
 

 

 

 

   

 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA 
DELL’OLTREPO’ PAVESE  

 
 

COMUNICATO N.  8  DEL  31/05/2022 
 
 

ANDAMENTO CLIMATICO 
 
 
 

Nel corso della settimana le temperature medie hanno presentato un calo 
sensibile in concomitanza con il passaggio di una perturbazione 
proveniente da nord, fino a far registrare valori di 13°C e 15°C, nella 
seconda parte del periodo. 
Nello stesso periodo le temperature minime si sono portate su valori 
attorno a 10-14°C. 
Le temperature massime hanno toccato i 29-32°C nella giornate di 
venerdì 27 e sabato 28 maggio. 
Il giorno 28 maggio maggio un fronte temporalesco accompagnato da 
grandine e vento forte con raffiche fino a 97 Km/h,  proveniente da nord 
ha attraversato l’area orientale del territorio vitato producendo danni su 
una vasta superficie. 
Nel corso della settimana si sono verificate precipitazioni a carattere 
temporalesco (vedi animazione video) con accumuli variabili compresi fra 9 
mm (Borgoratto M.lo) e 32 mm (Santa Maria d.V.). 
Fase fenologica:  generalmente da  fioritura nelle posizioni fresche di 
fondovalle a allegagione/ingrossamento acini nelle varietà più precoci, 
nelle posizioni più favorevoli. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 Grafico 1  Andamento termopluviometrico - Canevino                                    Grafico 2  Andamento termopluviometrico – Santa Maria della Versa 
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TECNICHE  COLTURALI 

 
Si consiglia di proseguire la palizzatura dei germogli, ricordando che la corretta gestione della chioma crea 
condizioni di migliore irraggiamento ed idonea circolazione dell'aria, presupposti favorevoli alle fasi di 
fioritura ed allegagione, e facilita un'ottimale distribuzione dei prodotti fitosanitari. 
 
Nei vigneti che presentano un disomogeneo sviluppo della vegetazione e che per effetto delle scarse 
precipitazioni non hanno beneficiato delle concimazioni primaverili, può essere utile intervenire con una 
concimazione fogliare. 

 

 

DIFESA FITOSANITARIA 
 
Peronospora 
Viste le pregresse condizioni meteorologiche, le attuali previsioni del tempo che annunciano 
precipitazioni per la giornata di venerdì e considerati la fase fenologica caratterizzata da elevata 
suscettibilità alla malattia ed il rapido accrescimento della vegetazione, si consiglia di ripristinare la 
protezione della coltura allo scadere del turno del trattamento precedente, avendo cura di anticipare 
eventuali piogge potenzialmente infettanti, privilegiando l’utilizzo di un p.a. sistemico. 
Nei vigneti gravemente colpiti dalla grandine si consiglia di garantire la protezione della vite con prodotti 
di copertura privilegiando l’impiego del p.a. Folpet o, in alterativa, un p.a. sistemico ove risultasse 
sufficientemente conservato un adeguato apparato fogliare. 
 

         
 

          Fig. 1 Oospore di Plasmopara viticola su foglia (autunno)  (foto INRA)           Fig. 2 Germinazione di oospore con formazione dello sporangio (INRA) 

 
 
 
Oidio 
Si consiglia di aggiungere al trattamento antiperonosporico un p.a. antioidico di pari persistenza avendo 
cura di alternare p.a. caratterizzati da un diverso meccanismo di azione per scongiurare l’insorgenza di 
ceppi resistenti. 
 

 



 

         
 

         Fig 3  Sintomi di Mal bianco su foglia                                                            Fig 4  Oidio su foglia (pagina inferiore)  

 
 
 
Agricoltura biologica 
Viste le pregresse condizioni meteorologiche e le attuali previsioni del tempo si consiglia di ripristinare la 
protezione della coltura allo scadere del turno precedente con prodotti a base di rame e zolfo bagnabile. 
 
 
 
Scaphoideus titanus 
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio, il giorno 27 maggio, sono state individuate forme giovanili 
(neanidi di I età) di Scaphoideus titanus, vettore del fitoplasma associato alla Flavescenza dorata della vite. 
Considerato il ritrovamento di neanidi di I età nella giornata di venerdì 13 maggio è lecito ritenere che 
possano essere attualmente presenti in campo anche forme giovanili di II età. 
 

         
 

         Fig. 5 Neanide di I età di Scaphoideus titanus                                                   Fig. 6 Scaphoideus titanus neanide di I età (particolare sete) 

 

         
 

         Fig. 7 Scaphoideus titanus neanide di II età                                                      Fig. 8 Scaphoideus titanus neanide di II età (particolare sete) 

 
 



 

 
 
Tignole della vite 
In questa fase sono riscontrabili in campo le larve della I generazione (antofaga), visibili all’interno di nidi 
larvali (glomeruli) costituiti da infiorescenze o acini riuniti da fili sericei. 
La fase fenologica di piena fioritura rappresenta il momento ideale per effettuare il monitoraggio 
dei nidi larvali (glomeruli) e determinare l'entità della popolazione presente.  Questa 
informazione è fondamentale per la valutazione del livello di rischio e l'eventuale 
programmazione di successivi controlli visivi finalizzati alla pianificazione di strategie di 
controllo e difesa. 
 

         
         Fig 9  Larva di Lobesia botrana  (particolare)                                                   Fig 10  Larva di Lobesia botrana  

 
E' utile ricordare che nel comprensorio dell’Oltrepò Pavese non si ritengono giustificabili 
trattamenti specifici per il controllo della prima generazione, fra l’altro non ammessi nei 
disciplinari di difesa integrata rivolti alle  aziende aderenti alle misure agroambientali (Mis. 10 – 

PSR – Regione Lombardia). 
 

         
 

         Fig 11  Infiorescenze interessate dalla presenza di nidi larvali                         Fig 12  Nidi larvali prodotti da  Lobesia botrana (particolare) 

 
 
 
Virosi 
Si osservano manifestazioni riconducibili alla presenza del ceppo cromogeno del virus denominato 
Grapevine fanleaf virus (GFLV) i cui sintomi, che tendono ad attenuarsi con l'aumento delle temperature, 
sono talvolta confusi con quelli della clorosi ferrica.  Il GFLV è trasmesso in campo dai nematodi 
appartenenti alla specie Xiphinema index  che presentano elevata persistenza nel terreno. La principale 
modalità di introduzione in vigneto avviene attraverso il materiale di propagazione infetto ed il controllo 
della malattia è basato soprattutto sulla prevenzione. 
 



 

         
          Fig. 13 sintomi di mosaico giallo (GFLV)                                                     Fig. 14 sintomi di clorosi ferrica 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 

CO.PRO.VI. CENTRO ELABORAZIONE DATI – CASTEGGIO – 0383 804067 – 0383 890273 – e-mail : agrometeo@coprovi.it 

SFR – e-mail: andrea_poggi@regione.lombardia.it 
CENTRO PER LA VITICOLTURA DELL’OLTREPO’ PAVESE - TEL. 0385 54897 – 338-1532543 -  e-mail: centroviticoltura@libero.it 

LIBERI PROFESSIONISTI - SARA MONACO – TEL.  339 8936743  
TERRE D’OLTREPO’ Soc. Coop. Agr. – TEL. 0385-51505  e-mail: soci@terredoltrepo.it  

 
Il comunicato è pubblicato sul sito www.coprovi.it , sezione agrometeorologia. 
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ALLEGATO 
 

AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE DI DIFESA E DISERBO DELLA VITE PER UVA DA VINO PER LE MISURE 

AGROAMBIENTALI DEL PSR E PER OCM ORTOFRUTTA 

ANNO 2022 

Si allega un estratto delle norme tecniche di difesa e diserbo pubblicate sul portale del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia all'indirizzo : 

https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/norme-tecniche-di-difesa-e-diserbo 

 
Si precisa che: 
1 Regione Lombardia per la campagna agricola 2022 adotta come base delle norme tecniche di difesa e diserbo il testo consolidato delle Linee Guida 
Nazionali; 
2 le norme sono valide per le misure agroclimatiche ambientali del PSR e per i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli 
(OCM ortofrutta Reg 1308/13/CE); 
3 nelle norme sono indicate anche le schede di difesa e diserbo delle colture per le quali non è previsto il pagamento di premi specifici; 
4 l’utilizzo dei prodotti fitosanitari indicati nelle norme tecniche deve essere fatto sempre e comunque nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; 
5 sui disciplinari di produzione integrata sono riportate tutte le sostanze attive la cui autorizzazione è scaduta o scadrà nel corso dell’anno 2022 e si 
trovano nel periodo ammesso per lo smaltimento delle scorte. 
Queste sostanze sono riportate nello schema sottostante: 

 

Sostanza attiva 
Scadenza 

autorizzazione 
Commercializzazione Smaltimento scorte 

Myclobutanil 31 maggio 2021 30 novembre 2021 30 novembre 2022 

Famoxadone 16 marzo 2022   16 settembre 2022 

Flutriafol 31 maggio 2021 30 novembre 2021 30 novembre 2022 

Fenbuconazolo 30 aprile 2021 30 ottobre 2021 30 ottobre 2022 

Triflumuron 30 marzo 2021 30 settembre 2021 30 settembre 2022 

Alfacipermetrina 1 luglio 2021 7 dicembre  2021 7 dicembre  2022 

Ciproconazolo 31 maggio 2021 30 novembre 2021 30 novembre2022 

Etoxazole 1 maggio 2021 30 ottobre2021 30 ottobre 2022 

lndoxacarb 19 marzo 2022 30 giugno 2022 19 settembre 2022 
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AVVERSITA’ CRITERI  D’INTERVENTO S.A. E AUSILIARI (1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

CRITTOGAME Interventi agronomici

Escoriosi ·      Durante la potatura asportare le parti infette; Prodotti rameici (*) (*) In un anno al massimo 4 kg di s.a./ha.

(Phomopsis viticola) ·      Non effettuare la trinciatura dei sarmenti o Folpet 4 (*) (*) tra Folpet, Fluazinam  e Dithianon

 l'accantonamento degli stessi, ma raccoglierli ed eliminarli (**) Quando formulato da solo

Interventi chimici
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei

Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche:     ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. 

·      inizio del germogliamento;

Metiram *

    In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 

giugno 

·      dopo 8-12  giorni dal trattamento precedente. (Metiram * +

Pyraclostrobin) 3*

Peronospora Interventi chimici Prodotti rameici (*) (*) In un anno al massimo 4 kg di s.a./ha.

(Plasmopara viticola) Cerevisane

Fino alla pre fioritura Olio essenziale di arancio 

dolce

Intervenire preventivamente sulla base della previsione 

delle piogge Fosetil Al

Fosfonato di potassio 5

Dalla pre fioritura alla allegagione Fosfonato di disodio 7

Anche in assenza di macchie d’olio intervenire Dithianon 

cautelativamente con cadenze in base alle Folpet (*) tra Folpet, Fluazinam  e Dithianon

caratteristiche dei prodotti utilizzati e alla previsione delle piogge Fluazinam

Successive fasi vegetative

Le strategie di controllo sono in relazione alla Metiram * 3** (**) quando formulato da solo

comparsa o meno della malattia e all’andamento
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei

climatico.     ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. 

    In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 

giugno 

Pyraclostrobin 3

Famoxadone 1

Cimoxanil 3

Dimetomorf 

Iprovalicarb

Mandipropamide 4

Valifenalate

Benthiavalicarb 2

Benalaxil-M 3

Metalaxil-M

Zoxamide 4

Fluopicolide 2

Cyazofamid

Amisulbrom 

Ametoctradina 3

Oxathiapiprolin 2 ***

(***) Da usare in miscela con s.a. a diverso meccanismo 

d'azione

(*) tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobine e 

Famoxadone

3**

3*

3

10*
(*) Viti in allevamento, escluse dal limite complessivo di 10 

trattamenti

(* tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobine 

Famoxadone

4 (*)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente.. dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipend. dall'avversità Regione Lombardia 2022
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AVVERSITA’ CRITERI  D’INTERVENTO S.A. E AUSILIARI (1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Oidio Interventi chimici Zolfo

(Uncinula necator - Ampelomyces quisqualis

Oidium tuckeri) - Zone ad alto rischio COS-OGA

Fino alla pre fioritura Cerevisane

Intervenire preventivamente con antioidici di copertura Bacillus amyloliquefaciens 

Dalla pre fioritura all’invaiatura Bacillus pumilus

Intervenire alternando prodotti sistemici e di copertura  Olio essenziale di arancio dolce

- Zone a basso rischio: Bicarbonato di K 8

Intervenire cautelativamente nell’immediata Laminarina

pre-fioritura e proseguire gli interventi Bupirimate * 2

alternando prodotti sistemici e di copertura Trifloxystrobin 

Azoxystrobin 3 *

Pyraclostrobin 

Cyflufenamide 2

Flutriafol

Fenbuconazolo

Penconazolo

Tetraconazolo

Difenconazolo

Myclobutanil

Tebuconazolo

Proquinazid * 2

(*) Massimo 2 interventi, in alternativa tra loro, tra 

Bupirimate,

Spiroxamina 3 Proquinazid e Pyriofenone

Metrafenone 3

Pyriofenone * 2

Meptyl-dinocap 2

Boscalid 1

Fluxapyroxad 2

Muffa  grigia Interventi agronomici

(Botryotinia fuckeliana - ·      Scelta di idonee forme di allevamento Aureobasidium pullulans

 Botrytis cinerea) ·      equilibrate concimazioni e irrigazioni; Pythium oligandrum Ceppo 

M1

·      carichi produttivi equilibrati; Bicarbonato di K

·      potatura verde e sistemazione dei tralci; Trichoderma atroviride SC1

·      efficace protezione dalle altre avversità. Metschnikowia fructicola 

Bacillus amyloliquefaciens 6 Registrato anche su marciume acido

Bacillus subtilis 4*

Saccharomyces cerevisieae

Cerevisane

Fluazinam 2 4* (*) tra Dithianon, Folpet e Fluazinam. 

(*) Fluazinam massimo 3 complessivi

Interventi chimici Pyrimethanil 1

Si consiglia di intervenire nelle seguenti fasi fenologiche: Cyprodinil * 1

-   pre-chiusura del grappolo; Fludioxonil * 1 1

-  invaiatura. Fenexamid 2

Boscalid 1 2* (*) con SDHI (Boscalid e Fluxapyroxad)

Isofetamid 1

(Eugenolo + Geraniolo 

 + Timolo)

Fenpyrazamine 1

* Cyprodinil e Fludioxonil massimo 1 intervento, da soli o 

con formulati a base di Fludioxonil + Cyprodinil

2 *

2

Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno, ad eccezione di prodotti biologici e terpeni.

(*) Consigliato in pre-raccolta anche con infezioni in atto, 

assicurando una buona bagnatura del grappolo

(*) tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e 

Famoxadone

3

4

4

 (*) con SDHI (Boscalid e Fluxapyroxad)

1*
(*) in alternativa tra loro tra Difenconazolo, Miclobutanil e 

Tebuconazolo

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente.. dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipend. dall'avversità Regione Lombardia 2022
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AVVERSITA’ CRITERI  D’INTERVENTO S.A. E AUSILIARI (1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Black-rot Prodotti rameici

(Guignardia bidwelli) Interventi agronomici Metiram *

raccogliere e distruggere i grappoli infetti; Trifloxystrobin

asportare ed eliminare i residui di potatura. Azoxystrobin

(Pyraclostrobin +

Interventi chimici Fenbuconazolo)

intervenire su varietà e vigneti a rischio. Penconazolo

Privilegiare nella scelta dei fungicidi i prodotti efficaci anche su Black-rot Tetraconazolo

Myclobutanil

Difenoconazolo

Mal dell'esca Interventi agronomici

(Phaeomoniella 

chlamydospora)

In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e bruciature delle

stesse. (Trichoderma asperellum +

In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti invase dal fungo, procedere

alla loro distruzione e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa

disinfezione della superficie di taglio. Trichoderma gamsii)

(Fomitiponia 

mediterranea)

Segnare in estate le piante infette. Le stesse vanno potate separatamente dalle

altre per Trichoderma atroviride

(Phaeoacremonium 

aleophilum)

limitare l’ulteriore diffusione della malattia. Gli attrezzi da taglio vanno disinfettati

con sali quaternari di ammonio o ipoclorito di sodio

Boscalid + Pyraclostrobin

Marciume degli acini Interventi agronomici

(Penicillium spp., Evitare ferite sugli acini causate da altre avversità come l’oidio, la tignoletta, ecc. Pyrimethanil 1

Aspergillus spp.)

Fludioxonil + Cyprodinil 1*

(*) Cyprodinil massimo 1, da solo o in miscela con 

Fludioxonil

FITOFAGI

Tripidi Olio essenziale di arancio 

dolce

(Drepanothrips reuteri, Interventi chimici Sali potassici di acidi grassi

 Franklinella occidentalis) Intervenire solo dopo aver rilevato sulla vegetazione  una rilevante infestazione Beauveria bassiana ATCC 

74040

Azadiractina

Spinosad 3

Spinetoram 1

Nottue primaverili Indoxacarb 2

Noctua fimbriata e altre

3*

3

1*
(*) in alternativa tra loro tra Difenconazolo, Miclobutanil e 

Tebuconazolo

Infestazioni occasionali alla ripresa vegetativa, con danni a carico di gemme e 

germogli erbacei, in particolare con inizi stagione caldi. Più frequente in aree 

collinari

2

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

Trattamento al bruno sui tagli di potatura. Non entra nel cumulo 

di SDHI e Pyraclostrobin

(*) tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e 

Famoxadone

3

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente.. dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipend. dall'avversità Regione Lombardia 2022
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AVVERSITA’ CRITERI  D’INTERVENTO S.A. E AUSILIARI (1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Cocciniglie Interventi agronomici

Targionia vitis, Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi nelle 

Planococcus spp. zone dove inizia a manifestarsi l’infestazione. Olio bianco

Parthenolecanium corni Interventi chimici

Neopulvinaria Intervenire solo sui ceppi infestati. Per la T. vitis il periodo più idoneo  

innumerabilis è alla fuoriuscita delle neanidi (maggio–giugno nelle zone meridionali,

Lecanium corni  metà giugno-metà luglio nelle zone settentrionali) Acetamiprid 2

Heliococcus bohemicus Interventi di lotta biologica Pyriproxifen 1

Pseudococcus comstoki Anagyrus pseudococci Spirotetramat 2

distribuire l'insetto a partire da fine aprile-maggio con dosaggi stagionali

di 1500-2000 individui/ettaro in almeno 2 lanci differiti

Cryptolaemus montrouzieri

distribuire l’insetto vicino ai focolai di infestazione delle cocciniglie,

indicativamente 200-300 individui/ettaro. In caso di consistenti infestazioni,

l’impiego di Anagyrus può essere ben abbinato a quello di Cryptolaemus

Distanziare opportunamente gli interventi insetticidi dai lanci

Tignoletta dell’uva Piretrine Installare trappole a feromoni per la cattura degli adulti 

(Lobesia botrana) Per la prima generazione antofaga non si effettua Confusione sessuale 

Tignola dell'uva alcun trattamento. Bacillus thuringiensis

(Clysia ambiguella) Per la II e III generazione, il momento dell'intervento va Spinosad 3

Eulia  determinato in relazione alla curva di volo registrato Spinetoram 1

(Argyrotaenia con le trappole a feromoni e della  sostanza attiva 
pulchellana) impiegata e, ove disponibile, all’andamento delle Indoxacarb 2

ovideposizioni con specifici rilievi e/o Metoxifenozide * 1 2 (*) Solo su Lobesia botrana

modelli previsionali. Tebufenozide 2

Clorantraniliprole 1

Emamectina 2

Ragnetto rosso Interventi agronomici

(Panonychus ulmi) Razionalizzare le pratiche colturali che predispongono al vigore vegetativo Sali potassici di acidi grassi

Beauveria bassiana 74040

Clofentezine

Ragnetto giallo Exitiazox

(Eotetranychus carpini) Soglia di intervento Abamectina 1

- inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti Etoxazole

- piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti Tebufenpirad

Bifenazate

Fenpiroximate

Acariosi della vite Interventi chimici

(Calepitrimerus  vitis ) Intervenire solo in caso di forte attacco Zolfo

·   all’inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza nell'annata

precedente Olio minerale 

·   in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli Bifenazate 1

Abamectina

Sali potassici di acidi grassi

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

Al massimo 1 intervento acaricida all'anno con prodotti di sintesi.

Al massimo 1 intervento acaricida all'anno con prodotti di sintesi.

3

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente.. dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipend. dall'avversità Regione Lombardia 2022
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AVVERSITA’ CRITERI  D’INTERVENTO S.A. E AUSILIARI (1) (2) LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Scafoideo Nelle aree delimitate dai Servizi Fitosanitari (in base a quanto Sali potassici di acidi grassi Efficacia limitata alle forme giovanili (fino alla II e III età)

(Scaphoideus titanus) stabilito nel Decreto di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata) eseguire gli 

interventi obbligatori previsti . Piretrine

Beauveria bassiana 74040

Olio essenziale di arancio dolce

 In caso di presenza ammessi al massimo due interventi anche nelle altre zone. Acetamiprid 2

Flupyradifurone

Primo intervento (Rispettare il periodo della fioritura): 

Con Indoxacarb intervenire tra la I e III età Azadiractina

Con esteri fosforici intervenire in  III-IV età 

(circa 35 giorni dopo la chiusura delle uova) Taufluvalinate * 1  (*) in alternativa tra loro tra Taufluvalinate, 

Secondo intervento: Acrinatrina * 1 1* Acrinatrina ed Etofenprox

Intervenire con un prodotto adulticida dopo circa 15 - 25 giorni Etofenprox * 1 (*) Possono influire negativamente sui fitoseidi

dal primo trattamento, a seconda dell'infestazione presente e 

della persistenza del prodotto impiegato precedentemente.

Porre attenzione al rispetto delle api.
Cicaline

(Empoasca vitis, Olio essenziale di arancio dolce

 Zygina rhamni) Sali potassici di acidi grassi

Piretrine

Taufluvalinate * 1 (*) Possono influire negativamente sui fitoseidi

Etofenprox * 1 (*) in alternativa tra loro tra Taufluvalinate, 

Acrinatrina * 1 Acrinatrina ed Etofenprox

Azadiractina

Flupyradifurone Flupyradifurone autorizzato su Empoasca

Acetamiprid 2

Fillossera Acetamiprid 1 2

Viteus (= Dactulosphaira)  

vitifoliae Spirotetramat 2

Coletottero giapponese Acetamiprid 2

(Popillia japonica) Clorantraniliprolo 1

Tignola rigata Tebufenozide

(Cryptoblabes gnidiella) Emamectina benzoato 2

Clorantraniliprole 1

1 *

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente.. dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipend. dall'avversità Regione Lombardia 2022
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IMPIANTO ATTIVITA' INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA NOTE

Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature  e/o lavorazioni del terreno

Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

(1) Al massimo 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L  se si usano erbicidi fogliari;

Al massimo 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione

Acido Pelargonico (2) (2) Utilizzabile anche come spollonante

(3) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida.

Carfentrazone (3) Come spollonante la dose è di 0,3 litri diluiti in 80 - 100 litri di soluzione

per km percorso

Spollonante Pyraflufen ethyle

Ciclossidim

Fluazifop p butile

Cletodim

Quizalofop-p-etile

Propaquizafop

Penoxsulam (5) (5) In alternativa al Penoxsulam+orizalin. Impiegabile da marzo a metà luglio

Penoxsulam + Oryzalin (6) (6) In alternativa al Flazasulfuron e Isoxaben+orizalin e Penoxsulam.  

Impiegabile oltre il quarto anno di età, da marzo a luglio

Flazasulfuron (7) (7) Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi.

In alternativa a Penoxsulam + Oryzalin e Isoxaben + Oryzalin

Isoxaben + Oryzalin (8) (8) In allevamento da dormienza fino allo stadio di fine fioritura; in produzione

 da dormienza fino a rigonfiamento gemme

In alternativa al Flazasulfuron e Penoxsulam+orizalin 

Oxyfluorfen (1) (1) Utilizzabili sul 30% della superficie, 1 solo intervento all'anno, in 

Pendimetalin (1) alternativa tra loro

Diflufenican (1, 9) (9) Riposo vegetativo fino ad un mese dal germogliamento

Propizamide (1)

Dicotiledoni Isoxaben (10) (10) A fine inverno fino alla fioritura

Non ammessi interventi chimici nelle interfile

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie

per il glifosate e per i prodotti residuali Oxifluorfen, Pendimetalin, Diflufenican, Propizamide

Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile non può superare il 50% ( salvo indicazioni più restrittive di etichetta).
L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :

-  vi  sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m. 1,5 / 2

-  vi  siano rischi di erosione (es. pendenze al 5%)

Glifosate (1)

Dicotiledoni e 

graminacee

Allevamento e 

produzione

Fogliare (post-

emergenza infestanti)

Dicotiledoni e 

graminacee

Dicotiledoni e 

spollonante

Graminacee

Residuale (pre-

emergenza infestanti)

Dicotiledoni e 

graminacee

Regione Lombardia 2022



ALLEGATO 2 

 

In riferimento all’evento grandinigeno del 28.05.2022 si riporta qui di seguito il modello 

di Segnalazione danni da eventi calamitosi di cui al D.lgs 102/2004 da parte di singole 

imprese agricole che può essere inviato entro 20 giorni dall’evento via Pec all’indirizzo : 

agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it 

 

mailto:agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it


Spettabile D.G. Agricoltura 
Struttura  Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – AFCP (inserire  
sede  di competenza territoriale )- 
Via ……………   
……………….. 
 

PEC: agricoltura(nome della sede di competenza territoriale 

)@pec.regione.lombardia.it 
Oppure alla Provincia di Sondrio se competente per territorio  
Pec:  

 

OGGETTO: Segnalazione danni da eventi calamitosi di cui al D.lgs 102/2004 da 

parte di singole imprese agricole.  
[Da trasmettere a Struttura AFCP competente per territorio oppure alla Provincia di Sondrio se competente per territorio    

entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento]. 
 

 

 

Il/la sottoscritt_  _________________________________  titolare/legale rappresentante dell’azienda 

agricola ______________________________________________________________  CUAA 

azienda____________________________________ tel. _____________________ 

email______________ pec_________________ con sede in comune di 

______________________________ Via ___________________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

dichiara 

 

▪ di essere Proprietario/Affittuario (cancellare ciò che non interessa) della suddetta azienda agricola, di 

ettari ______________________ iscritta nell’anagrafe delle imprese di Regione Lombardia 

portale SI.SCO; 

 

▪ che l’azienda è composta dai seguenti siti produttivi:    

 Via_________________ Comune_________________(sede operativa); 

 Via_________________ Comune_________________ 

 Via_________________ Comune_________________ 

▪ che l’azienda è stata gravemente danneggiata dall’evento calamitoso (specificare) 

____________________________________ verificatosi il _______________________, presso 

la località ___________________________ comune di _______________________ . 

 

▪ che, nell’annata agraria in corso, la ripartizione colturale e le relative stime di danno sono le 

seguenti:  



 

 

 

 

COLTURE 

 

Piante erbacee 

 

Coltura Sup. ettari  

  

  

  

  

Totale sup   

 

Importo Totale danno stimato alle colture erbacee € ……………………………. 

 

 

Piante arboree da frutto 

  

Coltura  Sup ettari  

  

  

  

  

Totale sup   

 

Importo Totale danno stimato alle colture arboree da frutto…€……………………. 

 

 

Piante ornamentali/floricole 

 

Coltura Sup. ettari  

  

  

  

  

Totale sup.   

 

 



 

Importo Totale danno stimato alle Piante Ornamentali/floricole €……………………… 

 

 

      

    

 

 

STRUTTURE 

 

Strutture 

 

Strutture 

(strutture rurali, stalle, capannoni, impianti di 

colture arboree, serre fisse, ecc.  

presenti nel fascicolo aziendale – sezione 

fabbricati)  

Foglio/Mapp. 

  

Tipologia danno Importo danno 

stimato (€) 

    

    

    

    

Totale     

 

 

Scorte/macchine Tipologia danno Importo danno 

stimato (€) 

   

   

   

   

Totale    

 
 

che l’importo, pertanto, di prima valutazione dei danni subiti è pari ad euro 

____________________ per quanto riguarda i danni alle coltivazioni 

(erbacee/arboree/ornamentali); 

 

 

euro ____________________ per quanto riguarda i danni strutturali di cui: 

- euro____________________ relativi a strutture rurali, stalle, capannoni, impianti di colture arboree, 

serre fisse, ecc.); 



- euro ____________________ relativi a scorte, macchinari, danni indiretti, ecc  

 

▪ che l’azienda per l’anno _______ ha/non ha (cancellare ciò che non interessa) contratto una polizza 

assicurativa per i danni subiti; qualora l’azienda abbia in essere una polizza assicurativa la 

stessa non copre i danni per le seguenti colture: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

La presente segnalazione viene presentata ai sensi del  D.Lgs. 102/2004 – art. 5 - e s.m. e i.  in 

conformità di quanto previsto dal manuale delle procedure di cui al Decreto Regione 

Lombardia  n. 16292 del 18/12/2017 e s. m. e i.  

 

 

____________________, lì ______________     

 

 

Firma del dichiarante 

 

 

 

Documenti da allegare alla segnalazione: 

▪ Documentazione fotografica 

▪ Estratto di mappa con evidenziati gli immobili danneggiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

__________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario regionale addetto, ovvero 

sottoscritta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo. 
 

 

 
 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE INTERESSATE DAI DANNI DA 

CALAMITA’ NATURALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI ECCEZIONALI AI SENSI DEL 

D.LGS 102/2004 e s. m. e i.  

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è 

necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 

comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 

sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali (dati anagrafici, nome, cognome, numero di telefono, indirizzo, CUAA, P. IVA 

di impresa individuale) sono trattati ai fini del sostegno delle imprese agricole ed enti interessati 

dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al d.lgs 

102/2004 e al d.d.s. 18 dicembre 2017, n. 16292.  

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea e conservati in un Database in locale. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 

idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale 

rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano. 

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

rpd@regione.lombardia.it. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di 

trattamento dei dati pubblici o privati quali: i Comuni, Agenzia delle Entrate, Centri di Assistenza 

Agricola. I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 

6. Tempi di conservazione dei dati 



I suoi dati saranno conservati, in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 

10 anni a partire dall’ultimo pagamento erogato a Suo favore. 
 

7. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 

applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 

accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 

l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta 

raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della 

Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.  

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente. 
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