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PATATA - Solanum tuberosum
AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
Phytophthora
infestans

CRITERI D’INTERVENTO
Interventi agronomici:
- scelta di varietà poco suscettibili
- ampie rotazioni
- concimazione equilibrata
Difesa chimica:
- il primo trattamento va effettuato quando le
condizioni ambientali e colturali risultano
favorevoli all'infezione

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

T.C.
gg

Prodotti rameici *
Cimoxanil (1)
Benalaxil (2)
Benalaxil-M (2)
Metalaxil (2)
Metalaxil-M (2)
Dimetomorf (3)
Mandipropamide (3)
Zoxamide (4)
Pyraclostrobin (6) +Dimetomorf (3)
Propamocarb (5)
Famoxadone + Cimoxanil (1, 6)
Fosetil Al + Ossicloruro
Cyazofamide (7)
Amisulbrom (7)
Ametoctradina + Dimetomorf (8)
Ametoctradina + Metiram (10)
Dimetomorf + Metiram (9, 10)
Fluazinam (11)
Metiram (10)
Propineb (10, 13)
Oxathiapiprolin (12)
Prodotti rameici *
Pyraclostrobin + Dimetomorf (1)
Difenoconazolo (2)
Fenamidone (3) + Propamocarb
Zoxamide (vedi sopra)
Propineb (vedi sopra)

3/20
10
7
14
20
20
20
3
7
3
14
20
7
7
7
7
14
7
14
14
3
3/20
3
14
7
7
14

Alternariosi
Alternaria solani

Difesa chimica: - interventi specifici contro
questo patogeno sono necessari solo in caso di
infezioni su piante giovani, poichè i prodotti
antiperonosporici usualmente impiegati sono
efficaci anche contro l'alternariosi

Rizottoniosi
Rhizoctonia solani

Interventi agronomici: impiego di tuberi- Trichoderma asperellum
seme sani; rotazioni di 4 o 5 anni senza patata Pseudomonas sp ceppo DSMZ
o altre colture altamente recettive
Pencicuron (1)
Tolclofos metil (1)
Azoxystrobin (2)
Flutolanil (3)
Fluxapyroxad

nr
65
nr
nr
nr
nr
nr

LIMITAZIONI D'USO
* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Al massimo 3 interventi all'anno
(2) Con Fenilammidi massimo 3 interventi anno. Max 1
all’anno con Metalaxil.
(3) Con CAA (Dimetomorf, Mandipropamide) max 4
interventi all'anno
(4) Al massimo 4 interventi all'anno
(5) Solo miscele con Cimoxanil e Fluopicolide. Con
Fluopicolide max 1 intervento all’anno
(6) Con QoI (Famoxadone, Pyraclostrobin, Fenamidone)
max 3 trattamenti all’anno, max 1 con Famoxadone
Al massimo 1 intervento all'anno
(7) Max 3 interventi all’anno in alternativa tra loro
(8) Massimo 3 interventi all’anno. Nei limiti dei CAA
(Dimetomorf)
(9) Massimo 3 interventi all’anno. Nei limiti dei CAA
(Dimetomorf)
(10) Max 3 interventi anno Metiram o Propineb.
Ditiocarbammati fino a 21 giorni dalla raccolta.
(11) max 2 interventi anno
(12) max 3 interventi anno
(13) Revocato. Impiego consentito fino al 22 giu 2019
* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 3 interventi anno. Vedi anche nota sopra relativa a
Dimetomorf e a Pyraclostrobin
(2) Max 1 intervento anno. Solo varietà sensibili e
condizioni climatiche predisponenti
(3) Vedi nota sopra relativa ai QoI. Fenamidone revocato,
impiego consentito fino al 14 novembre 2019.
(1) Ammesso solo per la concia dei tuberi
(2) Applicare sui solchi di semina
(3) Concia tuberi o spray nel solco di semina
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PATATA
AVVERSITA'
Marciume secco
Fusarium solani
Cancrena secca
Phoma exigua
Oidio
VIROSI
PVX, PVY, PLRV
BATTERIOSI
Avvizzimento batterico
delle solanacee o
marciume bruno
Ralstonia solanacearum
Marciumi batterici
Erwinia spp.

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Interventi agronomici: - evitare di lesionare i tuberi durante la raccolta - non destinare alla
moltiplicazione i tuberi infetti
Interventi agronomici:
- non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti
La malattia può comparire in particolari areali e su varietà
Zolfo
sensibili
Interventi agronomici: - uso di tuberi seme certificati; eliminazione delle piante originate
da tuberi residui di colture precedenti; rotazioni colturali
In applicazione del D. M. 23/02/2000 di lotta obbligatoria segnalare al Servizio Fitosanitario
l’eventuale presenza di sintomi sospetti della malattia sui tuberi seme, nonché sulla coltura in
campo e sui tuberi raccolti, allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di
laboratorio.
CRITERI D’INTERVENTO

T.C.
gg

LIMITAZIONI D'USO

5

Interventi agronomici: rotazioni; evitare di provocare lesioni alle piante; allontanare e
distruggere le piante infette

FITOFAGI

Dorifora
Leptinotarsa
decemlineata

Azadiractina
3
7
Acetamiprid (1)
Metaflumizone (2)
14
Spinosad (3)
7
Clorantraniliprole (4)
14
14c
Clorantraniliprole+
Lambdacialotrina (4, 5)
7
Deltametrina (5)
Interventi agronomici: - evitare irrigazioni tardive in Beuveria bassiana (1)
nr
Elateridi
Agriotes spp.
prossimità della raccolta per limitare la risalita degli elateridi; Teflutrin (2)
nr
la concimazione con calciocianamide ha un'azione repellente Lambdacialotrina (2)
nr
nei confronti delle larve
Clorpirifos (3)
30
Etoprofos
90
Difesa chimica
Soglia alla semina: presenza accertata di larve nel terreno
nell'autunno precedente mediante specifici monitoraggi
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità
Difesa chimica:
- infestazione generalizzata

(1) Max 1 intervento all'anno fra
Acetamiprid e Thiacloprid
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2
interventi anno. Max 1 con Lambdacialotrina.
(1) Come conciante dei tuberi
(2) Impiegabile alla semina o
alla
rincalzatura. Max 1 intervento all’anno. Non
entra nel limite dei piretroidi
(3) Solo formulazione esca all’1%.
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PATATA
AVVERSITA'
Tignola
Phtorimaea operculella

CRITERI D’INTERVENTO
Interventi agronomici
- distruggere subito dopo la raccolta i residui colturali
Difesa chimica
Soglia: impiegare trappole a feromoni per rilievi dei voli.

Limacce

Difesa chimica: interventi localizzati lungo i bordi del
campo alla comparsa dei primi parassiti
Difesa chimica
Soglia: presenza diffusa delle prime larve giovani

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Azadiractina
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Cipermetrina (1)
Etofenprox (1)
Spinosad (2)
Thiacloprid (3)
Clorantraniliprole (4)
Emamectina (5)
Fosmet (6)

Metaldeide
Fosfato ferrico
Alfacipermetrina (1)
Nottue terricole
Agrotis spp.
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Etofenprox (1)
Teflutrin (2)
Soglia: infestazione generalizzata
Piretrine pure
Afidi
Macrosiphum
Azadiractina
Difesa chimica
euphorbiae
Maltodestrina
Acetamiprid (1)
Sulfoxaflor
Evitare di coltivare la patata in rotazione con piante ospiti Paecilomyces lilacinus
Nematodi a cisti
Globodera rostochiensis, (melanzana e pomodoro)
Globodera pallida

T.C.
gg
3
7
15c
3
3
7
7
14
14
3
14
7/20
nr
7
14
3
14
7
nr
2
3
nr
7
7
nr

LIMITAZIONI D'USO
Ammessi 4 interventi anno nelle aziende con gravi
problemi di tignola anni precedenti
(1) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2 interventi
anno. Max 1 con Lambdacialotrina. Max 1 con
Etofenprox. Max 1 fra Cipermetrina,
Alfacipermetrina e Zetacipermetrina
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno fra Acetamiprid e
Thiacloprid
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno

(1) Piretroidi: vedi nota sopra
(2) Impiegabile alla semina o alla rincalzatura.
Max 1 intervento all’anno

(1) Max 1 intervento all'anno fra Acetamiprid e
Thiacloprid
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PATATA - DISERBO
EPOCA
D'IMPIEGO
Pre semina

Pre emergenza
(post-precoce)

INFESTANTI

SOSTANZE ATTIVE

T.C.
gg

Dicotiledoni e
Graminacee

Glifosate
Napropamide
Acido pelargonico

nr
nr
nr

Dicotiledoni e
graminacee

Clomazone
Metribuzin (1)
Metribuzin (1) + Clomazone
Metribuzin (1) + Flufenacet
Flufenacet
Pendimetalin
Aclonifen (2)
Metobromuron
Prosulfocarb

60
60
nr
nr
nr
nr
nr
nr
80

Dicotiledoni e
Graminacee

Rimsulfuron (1)
Metribuzin (2)

30
60

(1) intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a basse
dosi e con eventuali applicazioni ripetute.
(2) Fare attenzione alla sensibilità della varietà al Metribuzin, per evitare danni
da fitotossicità

Propaquizafop
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile (1)
Quizalofop etile isomero D (1)
Cletodim

40
56
30
45
56

(1) Verificare registrazione formulati commerciali

Carfentrazone
Pyraflufen-ethyl
Acido pelargonico

3
nr
nr

Post emergenza
Graminacee

Pre raccolta

Disseccamento
parte aerea

NOTE
Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

(1) Verificare la sensibilità della varietà al Metribuzin, per evitare danni da
fitotossicità
(2) Prodotto pericoloso per le acque. Su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata,
impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento.

In caso di varietà particolarmente vigorose può essere necessario ripetere il
trattamento
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PATATA DOLCE - Ipomea batata
AVVERSITA'
Alternaria
Alternaria spp
Cercospora
Cercospora spp
Rizottoniosi
Rhizoctonia solani
Marciume secco
Fusarium solani
Batteriosi
Erwinia chrysanthemini
Elateridi
Agriotes spp
Afidi
Aphis gossypii
Myzus persicae
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae
Nematodi a cisti
Meloidogyne spp

CRITERI D’INTERVENTO
Difesa chimica:
- interventi specifici contro questi patogeni sono necessari solo in caso
di infezioni su piante giovani.

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)

Interventi agronomici:
- impiego di tuberi-seme sani; rotazioni di 4 o 5 anni senza patata o
altre colture altamente recettive; evitare di lesionare i tuberi durante la
raccolta; non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti
Prodotti rameici (1)
Interventi agronomici
- ampie rotazioni; concimazioni azotate equilibrate; non utilizzare
acque ferme o contenenti residui organici
Interventi agronomici:
evitare irrigazioni tardive in prossimità della raccolta per limitare la
risalita degli elateridi; la concimazione con calciocianamide ha
un'azione repellente nei confronti delle larve
Piretrine pure
Difesa:
- infestazione generalizzata
Maltodetrina
Interventi agronomici
- evitare stress idrici alla coltura
Interventi agronomici
- rotazioni con specie poco sensibili; evitare ristagni idrici; utilizzo di
ammendanti e/o pannelli di semi di brassica o piante biocide

T.C.
gg
20

20

LIMITAZIONI D'USO
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

2
nr

Maltodetrina

nr

Paecilomyces lilacinus

nr

PATATA DOLCE - DISERBO
Nessuna sostanza attiva ammessa
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