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IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n.27del 19.3.2019 sono state approvate “Le norme tecniche per la difesa
fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture- aggiornamento marzo 2019” della Regione Campania,
che hanno ricevuto il parere di conformità alle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata da parte
dell’Organismo Tecnico Scientifico (OTS) istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali con DM n. 4890 dell’8.5.2014 ai sensi dell’art.2 comma 6 della Legge n.4 del 3.2.2011;

CONSIDERATO che, con nota prot.n.2019.0015728 del 2.04.2019, il Mipaaf:
a) ha trasmesso l’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2019- sezione

difesa, predisposto dal Gruppo Difesa Integrata (GDI) nella riunione del 19 e 20 marzo 2019; 
b) ha  riconosciuto  alle  Amministrazioni  Regionali,  qualora  lo  ritenessero  opportuno,  la  facoltà  di

aggiornare di conseguenza i propri disciplinari di produzione integrata per la parte inerente la difesa,
senza ulteriori verifiche da parte del GDI;

CONSIDERATO che gli aggiornamenti approvati dal GDI rivestono importanza strategica per il comparto
agricolo campano;

RITENUTO pertanto di poter modificare ed integrare le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il
diserbo integrato  delle  colture-  marzo  2019”,  approvate  con DRD n.27del  19.3.2019 (pubblicato sul
BURC n. 16 del 25.3.2019), secondo le tabelle di cui all’allegato del presente decreto, di cui sono parte
integrante  e  sostanziale,  fermo  restando  quant’altro  contenuto  nel  succitato  DRD  n.  27/2019.  Tali
modifiche entrano in vigore a far data dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 50 07 07

DECRETA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s’intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
- di modificare ed integrare le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il  diserbo integrato delle
colture-aggiornamento marzo 2019”, approvate con DRD n.27del 19.3.2019 (pubblicato sul BURC n. 16
del 25.3.2019), secondo le tabelle di  cui  all’allegato del presente decreto di  cui  è parte integrante e
sostanziale, fermo restando quant’altro contenuto nel succitato DRD n. 27/2019. Tali modifiche entrano in
vigore a far data dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC.
Il presente decreto è inviato alle UOD 50 07 02, UOD 50 07 06, UOD 50 07 10, UOD 50 07 11, UOD 50
07  12,  UOD  50  07  13,  UOD  50  07  14,  al  BURC  per  la  pubblicazione,  all'UDCP  40  03  03  per
l’archiviazione.

CARELLA
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 ALLEGATO 

Aggiornamento alle” NORME TECNICHE PER LA DIFESA E IL DISERBO INTEGRATO DELLE COLTURE”  

Aprile 2019 
 

  

PAG. Coltura Avversità Sostanza attiva Note 

19 Vite da vino  cicaline flupyradifurone Al massimo 1 intervento all’anno 

20 Vite da vino scafoideo flupyradifurone Al massimo 1 intervento all’anno 

27  Vite da tavola cicaline  flupyradifurone Al massimo 1 intervento all’anno 

37 
Castagno marciume dei frutti pyraclostrobin+boscalid 

Al massimo 2 interventi all’anno 
indipendentemente dall’avversità 

40 
Ciliegio monilia boscalid 

Con SDHI al massimo 3 interventi 
all’anno 

40 Ciliegio monilia fluopyram+ tebuconazolo Al massimo 1 intervento all’anno 

49 Noce Rhagoletis completa  dispositivi attract and kill attivate con  deltametrina   

55 Lampone  afidi flupyradifurone Al massimo 1 intervento all’anno e 
solo in coltura protetta 

62 Rovo afidi flupyradifurone Al massimo 1 intervento all’anno e 

solo in coltura protetta 
69 Agrumi acari fenpyroximate Al massimo 1 intervento all’anno 

contro quest’avversità 

69 
Agrumi acari spirotetramat 

Al massimo 2 interventi all’anno 
indipendentemente dall’avversità 

71 Albicocco monilia fluopyram+ tebuconazolo Al massimo 1 intervento all’anno 
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75 Albicocco Cidia  confusione sessuale  

78 Fragola  afidi  flupyradifurone Al massimo 1 intervento all’anno e 

solo in coltura protetta 
79 Fragola  aleirodi flupyradifurone Al massimo 1 intervento solo in 

coltura protetta 
87 Melo marciume del colletto  pyrimetanil+fludioxonil Eliminare 

87 

Melo 
malattie da 
conservazione 

pyrimetanil+fludioxonil 

1) Con fludioxonil al massimo 2 
interventi all’anno sia da solo che in 
miscela 
2) Con le anilinopirimidine al 
massimo 3 interventi all’anno 
indipendentemente dall’avversità 

88 
Melo afidi flupyradifurone 

Al massimo 1 trattamento ad anni 
alterni 

92 Melo cimice asiatica piretrine pure  

93 Pero Ticchiolatura fluopyram+ tebuconazolo Al massimo 1 intervento all’anno 

94 Pero Maculatura bruna fluopyram+ tebuconazolo Al massimo 1 intervento all’anno 

96 Pero 
afidi flupyradifurone 

Al massimo 1 trattamento ad anni 
alterni 

98 Pero cimice asiatica piretrine pure   

98 Pero 
cimice asiatica etofenprox 

Tra etofenprox e piretroidi al 
massimo 2 interventi all’anno 
indipendentemente dall’avversità 

102 Pesco monilia fluopyram+ tebuconazolo Al massimo 1 intervento all’anno 

113 
Asparago  stemfiliosi, ruggine fluopyram+ tebuconazolo Al massimo 1 intervento all’anno 

115 Bietola da foglia e 
da costa in pieno 
campo  

peronospora mandipropamide 
1)Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno.  
2) Al massimo 2 interventi all’anno. 
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118 
Carciofo oidio fluxapyroxad+ difenconazolo 

Con gli IBE al massimo 2 interventi 
indipendentemente dall’avversità 

120 
Carciofo  nematodi galligeni  Paecilomyces lilacinus 251  

121 

Carota  oidio, alternariosi fluxapyroxad+ difenconazolo 

1)Con gli IBE al massimo 2 interventi 
indipendentemente dall’avversità  
2) difenconazolo da solo e in miscela 
in alternativa tra loro 

132 

Cavoli a foglia 
afidi 

lambdacialotrina 
  

Escludere 

133 

Cavoli a foglia 
Nottue e cavolaia 

lambdacialotrina 

 
Escludere 

138 Cetriolo  
  

afidi  flupyradifurone Al massimo 1 trattamento all’anno 

140 Cetriolo  
  

aleirodidi flupyradifurone 
Al massimo 1 trattamento all’anno. 
Solo in coltura protetta 

140 
Cetriolo  
  

nematodi galligeni  Paecilomyces lilacinus 251  

143 

Zucchino  peronospora mandipropamide 

Con i CAA al massimo 3 interventi 
all’anno indipendentemente 
dall’avversità. Solo in coltura 
protetta 

144 Zucchino  
 

afidi  flupyradifurone Al massimo 1 trattamento all’anno 

145 
Zucchino  aleirodi flupyradifurone 

Al massimo 1 trattamento all’anno. 
Solo in coltura protetta 

145 
Zucchino  aleirodi Paecilomyces fumosoroseus 

 
 

148 
Zucca peronospora mandipropamide 

Con i CAA al massimo 3 interventi 
all’anno indipendentemente 
dall’avversità 
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150 
Zucca nematodi galligeni Paecilomyces lilacinus 251  

165 Lattuga in pieno 
campo 

sclerotinia fluxapyroxad+ difenconazolo 
Al massimo 1 trattamento all’anno. 
Solo su Sclerotinia 

170 
Indivia riccia peronospora dimetomorf 

Con i CAA al massimo due interventi 
all’anno indipendentemente 
dall’avversità 

170  

Indivia riccia peronospora mandipropamide 

1) Con i CAA al massimo 2 
interventi all’anno 

indipendentemente dall’avversità. 
2) Al massimo 1 trattamento in 
serra, 2 in pieno campo 

171 
Indivia riccia  sclerotinia fluxapyroxad+ difenconazolo Al massimo 1 trattamento all’anno 

solo pieno campo.  Solo sclerotinia 
174 

Indivia riccia tripidi acrinatrina 

1)Tra piretroidi e etofenprox al 
massimo 4 interventi per ciclo 
colturale indipendentemente 
dall'avversità. 
2)Al massimo 1 intervento all’anno 

175 
Indivia scarola peronospora dimetomorf 

Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno indipendentemente 
dall’avversità 

176 
Indivia scarola  sclerotinia fluxapyroxad+ difenconazolo Al massimo 1 trattamento all’anno 

solo pieno campo. 
178 

Indivia scarola  tripidi 
acrinatrina 
  

1)Tra piretroidi e etofenprox al 
massimo 4 interventi per ciclo 
colturale indipendentemente 
dall'avversità. 
2)Al massimo 1 intervento all’anno 

182 Melanzana   
 

afidi  flupyradifurone  
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183 Melanzana  
 

aleirodi flupyradifurone 
Al massimo 1 trattamento all’anno. 
Solo in coltura protetta 

186 
Melanzana  nematodi galligeni Paecilomyces lilacinus 251 Solo in coltura protetta 

191 
Melone  aleirodi Paecilomyces fumosoroseus 

  
Solo in coltura protetta 

196 
Cocomero  peronospora mandipropamide  

198 
Cocomero  afidi  flupyradifurone Al massimo 1 trattamento all’anno 

199 
Cocomero  aleirodidi flupyradifurone 

Al massimo 1 trattamento all’anno. 
Solo in coltura protetta 

205  
Patata 

dorifora lambdacialotrina 
  

Tra piretroidi e etofenprox al 
massimo 2 interventi all’anno 

210 Peperone  
 

afidi  flupyradifurone Al massimo 1 trattamento all’anno 

213 Peperone  
 

aleirodi flupyradifurone 
Al massimo 1 trattamento all’anno. 
Solo in coltura protetta 

213 
Peperone  aleirodi Paecilomyces fumosoroseus 

  
Solo in coltura protetta 

222 Pomodoro in 
coltura protetta 

afidi  flupyradifurone Al massimo 1 trattamento all’anno 

225 Pomodoro in 
coltura protetta 

aleirodi 
flupyradifurone  

Al massimo 1 trattamento all’anno 

225 Pomodoro in 
coltura protetta 

aleirodi 
Paecilomyces fumosoroseus 

 

228 

Radicchio  peronospora mandipropamide 

1) Con i CAA al massimo 2 
interventi all’anno. 
2) Al massimo 1 trattamento in 
serra, 2 pieno campo 
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228 
Radicchio  
 

sclerotinia, oidio fluxapyroxad+ difenconazolo Al massimo 1 trattamento all’anno 
solo pieno campo. 

230 

Radicchio tripidi acrinatrina 

1)Tra piretroidi e etofenprox al 
massimo 4 interventi per ciclo 
colturale indipendentemente 
dall'avversità. 
2)Al massimo 1 intervento 

232 

Cicoria peronospora mandipropamide 

1) Con i CAA al massimo 2 
interventi all’anno. 
2) Al massimo 1 trattamento in 
serra, 2 pieno campo 

232 Cicoria 
peronospora dimetomorf 

Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno indipendentemente 
dall’avversità 

232 
Cicoria sclerotinia fluxapyroxad+ difenconazolo Al massimo 1 trattamento all’anno 

solo pieno campo. Solo sclerotinia 
234 

Cicoria tripidi acrinatrina 

1)Tra piretroidi e etofenprox al 
massimo 4 interventi per ciclo 
colturale indipendentemente 
dall'avversità. 
2)Al massimo 1 intervento  

243 
Rucola in pieno 
campo  

peronospora mandipropamide 

1)Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno.  
2) Al massimo 2 interventi all’anno. 
Anche baby leaf 

244 Rucola in pieno 
campo  

sclerotinia fluxapyroxad+ difenconazolo 
Al massimo 1 trattamento all’anno. 
Anche su baby leaf 

248 Sedano sclerotinia fluxapyroxad+ difenoconazolo  Al massimo 1 intervento all’anno 

250 
Spinacio  peronospora mandipropamide 

1)Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno.  
2) Al massimo 2 interventi all’anno. 
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256 Lattuga  e 
lattughino in serra 

sclerotinia fluxapyroxad+ difenconazolo 
Al massimo 1 trattamento all’anno. 
Solo su Sclerotinia 

262 Dolcetta in coltura 
protetta 

peronospora Dimetomorf 
Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno Anche baby leaf 

262 
Dolcetta in coltura 
protetta 

peronospora mandipropamide 

1)Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno  
2) Al massimo 1 intervento all’anno. 
Anche baby leaf 

267 
Cicorino in coltura 
protetta  

peronospora mandipropamide 

1)Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno  
2) Al massimo 1 intervento all’anno. 
Anche baby leaf 

272 Foglie e steli di 
Brassica in coltura 
protetta 

peronospora mandipropamide 
1)Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno  
2) Al massimo 1 intervento all’anno. 

275 
Bietola da foglie in 
coltura protetta 

peronospora mandipropamide 

1)Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno  
2) Al massimo 1 intervento all’anno. 
Anche baby leaf 

278 
Spinacino in coltura 
protetta 
 

peronospora mandipropamide 

1)Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno.  
2) Al massimo 1 intervento all’anno. 
Anche baby leaf 

286 
Barbarea in coltura 
protetta 

peronospora mandipropamide 

1)Con i CAA al massimo 2 interventi 
all’anno.  
2) Al massimo 1 intervento all’anno. 
Anche baby leaf 

295 Pomodoro in pieno 
campo 

afidi  flupyradifurone Al massimo 1 trattamento all’anno 

298 
 
 

Pomodoro in pieno 
campo 

nematodi galligeni Paecilomyces lilacinus 251  

301 Tabacco afidi  flupyradifurone Al massimo 1 trattamento all’anno 

302 Tabacco nematodi galligeni Paecilomyces lilacinus 251  
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304 
Frumento ruggini  spiroxamina+protioconazolo+tebuconazolo 

Al massimo 2 interventi all’anno con 
i fungicidi sulla coltura 

305 
Frumento septoria spiroxamina+protioconazolo+ tebuconazolo 

Al massimo 2 interventi all’anno con 
i fungicidi sulla coltura 

305 
Frumento septoria, oidio protioconazolo+ bixafen 

Al massimo 2 interventi all’anno con 
i fungicidi sulla coltura 

316 Floreali e 
ornamentali 

afidi flupyradifurone 
Solo su bulbose da fiore.  Solo in 
coltura protetta 

317 Floreali e 
ornamentali 

aleirodidi flupyradifurone 
Solo su ornamentali e da fiore. Solo 
in coltura protetta 

320 
Floreali Ornamentali  nematodi galligeni  Paecilomyces lilacinus 251  

327 
Vite  diserbo acido pelargonico 

Inserire in nota ”Anche come 
spollonante” 

333 
Asparago diserbo metobromuron 

dicotiledoni e graminacee, dopo la 
raccolta dei turioni 

352 
Tabacco  diserbo metobromuron 

dicotiledoni e graminace, pre-
trapianto 

353 Avena,segale, 
triticale, orzo 

diserbo prosulfocarb 
Inserire la nota ”Non autorizzato su 
avena” 

353 Avena,segale, 
triticale, orzo 

diserbo (Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr) 
dicotiledoni contro Galium spp. Non 
autorizzato su triticale 

355 
Frumento diserbo (Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr) 

post- emergenza; dicotiledoni contro 
Galium spp 

355 
Frumento diserbo 

propoxycarbazone+amidosulfuron+iodosulfuron+mefen
pir diethyl 

Revocato 

355 
Frumento diserbo propoxycarbazone+mesosulfuron+mefenpir diethyl 

Post emergenza; graminacee e 
dicotiledoni 

355 Frumento diserbo mesosulfuron+iodosulfuron+amidosulfuron+ Post emergenza; graminacee e 
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mefenpyr diethyl dicotiledoni 

363 Floreali e 
ornamentali 

diserbo metobromuron 
Solo su bulbose da fiore.   
pre-emergenza 
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