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Bollettino tecnico N^ 9-21                                                                             Saluzzo, 23/12/2021 
 

 
AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE PRODUZIONE INTEGRATA 2022 

 
SOSTANZE ATTIVE REVOCATE  

(nei disciplinari si riportano le date di scadenza dell’utilizzo) 
  

Myclobutanil 30/11/2022 
Fenbuconazolo 30/10/2022 

Flutriafol 30/11/2022 
Trifumuron 30/09/2022 

Famoxadone 16/09/2022 
Alfa Cipermetrina 07/12/2022 

Ciproconazolo 30/11/2022 
 

 

In seguito alla riunione svolta presso Agrion di Manta il 15/12/2021 la Regione Piemonte ha 
effettuato i seguenti aggiornamenti per quanto riguarda il disciplinare di difesa integrata per 
l’annata agraria 2022: 

 

COLTURA  AVVERSITA' AGGIORNAMENTO 2022 

ALBICOCCO Monilia e Oidio  Aumento a 3 trattamenti con i fungicidi SDHI (Isofetamid, Boscalid, Fluopyram, Penthiopyrad)  

CILIEGIO Monilia   
Aumento da 3 a 4 dei trattamenti ammessi e da 2 a 3 con i fungicidi SDHI (Isofetamid, Boscalid, 

Fluopyram)  

CILIEGIO 
Corineo e 

Cilindrosporiosi  
Ammessi 3 T (1 Ziram e 2 Captano) 

CILIEGIO Drosophila suzukii Spinetoram aumento a 2T nei limiti dei 3T con le spinosine  

CILIEGIO Regolatori di crescita  Inserimeto dei fitoregolatori NAD e Acido Giberellico 

DRUPACEE  Monilia  La s.o. Fludioxonil si potrà impiegare da sola  

PESCO  Bolla/Corineo Aumento a 4T tra Ziram e Captano  

PESCO  Tripidi  Eliminazione di Cipermetrina per indisponibilità di FC 

PESCO  Cocciniglia Bianca  Possibilità di impiego del Pyriproxyfen in post-fioritura   

PESCO  Cicalina  1T con Lamda-Cialotrina nel minite dei 3 piretroidi annui 

MELO  Marciume dei frutti  Aumento di 2 trattamenti annui con Fludioxonil  

SUSINO  Cocciniglia Bianca  Possibilità di impiego del Pyriproxyfen in post-fioritura   
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SUSINO  Cidia  Possibilità di impiego della Lamda-cialotrina nel limite dei 4 piretroidi annui  

 
 
 
 
Ricordiamo che prima di eseguire tutte le concimazioni organiche e 
minerali con apporti azotati nel periodo invernale, oltre ai limiti e divieti 
imposti dalla ZVN e Disciplinare Regionale, è necessario verificare la 
fattibilità delle operazioni giornaliere in base al “Semaforo del protocollo 
operativo Antismog”, operativo fino al 15 aprile 2022. Consultare il sito 
 
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-
ambientali/aria/aria/semaforo-qualita-dellaria-pm10 
 
 
 
Per ulteriori info contattare il servizio tecnico. 
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