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AgriCommercio n.7-8/2015

MANCOZEB di UPL,
molecola ancora importante
Sostanza multisito per la prevenzione  
e gestione delle resistenze. L’aggiunta  
di mancozeb permette di ripristinare  
la piena efficacia delle soluzioni di difesa

M ancozeb è una so-
stanza attiva mul-
tisito di grande 

importanza per la preven-
zione e la gestione delle 
resistenze. Tanto è vero 
che è al centro dell’inte-
resse di UPL per la solu-
zione di numerosi proble-
mi fitosanitari. 
A maggior ragione per-
ché il panorama tecni-
co-normativo europeo ha 
assistito negli ultimi an-
ni alla riduzione drastica 
del numero di sostanze 
attive e all’aumento del 
rischio di resistenze, con 
la comparsa di patologie 
“secondarie”.
Inoltre da dicembre 2013, 
con il nuovo Allegato III, 

i formulati UPL a base di 
mancozeb possono vanta-

re un’etichetta completa 
che risponde in pieno al-

la domanda di uno 
strumento sicuro, 
flessibile nell’im-
piego e utilizza-
bile su un ampio 
ventaglio di coltu-
re, dal frumento 
all’olivo, passando 
per molte orticole, 
quali ad esempio 
cipolle e cavoli, ol-
tre a buona parte 
dei fruttiferi e al-
la tradizionale vi-
te autorizzata con 
ben sei trattamenti. 
Tutto questo sen-
za alcuna modifica 
al consueto dosag-
gio di 1,6 kg/ha di 

sostanza attiva: garanzia 
della ben nota efficacia e 
a ulteriore testimonianza 
di un profilo eco-tossicolo-
gico di assoluta sicurezza.

I danni da funghi

Sul frumento le malattie 
fungine possono causare 
cali produttivi ma anche 
rovinare la qualità della 
granella, ad esempio con 
lo sviluppo di micotossine 
(Don). In casi come l’an-
nata 2014, che si è rive-
lata “difficile” a causa di 
un andamento fitoiatrico 
caratterizzato dalla for-
te pressione di septoria, 
ruggini (gialla e bruna) e 
mal del piede, l’esecuzio-
ne della difesa è comun-
que sempre conveniente. 
Però i cali di attività dei 
prodotti monosito si tra-
ducono in un sensibile 
danno economico. 
Tuttavia l’aggiunta di 
mancozeb (fungicida mul-
tisito), a un costo accet-
tabile, permette di ripri-
stinare la piena efficacia 
delle soluzioni di difesa.
Sull’olivo la lebbra, dove 
presente, impone l’ese-
cuzione di interventi spe-
cifici. 

Fig. 1 – Prova su septoria – 2014 – Cap Emilia. Coltura: frumento 
varietà S. Carlo. Località Dugliolo (Bo). Trattamento 23/04 – BBCH 
37-39 (foglia a bandiera), rilievo 29/05.

Fig. 2 – Prova su septoria – 2014 – Cap Emilia. Coltura: frumento 
varietà S. Carlo. Località Russi (Ra). Trattamenti: A 09/03 e B 18/04, 
rilievi 18/04 e 28/05.
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Ebbene, il costo conte-
nuto del mancozeb costi-
tuisce un’opportunità di 
risparmio per le aziende 
senza rinunciare ad un 
ottima efficacia: esso per-
mette il completamento 
del programma di difesa 
su lebbra e svolge un’at-
tività collaterale contro la 
cercosporiosi (spesso sot-
tovalutata) e i marciumi 
(come Sphaeropsis).
Sulla vite mancozeb si ri-
vela un ottimo antipero-
nosporico, con sei possi-
bili applicazioni all’anno 
sull’uva da vino e quattro 
sull’uva da tavola, manife-
sta elevata azione secon-
daria su escoriosi e black 
rot, e si distingue per l’ot-

tima attività in strategie 
antiresistenza, grazie al 
meccanismo d’azione mul-
tisito, e l’eccellente rap-
porto costo/beneficio.

Ottima efficacia

Mancozeb puro 75% è il 
componente fondamen-

tale di Penncozeb® DG, 
fungicida, formulato in 
granuli disperdibili, do-
tato di ottima efficacia 
su numerose colture, ad 
esempio sull’olivo contro 
lebbra, occhio di pavone e 
cercosporiosi (piombatu-
ra), grazie al meccanismo 
d’azione multisito atto a 

prevenire il rischio di re-
sistenze. 
Questo si inserisce nel 
portafoglio prodotti UPL 
di “prodotti multisito”, 
come Poltiglia Disperss® 
(rame), Microthiol® Di-
sperss® & Thiopron® (zol-
fo) e Polithiol® (olio mine-
rale).                G.F.S. ■

Fig. 5 – Efficacia su black rot (% efficacia sull’intensità grappoli). 
Media di 24 rilievi su 11 prove.

Fig. 3 – Efficacia su occhio di pavone (testimone 25% foglie colpite)

Fig. 6 – Efficacia su escoriosi (% efficacia sull’intensità 
della superficie con ecoriosi). Media di 59 rilievi su 54 prove.

Fig.4 – Efficacia su lebbra (testimone 22% di frutti colpiti)

Tab. 1 - Penncozeb DG - modalità di utilizzo su alcune colture

Colture Malattie Dose 
(g/hl)

Dose 
(kg/ha)

Volume 
di acqua

Num. max
trattamenti

Tempi di
carenza

Vite da vino
Peronospora, Escoriosi,
Black rot, Antracnosi 200-250 2,1 200-1.000 6 28

Vite da tavola Peronospora, Escoriosi,
Black rot, Antracnosi 200-250 2,1 200-1.000 4 28

Frumento Ruggini, Septoriosi 2,1 200-400 2 21

Olivo da olio 
e da mensa

Lebbra delle olive, 
Occhio di pavone,  
Fumaggine dell'olivo

260-320 3,2 1.000-1.500 1 21
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