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prime pustole 

 

 
fase di rapida espansione 

 

 
sviluppo incontrollato della cercospora 
con completa distruzione dell'apparato 
fogliare primario 

 
 

 

PROGRAMMI DI CONTENIMENTO DELLA CERCOSPORA 2016 
Le gravi decuratazioni produttive ed economiche indotte dalla cercospora, 
unite alla contenuta tolleranza varietale, rendono indispensabile un efficace 
programma di protezione della coltura. L'ottimizzazione degli interventi, fi-
nalizzata anche alla riduzione dell'impatto ambientale, prevede la conoscen-
za delle dinamiche di sviluppo del patogeno, il rispetto delle tempistiche e 
delle corrette modalità di intervento, unite all'impiego oculato dei formulati 
più idonei. 
 
Calendario 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/Co.Pro.B prevede l'utilizzo 
di un modello previsionale sull'insorgenza del rischio di comparsa del pa-
togeno, che si basa sui rilievi di una rete capillare di stazioni meteo. Perio-
dicamente sarà divulgata una tabella indicante la situazione aggiornata di 
ogni località monitorata, riportante il livello di rischio registrato e 
l’eventuale data di allarme. Quest'ultimo parametro rappresenta l'aspetto 
cui riferirsi per effettuare il trattamento anticercosporico: si suggerisce di 
intervenire entro 10 giorni dal verificarsi di questo evento, considerando 
una successiva copertura della coltura per un periodo di 15-18 giorni. Il 
giudizio relativo al livello di rischio è una valutazione sull'evoluzione della 
malattia, riferita al momento dell'ultimo rilievo. Quest'informazione non è 
determinante ai fini della decisione di effettuare il trattamento (da riferire 
al verificarsi della data di allarme), ma può essere di orientamento in rela-
zione all'urgenza di effettuare il medesimo, nell'ambito del range tempo-
rale (da 1 a 10 giorni) dalla data di allarme. 
Nelle aree non incluse nel programma di monitoraggio Beta, si suggerisce 
di effettuare il primo trattamento anticercosporico alla comparsa delle 
prime pustole. Tale metodo prevede un monitoraggio della coltura parti-
colarmente attento e puntuale, riservando particolare attenzione alle col-
ture più sviluppate e nelle condizioni di ristoppio: ambiti nei quali si po-
trebbe verificare una comparsa anticipata della malattia. In presenza delle 
prime tacche necrotiche del fungo è necessario provvedere sollecitamen-
te all'esecuzione dell'intervento.  
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Strategie e formulati disponibili 

Dopo la perdita di efficacia di alcune 
sostanze attive largamente utilizza-
te per il conteniento della cercospo-
ra, la strategia di difesa ha avuto una 
svolta significativa nel 2013, con 
l'impiego del Clorotalonil: sostanza 
attiva che ha consentito di 
migliorare la protezione della 
coltura. Il prodotto, Clortosip 500 SC 
può essere utilizzato in 2 applicazio-
ni (dose 2 l/ha da solo o con zolfo, 
dose 1,5 l/ha se usato in associazione 
a fungicidi endoterapici), privile-
giando i primi trattamenti. Dalla cor-
rente annata è stato autorizzato in 
via definitiva il prodotto Enovit Meti-
le FL, a base di Tiofanate-metile, 
impiegabile per un'unica applicazio-
ne, alla dose 1,5 l/ha, preferibilmente 
nel secondo trattamento in associa-
zione a Clortosip 500 SC 1,5 l/ha. Per 
gli interventi di chiusura (III ed even-
tuali successivi) è indicata l'associa-
zione di un prodotto di copertura a 
base di sali di rame o, qualora auto-
rizzato, di Mancozeb, associati a un 
prodotto endoterapico. Per i pro-
dotti a base di Mancozeb (Pennco-
zeb DG - dose 2,1 l/ha e Cuprofix 30 
Disperss - dose 5 l/ha) si attende la 
specifica deroga di autorizzazione per 
uso straordianario nel 2016.  Le prove 
Beta hanno dimostrato l'importanza 
dell'impiego di Enovit Metil FL nella 
seconda applicazione e 
dell'inserimento di un fungicida 
multisito (clorotalonil e sali di rame) 
in ogni trattamento. Inoltre, 
riscontrando la progressiva riduzio-
ne dell'efficacia dei singoli triazoli e 
IBE, si raccomanda di utilizzare mi-
scele di più principi attivi con diverso 
meccanismo d'azione.  
 

I trattamenti successivi dovranno essere cadenziati ogni 15/18 giorni, so-
spendendo i medesimi 25/30 giorni prima della raccolta. 
 

Programma di contenimento della cercospora  

Sulla scorta delle considerazione precedentemente formulate e in base a 
quanto indicato nel box a destra,  si riporta uno schema di intervento, fina-
lizzato a salvaguardare l'apparato fogliare e il reddito colturale. 
 

Principali soluzioni per il contenimento della cercospora annata 2016 

Trattamenti Prodotti/dosaggi indicati 

primo Clortosip 500 SC 1,5 l/ha + Impact Supreme/Shut Twin 2 
l/ha, in alternativa 
Clortosip 500 SC 1,5 l/ha + Bumper P/Novel Duo/Benprop 

Pro/Blaise 1,1 l/ha, in alternativa 

Clortosip 500 SC 1,5 l/ha + Spyrale 0,7 l/ha, in alternativa 

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

ternativa 

Clortosip 500 SC 2 l/ha     

secondo Clortosip 500 sc 1,5 + Enovit Metil FL  1,5 l/ha 

Interventi 
successivi 

Sali di rame 4 l/ha, oppure, qualora autorizzati, 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 

L'associazione di fosfiti - fertilizzanti sistemici nutrienti e stimolanti - in 
particolare a base di potassio (es. Ionifoss dose 3 l/ha) ai trattamenti 
anticercosporici sembra sortire un effetto sinergico che migliora lo stato 
della coltura e l'efficacia complessiva dell'applicazione. 
 
Indicazioni per il 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 ha ottenuto l'autorizzazione definitiva, massimo 1 
trattamento anno. 

� Penncozeb/Cuprofix 30 Disperss, in attesa di autorizzazione per uso 
straordianario nel 2016, massimo 4 trattamenti anno. 

� 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. 
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Beta - Il modello previsionale per la 

cercospora e altri servizi on line per i 

bieticoltori 

 
Il modello previsionale per lo svilup-
podella cercospora, predisposto da 
Beta, negli ultimi anni si è rivelato 
capace di individuare efficacemente 
i tempi di intervento dei trattamenti 
anticercosporici.  

Beta ha implementato tale modello 
nel proprio Sistema di Supporto De-
cisionale on line, che si avvale dei 
dati meteo di una vasta rete di sta-
zioni dislocate nei comprensori di 
Pontelongo e di Minerbio e al quale 
si può accedere gratuitamente tra-
mite registrazione attraverso il sito 
www.betaitalia.it.  

In questo modo sarà possibile segui-
re in tempo reale, anche da smar-
tphone e tablet, l’andamento pre-
sunto della cercosporiosi, nonché le 
allerte relative alle nottue defoglia-
trici). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

� 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.  

 

 

Indicazioni operative per la corretta 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. 

 


