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cercospora - prime pustole 

 

 
cercospora in fase di rapida espansione 

 

 
 

 

PROGRAMMI DI CONTENIMENTO DELLA CERCOSPORA 
La cercospora è la malattia parassitaria responsabile delle maggiori 
contrazioni produttive ed economiche, mentre le cultivar attualmente di-
sponibili sono caratterizzate da livelli di tolleranza alla malattia 
sostanzialmente modesti. E' quindi indispensabile predisporre un efficace 
programma di protezione della coltura, che preveda l'impiego oculato dei 
formulati più attivi, rispettando le tempistiche e le modalità suggerite e se-
guendo le dinamiche di sviluppo del patogeno. 
 
Strategie di contenimento e formulati disponibili 

Le prove condotte da Beta hanno confermato l'inefficacia delle strobiluri-
ne e la perdita di attività del difenconazolo, formulazioni largamente 
utilizzate sino al 2012 per il conteniento della cercospora della barbabieto-
la da zucchero. Dal 2013, la strategia di difesa ha subito una svolta signifi-
cativa con l'impiego del formulato a base di Clorotalonil: principio attivo 
che ha consentito di migliorare il livello di protezione della coltura. Il pro-
dotto, Clortosip 500SC, può essere utilizzato in due applicazioni (dose 2 
l/ha da solo o con zolfo, dose 1,5 l/ha se usato in associazione a fungicidi 
endoterapici) e si suggerisce l'impiego nei primi trattamenti. Nella scorsa 
annata è stata ottenuta una specifica deroga per un'unica applicazione di 
Enovit Metile FL Beta, prodotto a base di Tiofanate-metile. Trattasi di un  
benzimidazolico ad azione endoterapica - dose 1,5 l/ha - indicato in asso-
ciazione a Clortosip 500 SC nel secondo trattamento. Sempre nel 2014, è 
stata ottenuta la possibilità di effettuare applicazioni, sino a quattro, con 
formulati a base di Mancozeb: Penncozeb DG - dose 2,1 l/ha e Cuprofix 30 
Disperss - dose 5 l/ha; i medesimi sono prodotti di copertura, indicati nei 
trattamenti anticercosporici di chiusura. La sperimentazione condotta da 
Beta nel 2014 ha dimostrato l'importanza dell'impiego di Enovit Metile nel-
la seconda applicazione e dell'inserimento di un fungicida multisito (cloro-
talonil e sali di rame) in ogni trattamento. Beta, inoltre, riscontrando la 
progressiva diminuzione dell'efficacia dei singoli triazoli e IBE raccomanda 
di utilizzare miscele di più principi attivi con diverso meccanismo d'azione.  
Si precisa che i prodotti a base di tiofanate metile e di mancozeb sono in 

corso di registrazione e attualmente in attesa di autorizzazione per uso 

straordianario nel 2015. Per l'impiego dei medesimi, pertanto, si attende 

lo specifico provvedimento. 
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cercospora - sviluppo incontrollato del 
fungo con completa distruzione 
dell'apparato fogliare primario. 
 

Programma di contenimento della cercospora  

Sulla scorta delle considerazione precedentemente formulate  si riporta 
uno schema di intervento, finalizzato a salvaguardare l'apparato fogliare e 
il reddito colturale. 
 

Principali soluzioni per il contenimento della cercospora annata 2015 

Tratta- 
mento 

Ipotesi A - con  
autorizzazione Tiofanate-metile e Mancozeb 

Ipotesi B in assenza  
autorizzazione Tiofanate-metile e Mancozeb 

I Clortosip 500 SC 2 l/ha    + zolfo (es. Thiopron) 4-5 l/ha, in alternativa 

Clortosip 500 SC 1,5 l/ha + Bumper P/Novel Duo/Benpro Pro/Blaise 1,1 l/ha, in alternativa 

Clortosip 500 SC 1,5 l/ha + Impact Supreme/Shut Twin 2 l/ha, in alternativa 
Clortosip 500 SC 1,5 l/ha + Spyrale 0,7 l/ha , in alternativa 

Clortosip 500 SC 2 l/ha     
L'associazione di fosfiti - fertilizzanti sistemici nutrienti e stimolanti - in particolare a base di 
potassio (es. Ionifoss dose 3 l/ha),  al primo trattamento anticercosporico, sembra sortire un 
effetto sinergico che migliora lo stato della coltura e l'efficacia complessiva dell'applicazione. 

II Clortosip 500 sc 1,5 + Enovit metile FL Be-

ta*  1,5 l/ha 

come primo trattamento, scegliendo una 
soluzione alternativa alla precedente appli-
cazione 

III/IV Sali di rame 4 l/ha o Penncozeb DG 2,1 l/ha o 
Cuprofix 30 Disperss 5 l/ha 

+ 

Bumper P/Novel Duo 1,1 l/ha oppure 

Impact Supreme 2 l/ha oppure 
Concorde 125/Domark125 0,8 l/ha oppure 
Emerald 40 EW 2,5 l/ha oppure 
Spyrale 0,7 l/ha 

Sali di rame 4 l/ha 

 
+ 

Bumper P/Novel Duo 1,1 l/ha oppure 

Impact Supreme 2 l/ha oppure 
Concorde 125/Domark125 0,8 l/ha oppure 
Emerald 40 EW 2,5 l/ha oppure 
Spyrale 0,7 l/ha 

 
Corretto impiego dei prodotti anticercosporici 

� Clortosip 500 SC massimo 2 trattamenti - dose 2 l/ha da solo o in asso-
ciazione a zolfo, dose 1,5 l/ha in associazione a endoterapici. 

� Enovit Metile FL Beta in attesa di autorizzazione per uso straordiana-
rio nel 2015, massimo 1 trattamento. 

� Penncozeb/ Cuprofix 30 Disperss in attesa di autorizzazione per uso 
straordianario nel 2015, massimo 4 trattamenti. 

� Sono previste limitazioni relative all'impiego dei prodotti a base di 
"Procloraz", per i quali sono ammessi 2 trattamenti per anno e un limi-
te di 450 grammi di sostanza attiva per ettaro per ogni trattamento. 

� Al fine di limitare la selezione di ceppi resistenti, alternare fungicidi 
con diverso meccanismo d’azione, privilegiando i prodotti più efficaci. 

� Scegliere opportunamente i prodotti da impiegare negli interventi 
più tardivi, rispettando i periodi  di  carenza. 

� Le aziende agricole che aderiscono ai Disciplinari di Produzione Inte-
grata debbono attenersi alle linee tecniche definite dalla Regione.  
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Beta - Il modello previsionale per la cer-

cospora e altri servizi on line per i bieti-

coltori 

 
Il modello previsionale per lo sviluppo-
della cercospora, predisposto da Beta, 
negli ultimi 3-4 anni si è rivelato capace 
di individuare efficacemente i tempi di 
intervento dei trattamenti anticerco-
sporici. Tale strumento è a disposizione 
della filiera affinché i produttori possa-
no essere tempestivamente allertati.  

Beta ha implementato tale modello an-
che nel proprio Sistema di Supporto De-
cisionale on line, che si avvale dei dati 
meteo di una vasta rete di stazioni di-
slocate nei comprensori di Pontelongo e 
di Minerbio e al quale si può accedere 
gratuitamente tramite registrazione at-
traverso l’ homepage del sito 
www.betaitalia.it.  

In questo modo sarà possibile seguire in 
tempo reale, anche da smartphone e 
tablet, l’andamento presunto della cer-
cosporiosi, nonché le allerte relative alle 
nottue defogliatrici e alle situazioni di 
stress idrico (quest’ultimo solo per gli 
iscritti anche al servizio Irriframe - 
www.irriframe.it). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Epoca di esecuzione dei trattamenti 

Dal 2013, l'epoca di avvio dei trattamenti e il programma degli interventi 
anticercosporici successivi vengono indicati, in modo mirato, per specifica 
area di produzione. Il servizio, gestito da Beta e divulgato dalla filiera, pre-
vede l'utilizzo di un modello previsionale sull'insorgenza del rischio di 
comparsa del patogeno, che si basa sui rilievi di una rete capillare di sta-
zioni meteo. Periodicamente sarà divulgata una tabella attestante la situa-
zione aggiornata di ogni località monitorata, riportante il livello di rischio 
registrato o l’eventuale data di allarme. Si suggerisce di trattare entro 10 
giorni da quest'ultimo evento.  
In linea generale, si suggerisce di effettuare il primo trattamento anticer-
cosporico alla comparsa delle prime pustole. L'applicazione di tale meto-
do prevede un monitoraggio della coltura particolarmente attento e l'ese-
cuzione di interventi solleciti individuando le prime tacche necrotiche a-
scrivibili al fungo. A tale riguardo si raccomanda di monitorare con partico-
lare attenzione le colture più sviluppate e le condizioni di ristoppio, ambiti 
nei quali si potrebbe verificare una comparsa anticipata della malattia. 

 
Indicazioni operative per l'esecuzione dei trattamenti 

� Programmare gli interventi irrigui affinché i medesimi precedano il 
trattamento cercosporico, senza posticiparne i tempi di esecuzione. 

� Trattare nelle ore in cui l’apparato fogliare risulta eretto, al fine di 
raggiungere la pagina inferiore della foglia. 

� Utilizzare volumi d’acqua elevati (500-600 l/ha) o comunque adeguati 
all’efficienza dell’attrezzatura impiegata. Privilegiare l'impiego di barre 
irroratrici dotate di manica d’aria (volumi indicati 300-400 l/ha). 

� Dopo il primo trattamento, in assenza di informazioni specifiche deri-
vanti dal modello previsionale di Beta, cadenziare gli 
interventi successivi ad intervalli di 18-20 giorni, riducendo a 15 giorni 
in caso di piogge abbondanti. 

� Sospendere i trattamenti  25-30  giorni  prima  della  raccolta.  
 
Per tutti i trattamenti, si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in 
materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli,  
anche in relazione alla possibile revisione, sospensione o revoca di alcuni 
prodotti.  
Per l’impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle modalità ed 
alle avvertenze riportate in etichetta. 
 
Redatto da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
 
 

 


