


















































































 

 

ADDENDUM del 15/04/2021 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA 
POMODORO DA INDUSTRIA 

CENTRO SUD ITALIA 
ANNO 2021 

Rev. 21 del 23/03/2021 

******* 

 Il Disciplinare di Produzione Integrata del pomodoro da industria anno 2021 (Rev. 21 del 

23/03/2021) tenuto conto degli aggiornamenti regionali delle norme tecniche di difesa e diserbo del 

pomodoro in pieno campo, di deroghe all’uso eccezionale e di segnalazioni pervenute, deve ritenersi 

modificato come segue: 

 

• Pag. 25 tra i diserbanti in pre-trapianto è consentito l’impiego della sostanza attiva Bifenox 

per il controllo delle infestanti, con la seguente limitazione: al massimo n.1 intervento, fra il 

18 marzo e il 15 luglio 2021, esclusivamente su terreni ove la sostanza attiva non sia stata già 

applicata nel 2020, indipendentemente dalla coltura; 

 

• pag. 5 la varietà Mascalzone della ISI Sementi, erroneamente inserita nella tabella dei 

ciliegini, è da intendersi datterino; 

 

• pag. 14 per la Peronospora, nella colonna numero max di interventi, in corrispondenza 

della sostanza attiva Oxatiapiprolin, va considerata la limitazione pari a n. 3;  

 

• pag. 16 per la Septoriosi, nella colonna numero max di interventi indipendentemente 

dall’avversità, in corrispondenza della sostanza attiva Metiram, va considerata la limitazione 

pari a n. 3;  

 

• pag. 17 per Marciumi del Colletto, nella colonna numero max di interventi, in 

corrispondenza della sostanza attiva Propamocarb, va considerata la limitazione pari a n. 4; 

 

• pag. 20 per le Nottue Terricole non è consentito l’utilizzo di Piretrine pure; 

 

• pag. 20 per la Cimice Verde non è consentito l’utilizzo di Piretrine pure; 

 

• pag. 23 per il Ragnetto Rosso, nel limite massimo di 3 interventi acaricidi all'anno con 

sostanze attive di sintesi, è consentito n. 1 trattamento con il Cyflumetofen. 

 

In ogni caso va ricordato che ove non è riportato il numero di trattamenti sul disciplinare vale quanto 

autorizzato in etichetta. 

Il presente documento dovrà essere allegato al disciplinare già in possesso dei produttori, 

diventandone parte integrante e sostanziale. 

 

15 aprile 2021     



 

 
ADDENDUM n.2 del 13/05/2021 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA 

POMODORO DA INDUSTRIA CENTRO SUD ITALIA 
ANNO 2021 

Rev. 21 del 23/03/2021 

 

******* 

  Il Disciplinare di Produzione Integrata del pomodoro da industria anno 2021 

(Rev. 21 del  23/03/2021) tenuto conto degli aggiornamenti regionali delle norme 

tecniche di difesa e diserbo del  pomodoro in pieno campo, di deroghe all’uso eccezionale 

e di segnalazioni pervenute, deve ritenersi   
modificato come segue:   
 

 

• La Zeta Cipermetrina non è utilizzabile in Campania a far data dal presente addendum;   

• a pag. 17 per Oidio è utilizzabile la miscela Pyraclostrobin + Boscalid nel numero max di 3  

interventi;   

• a pag. 17 per Oidio è utilizzabile il Cos-Oga;    

• a pag. 18 per la Septoriosi è utilizzabile il Difenoconazolo nel numero max 1 intervento;    

• a pag. 18 per la Septoriosi è utilizzabile la miscela Pyraclostrobin + Metiram nel numero   
 max di 3 interventi all’anno indipendentemente dall’avversità;   

• a pag. 24 per le Nottue Fogliari è utilizzabile la Spodoptera Littoralis nucleopoliedrovirus;   

• a pag.19 per la Muffa Grigia è utilizzabile Pythium oligandrum;   

• la s.a. Cerevisane ha ottenuto l'uso eccezionale di 120 gg su pomodoro in pieno campo per  

avversità Peronospora. Periodo di utilizzo dal 15 maggio 2021 all’11 settembre 2021.   

 

 

 

In ogni caso va ricordato che ove non è riportato il numero di trattamenti sul disciplinare 

vale quanto  autorizzato in etichetta.   

Il  presente  documento  dovrà  essere  allegato  al  disciplinare  già  in  possesso  

dei  produttori,  diventandone parte integrante e sostanziale.   

 

 

13 maggio 2021      






