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DECRETO DIRIGENZIALE N. 85 del 18 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - 
D.G.R. n. 282 del 4.3.2006 - Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI)- Modifica ed 
integrazione de “Le norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture- 
aggiornamento dicembre 2005” (D.R.D. n. 22 del 28.02.2007). 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che: 
- con DGR n.282 del 4.3.06 è stato approvato il programma degli interventi regionali in materia di spe-

rimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura tra i quali c’è il PRLFI (Piano Regio-
nale di Lotta Fitopatologica Integrata); 

- con DRD n. 22 del 28.02.2007 sono state approvate “Le norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed 
il diserbo integrato delle colture - aggiornamento gennaio 2007” redatte dal Se.S.I.R.C.A per l’anno 
2007 cui devono attenersi tutti coloro che aderiscono al PRLFI;  

CONSIDERATO che le “Norme tecniche” suddette sono le stesse alle quali devono attenersi gli 
agricoltori che beneficiano degli aiuti previsti dalle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale 
(Reg. CE 1257/99 e Reg.1698/05), e che, pertanto, devono essere approvate dal Comitato Difesa 
Integrata istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con DM n. 242/st del 
31.01.05;
CONSIDERATO che con nota n. 4319 del 28.03.07 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali ha comunicato che il Comitato Difesa Integrata ha autorizzato le Amministrazioni regionali 
all’inserimento, nelle proprie Norme Tecniche, di alcuni principi attivi registrati successivamente all’ultima 
richiesta di aggiornamento di dette Norme, esclusivamente sulle colture e sulle avversità già presenti; 
RITENUTO, pertanto:

-  di poter integrare le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle coltu-
re- Aggiornamento gennaio 2007”, approvate con DRD n. 22 del 28.02.2007, a far data dalla data 
di pubblicazione del presente decreto sul BURC, inserendo i seguenti principi attivi nella difesa del-
le colture di seguito indicate con le relative limitazioni d’uso: 

PAG. COLTURA AVVERSITA' P.A. DA 
INTRODURRE

NOTE

18  ciliegio cocciniglia di 
S.Josè
cocciniglia 
a  virgola 

buprofezin

43 albicocco cocciniglia di 
S.Josè
cocciniglia 
bianca

buprofezin

83 susino cocciniglia di 
S.Josè

buprofezin

85 vite oidio  metrafenone Al massimo 3 trattamenti all’anno

100 cavolfiore 
cavolo 
broccolo

afidi imidacloprid Al massimo 1 trattamento 
all’anno o per ciclo colturale 

100 cavolfiore 
cavolo 
cappuccio

alternaria azoxystrobin Al massimo due trattamenti annui 
indipendentemente dall’avversità.
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PAG. COLTURA AVVERSITA' P.A. DA 
INTRODURRE

NOTE

105 zucchino 
cetriolo

afidi imidacloprid (11) Al massimo 1 trattamento 
annuo con uno di questi principi 
attivi indipendentemente dal 
fitofago.

107 zucchino 
cetriolo

aleirodi imidacloprid  Al massimo 1 trattamento annuo 
con i neonicotinoidi 
indipendentemente dal fitofago. 

107 Zucca aleirodi buprofezin (16) Al massimo 1 trattamento 
all'anno ed esclusivamente in 
pieno campo. 

113 fagiolino afidi imidacloprid Al massimo 1 trattamento 
all’anno indipendentemente dal 
fitofago.

116 fagiolo afidi imidacloprid Al massimo 1 trattamento 
all’anno indipendentemente dal 
fitofago.

119 finocchio sclerotinia cyprodinil+ 
fludioxonil

Al massimo 2 trattamenti annui 
per ciclo colturale 

123 lattuga 
indivia

afidi imidacloprid (12) Al massimo 1 trattamento 
all’anno con uno di questi 3 
principi attivi. Acetamiprid 
registrato solo su lattuga. 

123 lattuga 
indivia

sclerotinia fenexamid  

123 indivia afidi thiamethoxam (12) Al massimo 1 trattamento 
all’anno con uno di questi 3 p.a., 
indipendentemente dal fitofago. 
Acetamiprid registrato solo su 
lattuga.

139 Melone 
cocomero 

aleirodi buprofezin Eliminata la nota 14 

143 patata peronospora benalaxil M + 
mancozeb

(3) con i derivati fenilamidici non 
più di 2 trattamenti annui a 
prescindere dall’avversità e solo 
in caso di infezioni in atto. 

182 pomodoro  
in pieno 
campo

peronospora benalaxil M + 
mancozeb

Al massimo 2 trattamenti 
all’anno indipendentemente 
dall’avversità

- di modificare la difesa integrata delle seguenti colture nel senso che, fermo restando quant’altro 
in essa contenuto, vengono eliminati i p.a. di seguito indicati nelle seguenti pagine: 

PAG. COLTURA AVVERSITA' P.A. DA ELIMINARE 

40 albicocco oidio propiconazolo 

79 pesco  mosca della frutta  bifentrin 
88 vite ragnetti bromopropilato 
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- di modificare la difesa integrata del pomodoro in pieno campo nel senso che, fermo restando 
quant’altro in essa contenuto, viene modificata la nota 7) a pag. 182 come segue: “al massimo 2 
trattamenti annui indipendentemente dall’avversità”. 

VISTA la L.R. n. 24 del 29.12.2005 

Alla stregua dell’Istruttoria compiuta dal Servizio 03 

DECRETA 

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s’intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

- di integrare le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture- Ag-
giornamento gennaio 2007”, approvate con DRD n. 22 del 28.02.2007, a far data dalla data di pub-
blicazione del presente decreto sul BURC, inserendo i seguenti principi attivi nella difesa delle col-
ture di seguito indicate con le relative limitazioni d’uso: 

PAG. COLTURA AVVERSITA' P.A. DA 
INTRODURRE

NOTE

18  ciliegio cocciniglia di 
S.Josè
cocciniglia 
a  virgola 

buprofezin

43 albicocco cocciniglia di 
S.Josè
cocciniglia 
bianca

buprofezin

83 susino cocciniglia di 
S.Josè

buprofezin

85 vite oidio  metrafenone Al massimo 3 trattamenti all’anno

100 cavolfiore 
cavolo 
broccolo

afidi imidacloprid Al massimo 1 trattamento 
all’anno o per ciclo colturale 

100 cavolfiore 
cavolo 
cappuccio

alternaria azoxystrobin Al massimo due trattamenti annui 
indipendentemente dall’avversità.

105 zucchino 
cetriolo

afidi imidacloprid (11) Al massimo 1 trattamento 
annuo con uno di questi principi 
attivi indipendentemente dal 
fitofago.

107 zucchino 
cetriolo

aleirodi imidacloprid  Al massimo 1 trattamento annuo 
con i neonicotinoidi 
indipendentemente dal fitofago. 

107 Zucca aleirodi buprofezin (16) Al massimo 1 trattamento 
all'anno ed esclusivamente in 
pieno campo. 

113 fagiolino afidi imidacloprid Al massimo 1 trattamento 
all’anno indipendentemente dal 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 30 APRILE 2007

PAG. COLTURA AVVERSITA' P.A. DA 
INTRODURRE

NOTE

fitofago.

116 fagiolo afidi imidacloprid Al massimo 1 trattamento 
all’anno indipendentemente dal 
fitofago.

119 finocchio sclerotinia cyprodinil+fludi
oxonil

Al massimo 2 trattamenti annui 
per ciclo colturale 

123 lattuga 
indivia

afidi imidacloprid (12) Al massimo 1 trattamento 
all’anno con uno di questi 3 
principi attivi. Acetamiprid 
registrato solo su lattuga. 

123 lattuga 
indivia

sclerotinia fenexamid  

123 indivia afidi thiamethoxam (12) Al massimo 1 trattamento 
all’anno con uno di questi 3 p.a., 
indipendentemente dal fitofago. 
Acetamiprid registrato solo su 
lattuga.

139 Melone 
cocomero 

aleirodi buprofezin Eliminata la nota 14 

143 patata peronospora benalaxil M + 
mancozeb

(3) con i derivati fenilamidici non 
più di 2 trattamenti annui a 
prescindere dall’avversità e solo 
in caso di infezioni in atto. 

182 pomodoro  
in pieno 
campo

peronospora benalaxil M + 
mancozeb

Al massimo 2 trattamenti 
all’anno indipendentemente 
dall’avversità

- di modificare la difesa integrata delle seguenti colture nel senso che, fermo restando quant’altro 
in essa contenuto, vengono eliminati i p.a. di seguito indicati nelle seguenti pagine: 

PAG. COLTURA AVVERSITA' P.A. DA ELIMINARE 

40 albicocco oidio propiconazolo 

79 pesco  mosca della frutta  bifentrin 
88 vite ragnetti bromopropilato 

- di modificare la difesa integrata del pomodoro in pieno campo nel senso che, fermo restando 
quant’altro in essa contenuto, viene modificata la nota 7) a pag. 182 come segue: “al massimo 2 
trattamenti annui indipendentemente dall’avversità”. 

Il presente decreto è inviato al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive ed al Settore 
Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la relativa pubblicazione e all’Area 02-
Settore 01- Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici- Archiviazione Decreti Dirigenziali”.  

          BIANCO 


