagiolo 

ragnetto rosso 

(Tetranychus urticae) 
19/06/2020 16/10/2020 

WAKIL XL 

Cimoxanil + 

Fludioxonil + 

Metalaxil-m 

Fagiolo 
concia industriale 

delle sementi 
14/04/2020 11/08/2020 

 

Virus 

TSWV forte pressione in alcune aziende su pomodoro e peperone con sintomi subito dopo il trapianto.  

                   Nessuna cattura di tripidi nelle trappole cromotropiche blu. 

CMV numerose segnalazioni su Zucchino varietà Isotta, Ortano e su Pomodoro (pianta e frutti) sia nel  

                cuneese che nel torinese. 

INSV una segnalazione su Peperone con il CMV in provincia di Torino      
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Cimici Ovature e forme giovanili e ovature parasitizzate della Rhaphigaster nebulosa e adulti di Coreus 

                   marginatus. 

                    Le catture di adulti di Cimice asiatica e delle neanidi sono di bassa entità. 

Autorizzazione definitiva dal 28 maggio 2020, su Piccoli Frutti (lampone, mirtillo, mora, ribes 

in pieno campo) dell’ ASSET FIVE (Piretrine pure) per il controllo della cimice asiatica 

(Halyomorpha halys) 

 

Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii) 
Condizioni ambientali favorevoli all’insetto e all’ovodeposizione 

Si segnalano danni da drosophila in tutte le zone produttive su mirtillo 

Popillia Japonica 
Oltre alla Provincia di Novara, segnalazione di presenza in Val Sessera (BI) e Borgo d’Ale (VC) 

Tuta absoluta  
In forte aumento nei trapianti precoci di fine inverno e nelle serre a vetro  

INFESTANTI DI DIFFICILE CONTROLLO 
Conyza, Galinsoga, Cyperus, Solanum nigrum, Amaranto, Cencio molle nelle patate, ecc 

Gestione delle infestanti in biologico: impossibilità di entrare  nei campi con gli attrezzi sarchiatori e  strigliatori 

per le difficoltà oggettive di entrare nei terreni dopo le abbondanti pioggie. 

Acido pelargonico (Erbicida Premium Green, Finalsan Erbicida Professional):  

o Costi elevati  

o Difficoltà a reperire i due formulati sul mercato (non disponibili presso i rivenditori) 

o Occorrono temperature > a 15°C e buona luminosità 

DANNI DA FAUNA SELVATICA: uccelli (Corvi, Gazze, Ghiandaie, Storni, ecc), 

Cinghiali, Caprioli, Lepri, Tassi, ecc. Situazione sempre più problemtica. 

AGLIO  in fase di essiccamento, non sono segnalate problematiche 

ASPARAGO  accrescimento vegetativo, non sono segnalate problematiche 

BASILICO accrescimento vegetativo, seguito dai tagli 

PERONOSPORA: condizioni ambientali favorevoli 

CAMOMILLA-MENTA 
Criticità diserbo: assenza di sostanze attive autorizzate 

CARDO 
Karma 85 (Bicarbonato di potassio): con decreto 19 giugno 2020 il prodotto ha ottenuto l'estensione 

d'impiego definitiva contro l'avversità oidio 

CAROTA 
Mosca: proseguire nel monitoraggio degli adulti con le trappole rebel arancioni 

Importante distruggere i residui colturali   

CASTAGNO  (Bouche de Betizac) 
Fine fioritura BBCH 69 (amenti appassiti che cadono) – BBCH 71 (Frutti al 10% delle dimensioni finali) 

Presenza di galle del cinipide parassitizzate sia nelle valli cuneesi che nel biellese. 

Scolitidi: molte segnalazioni di danni 

Gnomoniopsis spp.: condizioni ambientali favorevoli 

Cydia fagiglandana: prime catture 

Cydia splendana: prime catture trappole posizionate in castagneti tradizionali (600 m. sl.m Bernezzo) 

Ifantria: danni su piante giovani 
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CAVOLFIORE 
Proseguono i trapianti 

CAVOLI 
Presenza di peronospora 

CETRIOLO 
Sintomi da CMV su varietà tolerranti  

Nematodi, Alternaria, Ustioni da zolfo   

CIPOLLA 
Ingrossamento bulbo - maturazione 

Tripidi: presenza elevata 

FAGIOLINO proseguono le semine e le raccolte 

Infestazioni di afidi 

FAGIOLO proseguono le semine, sviluppo ad allegagione e raccolta 

Semine precoci si segnalano forti danni da mosca 

Marciumi radicali 

Stentato sviluppo delle piantine da Pythium 

Afidi 

Batteriosi in aumento 

Ruggine in forte aumento 

Le temperature di questi giorni sono favorevoli al diffondersi del ragnetto rosso 

FRAGOLA UNIFERA 
Sono iniziati i trapianti 

FRAGOLA RIFIORENTE 
Oziorrinco monitorare presenza di larve per intervenire con i Nematodi entomopatogeni (Heterorhabditis 

bacteriophora), Metarhizium anisopliae e Bauveria bassiana 

Ragnetto rosso, Afidi, Microlepidotteri fogliari, Minatrice fogliare, Tripidi 

Tarsonema: presenze sporadiche 

Miridi: forte pressione nelle aziende storiche 

Forficule: danni elevati su foglie e frutti 

Formiche: gli interventi che si effettuano su forficule sono anche efficaci per il loro controllo  

INSALATE A CESPO 
Bremia, Marciumi batterici e Sclerotinia: condizioni favorevoli per elevate umidità 

LAMPONE  
In raccolta le varietà rifiorenti e unifere 

Monitorare la presenza di Drosophila 

Disseccamento dei polloni  (Leptospharia coniothyrium) 

Presenza di afidi e cimici (Rhaphigaster nebulosa) 

Agrobatterio 

Eriofide 

Coreus marginatus: sempre presente dove non vengono utilizzati insetticidi 

Difetti di colorazione sulla varietà Enrosadira 

ASSET FIVE (Piretrine pure): con decreto 29 maggio 2020 il prodotto ha ottenuto l'estensione d'impiego 

definitiva contro l'avversità Halyomorpha halys su lampone, mirtillo, mora, ribes in pieno campo. 

MELANZANA 
Monitorare la presenza della dorifora e dei miridi (Lygus) 

Tripidi forte presenza 
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MELONE fase fenologica: accrescimento vegetativo-accrescimento frutti-pre raccolta 

Karma 85 (Bicarbonato di potassio): con decreto 19 giugno 2020 il prodotto ha ottenuto l'estensione 

d'impiego definitiva contro l'avversità oidio 
MIRTILLO   
Nelle aree precoci è ormai terminate la raccolta delle varietà precoci (O’Neal, Duke) (7-10 gg di anticipo)  

Criticità controllo infestanti a foglia larga, lungo la pacciamatura in post emergenza 

Marciumi e ramollimenti dei Frutti: sono presenti sulle varietà ai primi stacchi  

Forte pressione di forficule e formiche 

Moria di piante messe a dimora nell’autunno causate da fusarium di una provenienza vivaistica 

Moria piante varietà Draper della medesima provenienza vivaistica di cui sopra.  

Diagnosticato fusarium e botriosfaeria su piante malate 

Ifantria cunea: numerose segnalazioni 

ASSET FIVE (Piretrine pure): con decreto 29 maggio 2020 il prodotto ha ottenuto l'estensione d'impiego 

definitiva contro l'avversità Halyomorpha halys su lampone, mirtillo, mora, ribes in pieno campo. 

MORA DI ROVO  
Varietà precoci (Lochtay, Natchez) in maturazione 
Monitorare la presenza di drosophila 

Septoriosi nelle zone più umide 

Ruggine 

Proseguire nel monitorare la presenza di eriofidi e ragnetto giallo 

Predisporre le coperture per ridurre l’infezione del marciume acquoso dei frutti (Peronospora sparsa) 

Si segnalano su più aziende difetti di colorazione 

ASSET FIVE (Piretrine pure): con decreto 29 maggio 2020 il prodotto ha ottenuto l'estensione d'impiego 

definitiva contro l'avversità Halyomorpha halys su lampone, mirtillo, mora, ribes in pieno campo. 

PATATA  
Criticità:  

- controllo del cencio molle 

- controllo elateridi 

Ingrossamento dei tuberi 

Dorifora: sempre presenti gli adulti, buona attività dei larvicidi. 

Peronospora, Alternaria e Batteriosi: Vivaldi la varietà più colpita e nelle zone dove non è stato possibile 

intervenire preventivamente  

Gamba nera (Erwinia carotovora) sulla varietà Malou 

PEPERONE  
TSWV 
AFIDI presenza elevata 

Tripidi in aumento 

Cancrena pedale (Phythophthora capsici) in pieno campo  

POMODORO CUOR DI BUE 
Segnalazioni di batteriosi e sclerotinia 

Tignola del Pomodoro (Tuta absoluta): in aumento 

Agromizidi (Liriomyza spp.): presente 

TSWV, CMV ancora in aumento 

Tracheomicosi: Verticillium spp. e Fusariosi (Fusarium spp.) 

Necrosi foglie, colletto e fusto da Albifimbria 

Presenza di larve di nottue su frutto 

Colletto giallo: molto presente su varietà sensibili  
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POMODORO DA INDUSTRIA 
Peronospora: presente dove non è stato possibile intervenire preventivamente per le numerose piogge 

Pythium, Fusarium: sugli ultimi trapianti 

PORRO 
Criticità: mancanza di formulati a base di rame 

PREZZEMOLO da semina/trapianto a sfalcio/raccolta 

Septoriosi in aumento 

SEDANO 
Criticità diserbo: assenza di sostanze attive autorizzate in post emergenza 

ZUCCA 
semina/trapianto-sviluppo 

Criticità: mancanza di formulati per il controllo delle erbe infestanti in pre-emergenza 

Karma 85 (Bicarbonato di potassio): con decreto 19 giugno 2020 il prodotto ha ottenuto l'estensione 

d'impiego definitiva contro l'avversità oidio 

ZUCCHINO in raccolta i trapianti precoci; proseguono i trapianti e semine. 

Segnalazioni nel torinese di virus (CMV) su varietà chiare (ORTANO). Tollerante a CMV: SCUDO (Syngenta).  

Fitoftora capsici 

Pseudoperonospora 

TRATTAMENTI IN FIORITURA 
La Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9 prevede: sono vietati i prodotti tossici per le api. 

La frase riportata nella nota Prot. 8635 A1700A del 24/4/2020 - Indicazioni per il corretto utilizzo dei prodotti 

fitosanitari per la tutela degli insetti pronubi è al quanto più restrittiva della norma: 

 Pertanto, va considerato con estrema attenzione il fatto che, come nel caso di impiego di 
insetticidi, anche in caso di trattamenti con diserbanti e/o fungicidi NON SI PUO’ OPERARE 
in presenza di fiori e di melate. 

Sostanza attiva 
Tossico per le 

api (fonte 
Agroscope - CH) 

Api da miele (Apis spp.) Bombi (Bombus spp.) 

Fonte: Pesticide Properties Database https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm  

Contatto LD 50 acuto (peggiore 
dei valori di 24, 48 e 72 ore - μg 

ape -1 ) 

LD 50 acuta orale (peggiore 
dei valori di 24, 48 e 72 ore 

- μg ape -1 ) 

Contatto LD 50 acuto (peggiore 
dei valori di 24, 48 e 72 ore - μg 

ape -1 ) 

LD 50 acuta orale (peggiore 
dei valori di 24, 48 e 72 

ore - μg ape -1 ) 

Amitraz   50       

Tau- fluvalinate   12 12,6     

Acrinatrina  0.084 0.077   

Tebuconazolo   > 200 > 83,05     

Boscalid   > 200 > 166     

Pyraclostrobin   > 100 > 110     

Zolfo   > 100 >106,8     

Bifenazate SI 8,5 > 100   9,6 

Deltametrina SI 0,0015 0,07 > 0,2 > 0,61 

Lambda cialotrina SI 0,038 0,91 >0,11  =>0,16 

Fosmet   0,22 0,37     

Pirimicarb   17,8 4 8,5   

Fenpyroximate   >15,8 >118,5     

Tebufenpirad   6,7 60,3     

Clofentezine   >84,5 >252,6     

Exitiazox   >200  >112      

Piretrine SI         

Spinosad SI         

Spinetoram   0,024 0,14 >120 4,97 

Abamectina SI         

Milbemectina SI         

Maltodestrine SI         

Sulfoxaflor   0,379 0,146 7,55 0,027 

Flupyradifurone   >200 1,2 >100   
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