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DEROGHE AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA  ANNO 2010  
 

 

 

 

Vite da tavola  

FITOFAGI    

Tignoletta dell’uva 
(Lobesia botrana) 

 
 
 
 
 
 
 

CHIMICO: 
-Per la prima generazione antofaga non si effettua a lcun 
trattamento; 
-Per la II e III generazione, il momen to dell'intervento va 
determinato in relazione alla curva di volo registr ato con le 
trappole a feromoni e della sostanza attiva impiega ta e, ove 
è disponibile, all’andamento delle ovideposizioni c on 
specifici rilievi e/o modelli previsionali. 
 
Sia per la s econda che per la terza generazione viene 
adottata una soglia del 5% di grappoli con uova e/ o larve  o 
con fori di penetrazione.  
Gli interventi fitosanitari dovranno essere eseguit i al 
superamento della soglia del 5%  

Bacillus thuringiensis 
Clorpirifos metile (1) 
Clorpirifos (1) (2) 
Indoxacarb 
Spinosad 
Tebufenozide 
Flufenoxuron 
Metossifenozide  
 
 
 
 
 

E’ obbligatorio installare la trappola a feromone. In 
alternativa deve essere effettuato il monitoraggio tramite 
controllo dei grappoli  
 
(1)    Al massimo 3 inte rventi con esteri fosforici, 

indipendentemente dall'avversità 
(2) Al massimo 2 interventi all’anno, indipendentem ente 

dall’avversità 
 
 

in carattere sottolineato le deroghe introdotte alla scheda di coltura di cui ai Disciplinari di Produzione integrata approvati per il 2010 
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Vite da vino                                                                                           

Avversità   Criteri dì intervento S.a. e Ausiliari Limitazioni d'uso e note 
Tignoletta dell’uva 
(Lobesia botrana) 

 
Tignola dell'uva 

(Clysia ambiguella) 
 
 
 
 
 
 
 

CHIMICO: 
-Per la prima generazione antofaga non si effettua a lcun 
trattamento; 
-Per la II e III generazione, il momento dell'interv ento va 
determinato in relazione alla curva di volo registr ato con le 
trappole a feromoni e della sostanza attiva impiegata e, ove è 
disponibile, all’andamento delle ovideposizioni con  specifici 
rilievi e/o modelli previsionali. 
 
Sia per la seconda che per la terza generazione vie ne 
adottata una soglia del 5% di grappoli con uova e/ o larve  o 
con fori di penetrazione.  
Gli interventi fitosanitari dovranno essere eseguit i al 
superamento della soglia del 5%.   

Bacillus thuringiensis 
Clorpirifos metile (1) 
Clorpirifos (1) 
Indoxacarb 
Spinosad (2) 
Tebufenozide 
Flufenoxuron 
Metossifenozide (3) 

E’ obbligatorio installare la trappola a feromoni. In 
alternativa deve essere effettuato il monitoraggio 
tramite controllo dei grappoli  
 
 
(1)    Al massimo 3 interventi con esteri fosforici, 

indipendentemente dall'avversità 
(2) Al massimo 2 interventi all’anno, 

indipendentemente    dall'avversità 
 (3) Impiegabile solo su Lobesia botrana  

 in carattere sottolineato le deroghe introdotte alla scheda di coltura di cui ai Disciplinari di Produzione integrata approvati per il 2010 
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Coltura Avversità Principio attivo inserito 
in deroga Limitazioni d'uso e note 

Pesco   

Nettarine  

Albicocco 

Cydia molesta  

Anarsia lineatella  
emamectina benzoato Al massimo 2 trattamenti all’anno 

Vite Lobesia botrana  
emamectina benzoato 

Al massimo 2 trattamenti all’anno 

Melo 

Pero 
Cydia pomonella  

emamectina benzoato 
Al massimo 2 trattamenti all’anno  

Carciofo Depressaria erinaceella 
emamectina benzoato 

Al massimo 3 trattamenti all’anno 

Cavoli (cavoli a inforescenza e cavoli a testa)  Pieris brassicae 
emamectina benzoato 

Al massimo 2 trattamenti all’anno  

Pomodoro 

Fragola 

Heliothis armigera 

Spodoptera spp 

emamectina benzoato 
Al massimo 3 trattamenti all’anno 

Pomodoro 

Melanzana 

Peperone 

Tuta absoluta 
emamectina benzoato 

Al massimo 3 trattamenti all’anno 

Pomodoro da mensa in coltura protetta Nematodi 

(Meloidogyne spp.) 
etoprofos 

Al massimo 1 trattamento al suolo in pre-impianto 

15 giorni prima della messa a dimora 

     


