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AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Imidacloprid (1) (2) 1
Lambda cialotrina (1) (3)
Pymetrozine (1) (4)
Fluvalinate (1) (5)
Thiamethoxam (1) (2)

Rotenone + Piretrine + 2
+ Olio minerale (6)

Azadiractina (1)
Olio minerale (2)
(vedi nota allegata)

Abamectina (3) (4) 4
Esaflumuron (3) (5)
Flufenoxuron (3) (6)
Imidacloprid (3) (6)
Lufenuron (3) (7)
Tebufenozide (3)
Thiamethoxam (3) (5)

(1) Ammesso su arancio, limone, 
mandarino e pompelmo.
(2) 0,4 - 0,8 kg/hl di s.a. Evitare tratta-
menti con temperature superiori ai 32°C
e umidità relativa inferiore al 20-30%.
Trattamenti a cadenza settimanale per
flussi vegetativi estivo-autunnali. 
(3) Ammessi, in rotazione, solo su piante
giovani (fino a 4-5 anni) e reinnesti, pre-
via autorizzazione dell’organo tecnico
competente per territorio.
(4) Ammesso su arancio, limone e man-
darino.
(5) Ammesso su arancio, clementine, li-
mone e mandarino.
(6) Ammesso su arancio, clementine e
mandarino.
(7) Ammesso un solo trattamento al-
l’anno su arancio, limone e mandarino.
Per i limoneti adulti sottoposti a forzatu-
ra è consentito un intervento chimico
previa autorizzazione dell’organo tecni-
co competente per territorio.

Interventi agronomici
Regolare i flussi vegetativi: 
– evitando gli stress idrici 
– riducendo gli apporti azotati estivi;
– anticipando la potatura, che deve essere annuale e di limitata entità.

Interventi meccanici 
Le piccole piante possono essere protette con reti “anti-insetto” o “tessuto non tessuto”.

Interventi chimici
Raggiunto il 50% di germogli infestati effettuare l’intervento, cercando di bagnare la nuova vege-
tazione.

Minatrice serpentina
(Phyllocnistis citrella)

(1) L’intervento è ammesso solo
per le piante giovani (fino a 4-5 anni)
e reinnesti previa autorizzazione del-
l’organo tecnico competente per territo-
rio.
(2) Ammesso su arancio, clementine, li-
mone e mandarino.
(3) Ammesso solo su arancio.
(4) Ammesso su arancio, limone, man-
darino.
(5) Ammesso su arancio e mandarino.
(6) Olio minerale al 1,2 kg/hl di s.a.
I trattamenti sono cumulabili.

Interventi agronomici
– evitare le eccessive concimazioni azotate e le potature drastiche;
– lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento delle soglie per le singole specie:
– per Aphis citricola, 5% di germogli infestati per clementine e mandarino, e 10% digermogli in-

festati per gli altri agrumi; 
- per Toxoptera aurantii e Aphis gossypii, 25% di germogli infestati.

Afidi
(Aphis citricola,
A. gossypii,
Toxoptera aurantii)

AGRUMI

AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Piretrine + Piperonil 2
butossido

Olio minerale (1) 1
Fluvalinate

(1) Si consiglia di aggiungere olio mi-
nerale bianco ai s.a. indicati, al fine di
limitare la diffusione di virosi.

Interventi agronomici
– non eccedere con le concimazioni azotate;
– all’inizio dell’infestazione distruggere le piante attaccate;
– si consiglia di pacciamare il terreno con plastica bianca riflettente al fine di allontanare gli afidi

dalla coltura;

Afidi
(Aphis gossypii,
Myzus sp., Macrosiphon
sp.)

ANGURIA
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AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Imidacloprid (2)
Thiamethoxam (2) (3)

Azadiractina

Piretrine + Piperonil  2
butossido
Etofenprox (1) 1
Imidacloprid (1)
Thiamethoxam (1) (2

(1) Utilizzabile una sola volta per 
ciclo colturale.
(2) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

Interventi chimici
Infestazione diffusa  ed insufficiente presenza di predatori (miridi) e parassitoidi 
(Encarsia spp., Eretmocerus spp.).

Aleirodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

Utilizzabile prima dell'inizio della 
fioritura.
(2) Utilizzabile una sola volta per ciclo
colturale.
(3) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

– mantenere le piante spontanee ai bordi degli appezzamenti, per favorire lo sviluppo degli anta-
gonisti (predatori e parassitoidi).

Interventi chimici
Intervenire al superamento della seguente soglia:
– 10-15% di piwante infestate, prima che le foglie siano accartocciate e con insuffi-

ciente presenza di antagonisti (predatori e/o parassitoidi), avendo cura di bagnare la pagina in-
feriore delle foglie.

In caso di infestazioni localizzate trattare solo le piante attaccate

segue
Afidi
(Aphis gossypii,
Myzus sp., Macrosiphon
sp.)

AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Alfacipermetrina (2) 1
Deltametrina (1)
Fluvalinate (1) (2)
Pietrine + Piperonil
butossido (3)
Pymetrozine (2)
Thiamethoxam (2) (4)

(1) Entro il 40° giorno dal tra-
pianto.
(2) Solo su lattuga.
(3) Solo su radicchio ed indivia.
(4) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

Interventi agronomici
– non eccedere con le concimazioni azotate;
– si consiglia l’uso di pacciamatura plastica riflettente, al fine di allontanare gli afidi dalla coltura.

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi focolai d’infestazione.

Afidi
(Myzus persicae,
Macrosiphum euphorbiae,
Acyrthosiphon lactucae,
ecc.)

INSALATE: LATTUGA, INDIVIA, RADICCHIO E SCAROLA

AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Sali di potassio degli
acidi grassi - c14-c18

Piretrine + Piperonil 2
butossidio

Etofenprox 1
Fluvalinate (*)
Imidacloprid
Pymetrozine
Thiamethoxam (1) (2)

Azadiractina
Sali di potassio degli
acidi grassi - c14-c18

(1) Utilizzabile una sola volta per
ciclo colturale.
(2) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

Interventi agronomici
Non eccedere con le concimazioni azotate.

Aleirodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

(*) Le s.a. contrassegnate non pos-
sono essere utilizzate più di due volte
per ciclo colturale, in alternativa tra
loro, indipendentemente dal fitofago da
lottare.
(1) Utilizzabile una sola volta per ciclo
colturale.
(2) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

Interventi agronomici
– non eccedere con le concimazioni azotate;
– si consiglia di pacciamare con plastica bianca riflettente, al fine di allontanare gli afidi dalla col-

tura.

Interventi chimici
Inizio comparsa di melata ed in caso di inefficace contenimento degli entomofagi:
coccinellidi, imenotteri parassitoidi, sirfidi, crisopidi ecc.

Afidi
(Myzus persicae,
Aphis gossypii,
Macrosiphum euphorbiae)

MELANZANA
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AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Piretrine + Piperonil 2
butossidio

Buprofezin 1
Imidacloprid
Pymetrozine
Thiamethoxam (1) (2)
Zeta cipermetrina (*)

(*) Le s.a. contrassegnate non pos-
sono essere utilizzate più di due volte
per ciclo colturale, in alternativa tra
loro, indipendentemente dal fitofago da
lottare.

Interventi chimici
Intervenire ad infestazione diffusa e con insufficiente presenza di predatori (miridi) e
parassitoidi (Encarsia spp. e Eretmocerus sp.)

segue
Aleirodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Piretrine + Piperonil
butossido
Sali di potassio degli
acidi grassi - c14-c18

Fluvalinate (1) (2) 1
Imidacloprid (1)
Thiamethoxam (3)

(1) Utilizzabile, nelle zone in cui 
annualmente si verificano forti infesta-
zioni, anche nella fase di "mazzetti af-
fioranti" aggiungendo olio minerale
bianco al 2,5%. 
(2) Se ne sconsiglia l’utilizzo se nel-
l’anno precedente si sono verificate in-
festazioni di ragno rosso.
(3) Utilizzabile solo su afide grigio.

Interventi agronomici
Non eccedere con le concimazioni azotate.

Interventi chimici
Intervenire dopo l’allegagione in presenza del fitofago e in condizioni di scarsa atti-
vità di predatori e parassitoidi.

Afide grigio
(Dysaphis plantaginea)

Afide lanigero
(Eriosoma lanigerum)

MELO

AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Piretrine + Piperonil 2
butossido

Olio minerale (1) 1
Etofenprox (2)
Fluvalinate
Imidacloprid (2)
Pymetrozine
Thiamethoxam (2) (3)

Azadiractina

Piretrine + Piperonil 2
butossido
Buprofezin 1
Etofenprox (1)
Imidacloprid (1)
Pymetrozine
Thiamethoxam (1) (2)

(1) Utilizzabile una sola volta per ciclo
colturale.
(2) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

Interventi chimici
Intervenire ad infestazione diffusa e con insufficiente presenza di predatori (miridi) e
parassitoidi (Encarsia spp. e Eretmocerus sp.)

Aleirodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

(1) Si consiglia di aggiungere olio mi-
nerale bianco ai s.a. indicati, al fine di
limitare la diffusione di virosi. 
Utilizzabile prima dell'inizio della 
fioritura.
(2) Utilizzabile una sola volta per ciclo
colturale.
(3) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

Interventi agronomici
– non eccedere con le concimazioni azotate;
– all’inizio dell’infestazione distruggere le piante attaccate;
– si consiglia di pacciamare il terreno con plastica bianca riflettente al fine di allontanare gli afidi

dalla coltura;
– mantenere le piante spontanee ai bordi degli appezzamenti, per favorire lo sviluppo degli anta-

gonisti (predatori e parassitoidi).

Interventi chimici
Intervenire al superamento della seguente soglia:
– 10-15 % di piante infestate, prima che le foglie siano accartocciate e con insuffi-

ciente presenza di antagonisti (predatori e/o parassitoidi), avendo cura di bagnare la pagina in-
feriore delle foglie.

In caso di infestazioni localizzate trattare solo le piante attaccate.

Afidi
(Aphis gossypii,
Myzus sp., Macrosiphon
sp.)

MELONE
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AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Piretrine + Piperonil
butossido

Imidacloprid 1
Pymetrozine
Thiamethoxam (1) (2)

Benfuracarb (1) 1
Carbosulfan (2)
Fipronil (1)
Foxim (3)
Furatiocarb (1) 
Teflutrin (4)
Thiamethoxam (5) (6)

(1) Intervento localizzato al mo-
mento della semina.
(2) Impiegabile a pieno campo prima
della semina o localizzato sulla fila al
momento della semina. 
(3) Solo in pre-semina.
(4) Impiegabile sulla fila al momento
della semina o alla rincalzatura.
(5) Impiegabile una sola volta per ciclo
colturale.
(6) Utilizzabile anche per la concia del
seme.

Interventi chimici
– nel caso di accertata presenza nell’annata precedente, effettuare il trattamento prima o al mo-

mento della semina;
– alla rincalzatura dopo l’accertamento di fori nei tuberi seme.

Elateridi
(Agriotes spp.)

(1) Impiegabile una sola volta per
ciclo colturale. 
(2) Utilizzabile anche per la concia del
seme.

Interventi chimici
Intervenire solo in presenza di infestazione generalizzata.

Afidi
(Myzus persicae,
Macrosiphum euphorbiae)

PATATA

AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Sali di potassio degli
acidi grassi - c14-c18
Piretrine + Piperonil 2
butossidio
Olio minerale (1) 2
Etofenprox 1
Fluvalinate (*)
Imidacloprid
Pymetrozine
Thiamethoxam (2) (3)

Azadiractina
Sali di potassio degli
acidi grassi - c14-c18

Piretrine + Piperonil 2
butossidio

Buprofezin 1
Ciflutrin (*)
Pymetrozine
Thiamethoxam (1) (2)
Zeta cipermetrina (*)

(*) Le s.a. contrassegnate non pos-
sono essere utilizzate più di due volte
per ciclo colturale, in alternativa tra
loro, indipendentemente dal fitofago da
lottare.
(1) Utilizzabile una sola volta per ciclo
colturale.
(2) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

Interventi agronomici
Non eccedere con le concimazioni azotate.

Interventi chimici
Intervenire ad infestazione diffusa e con insufficiente presenza di predatori (miridi) e 
parassitoidi (Encarsia spp. e Eretmocerus sp.).

Aleirodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

(1) Utilizzabile prima dell’inizio 
della fioritura, anche in miscela con una
delle altre s.a., al  fine di limitare la dif-
fusione delle virosi.
(*) Le s.a. contrassegnate non possono
essere utilizzate più di due volte per ci-
clo colturale, in alternativa tra loro, in-
dipendentemente dal fitofago da lottare.
(2) Utilizzabile una sola volta per ciclo
colturale.
(3) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

Interventi agronomici
– non eccedere con le concimazioni azotate;
– si consiglia di pacciamare con plastica bianca riflettente, al fine di allontanare gli afidi dalla col-

tura.

Interventi chimici
Inizio comparsa di melata ed in caso di inefficace contenimento degli entomofagi: 
coccinellidi, imenotteri  parassitoidi, sirfidi, crisopidi ecc.

Afidi
(Myzus persicae,
Aphis gossypii,
Macrosiphum euphorbiae)

PEPERONE
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AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Piretrine +Piperonil
butossido
Sali di potassio degli
acidi grassi - c14-c18

Acefate  (1)
Etofenprox (2) 1
Fluvalinate (3)
Imidacloprid (3)
Pymetrozine
Thiamethoxam (3) (4)

(1) Impiegabile una sola volta 
l’anno indipendentemente dal fitofago
da lottare, solo applicazioni pre-fiorali
(bottoni rosa) e post-fiorali (caduta pe-
tali).
Se ne sconsiglia l’uso nei mesi estivi
per i possibili effetti fitotossici.
(2) Impiegabile massimo due volte
all’anno indipendentemente dal fitofago
da lottare.
(3) Impiegabile, nelle zone in cui an-
nualmente si verificano forti infesta-
zioni, anche nella fase di "bottoni rosa"
aggiungendo olio minerale bianco
all’1,5%.
(4) Impiegabile solo su afide verde 
(Myzus persicae).

Interventi agronomici
Non eccedere con le concimazioni azotate.

Interventi chimici
Intervenire al superamento della seguente soglia:
– 5 - 7 % di getti infestati (3% per le nettarine) ed insufficiente presenza di cocci-

nellidi e/o altri predatori (crisope, sirfidi ecc.) e parassitoidi.
Intervenire prima che si accartoccino le foglie.

Afidi
(Myzus persicae,
Brachycaudus schwartzi,
B. persicae, ecc.)

PESCO

AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Sali di potassio degli
acidi grassi - c14-c18
Piretrine + Piperonil 2
butossidio

Olio minerale (1) 2
Etofenprox 1
Fluvalinate (*)
Imidacloprid
Pymetrozine
Thiamethoxam (2) (3)

Azadiractina
Sali di potassio degli
acidi grassi - c14-c18
Piretrine + Piperonil 2
butossidio
Buprofezin 1
Ciflutrin (*)
Imidacloprid
Pymetrozine
Thiamethoxam (1) (2)
Zeta cipermetrina (*)

(*) Le s.a. contrassegnate non pos-
sono essere utilizzate più di due volte
per ciclo colturale, in alternativa tra
loro, indipendentemente dal fitofago da
lottare.
(1) Utilizzabile una sola volta per ciclo
colturale.
(2) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

Interventi agronomici
Non eccedere con le concimazioni azotate.

Interventi chimici
Intervenire ad infestazione diffusa e con insufficiente presenza di predatori (miridi) e 
parassitoidi (Encarsia spp. e Eretmocerus sp.).

Aleirodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

(1) Utilizzabile prima dell’inizio 
della fioritura, anche in miscela con una
delle altre s.a., al  fine di limitare la dif-
fusione delle virosi.
(2)  Utilizzabile una sola volta per ci-
clo colturale.
(3)  Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.
(*) Le s.a. contrassegnate non pos-
sono essere utilizzate più di due volte
per ciclo colturale, in alternativa tra
loro, indipendentemente dal fitofago da
lottare.

Interventi agronomici
– non eccedere con le concimazioni azotate;
– si consiglia di pacciamare con plastica bianca riflettente, al fine di allontanare gli afidi dalla col-

tura

Interventi chimici
Inizio comparsa di melata ed in caso di inefficace contenimento degli entomofagi: 
coccinellidi, imenotteri  parassitoidi, sirfidi, crisopidi, ecc.

Afidi
(Myzus persicae,
Aphis gossypii,
Macrosiphum euphorbiae)

POMODORO
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AVVERSITA’ CRITERI D’INTERVENTO Sostanze attive, ausiliari N. tratt. Note e limitazioni d’usoe mezzi biotecnici max

Piretrine + Piperonil 2
butossido

Olio minerale (1) 1
Fluvalinate
Pymetrozine
Thiamethoxam (2) (3)

Azadiractina

Piretrine + Piperonil 2
butossido
Bifentrin 1
Buprofezin
Lamda cialotrina
Pymetrozine
Thiamethoxam (1) (2)

(1) Utilizzabile una sola volta per 
ciclo colturale.
(3) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

Interventi chimici
Intervenire con infestazione diffusa ed insufficiente presenza di predatori (miridi) e
parassitoidi (Encarsia spp., Eretmocerus spp.).

Aleirodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

(1) Si consiglia di aggiungere olio mi-
nerale bianco ai s.a. indicati, al fine di
limitare la diffusione di virosi.
Utilizzabile prima dell'inizio della 
fioritura.
(2) Utilizzabile una sola volta per ciclo
colturale.
(3) Somministrabile anche al terreno
dopo la crisi di trapianto o con l’irriga-
zione a goccia.

Interventi agronomici

– non eccedere con le concimazioni azotate;
– all’inizio dell’infestazione distruggere le piante attaccate;
– si consiglia di pacciamare il terreno con plastica bianca riflettente al fine di allontanare gli afidi

dalla coltura;
– mantenere le piante spontanee ai bordi degli appezzamenti, per favorire lo sviluppo degli anta-

gonisti (predatori e parassitoidi).

Interventi chimici

Intervenire al superamento della seguente soglia:
– 10-15 % di piante infestate, prima che le foglie siano accartocciate e con insuffi-

ciente presenza di antagonisti (predatori e/o parassitoidi), avendo cura di bagnare la pagina in-
feriore delle foglie.

In caso di infestazioni localizzate trattare solo le piante attaccate.

Afidi
(Aphis gossypii,
Myzus sp., Macrosiphon
sp.)

ZUCCHINO

(2003.24.1441)*


