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Dal Dicembre 2013, con il nuovo Allegato III , i 
formulati UPL possono inoltre vantare un'etichetta 
completa che risponde appieno alla domanda di uno 
strumento sicuro, flessibile nell'impiego ed 
utilizzabile su di un ampio ventaglio di colture, dal 
frumento all'olivo, passando per molte orticole quali 
ad esempio cipolle e cavoli, oltre a buona parte dei 
fruttiferi ed alla tradizionale vite autorizzata con ben 
6 trattamenti. 
Tutto questo senza alcuna modifica al consueto 
dosaggio di 1,6 kg di sostanza attiva /ha: garanzia 
della ben nota efficacia e a ulteriore testimonianza di 
un profilo eco-tossicologico di assoluta sicurezza.

Mancozeb



Mancozeb



• Riduzione di p.a. (91/414 & 1107)
– Riduzione dei MoA
– Aumento del rischio di resistenze
• 2002 Italia (Europa) resistenza QoI 

peronospora Vita
• 2004 – 05 Francia resistenze diffuse ai QoI su 

Frumento
• 2012 resistenze QoI e DMI su bietola da 

zucchero contro cercospora
• 2013 segnalati in UK a IRL I primi fenomeni di 

popolazioni di septoria resistenti a SDHI
– Comparsa di patologia “secondarie”

Mancozeb vs. 
panorama tecnico 
normativo



Mancozeb

Colture Malattie Dose g/hl Volume 
d’acqua

N° 
trattamenti 

max

Tempi 
di 
carenz
a

Vite da vino
Peronospora

Escoriosi, black 
rot

210 200 - 
1000 6 28

Vite da 
tavola

Peronospora
Escoriosi, black 

rot
210 200 - 

1000 4 28

Frumento Ruggini, septoria 2,1 kg/ha 200 – 400 2 21

Olivo da olio 
e da mensa

Lebbra, occhio di 
pavone 320 1000 – 

1500 1 21



Frumento

Mancozeb



Frumento - Andamento fitoiatrico 2014

• Annata “difficile” per la forte pressione di:

Mancozeb

Septoriosi
Mal del piede

Ruggini
(gialla e bruna)



0 25 50 75 100

Testimone

azoxystrobin
1 L/ha

azoxystrobin +
Penncozeb DG
1 L/ha + 2,1 kg/ha

Penncozeb DG
2,1 kg/ha

% foglie colpite % sup. fogliare colpita

Septoria del frumento
2014 - Cap Emilia

! Coltura: frumento duro
! Varietà: S. Carlo
! Località: Dugliolo (BO)
! Trattamento:
• 23/04
• BBCH 37-39 (foglia a 

bandiera)
! Rilievo: 29/05

Mancozeb
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SDHI + IBE
1,5 L/ha (A e C)

Chlorotalonil + IBE
4 L/ha (A e C)

azoxystrobin +
Penncozeb DG
1 L/ha + 2 kg/ha
(A e C)

18-apr 28-mag

% efficacia

Mancozeb

Septoria del frumento
2014 - Cap Ravenna

! Coltura: frumento duro
! Varietà: S. Carlo
! Località: Russi (RA)
! Trattamenti:
• A = 09/03
• C = 18/04
! Rilievi: 18/04 e 28/05



Mancozeb
Frumento - Analisi tecnico-economica

• Le malattie fungine possono causare cali 
produttivi

• … per non parlare della qualità della granella 
(DON, ecc.)
• L’esecuzione della difesa è comunque sempre 
conveniente

• I cali di attività dei prodotti monosito si traducono in un sensibile 
danno economico
• L’aggiunta di mancozeb (fungicida multisito), ad un costo 
accettabile, permette di ripristinare la piena efficacia delle soluzioni 
di difesa



Olivo
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Mancozeb
Olivo - Analisi tecnico-economica

•  La lebbra, dove presente, impone 
l’esecuzione di interventi specifici
• Il costo contenuto del mancozeb 

costituisce un’opportunità di 
risparmio per le aziende senza 
rinunciare ad un ottima efficacia
•  Permette il completamento del 

programma di difesa su lebbra
•  Attività collaterale contro 

Cercosporiosi (sottovalutata) e 
marciumi (es. Sphaeropsis)



Vite

Mancozeb



84,1000 80,3

mancozeb testimone

% Efficacia sull’intensità 
grappoli 

Media di 24 rilievi su 11 prove

Efficacia black rot



80,3 75

mancozeb testimone

% Efficacia sull’intensità della superficie con 
escoriosi

Media di 59 rilievi su 14 prove

Efficacia escoriosi



Mancozeb
Vite - Analisi tecnico-economica

•ottimo antiperonosporico
• elevata azione su escoriosi e 
black rot
• eccellente rapporto costo / 
beneficio
• 6 applicazioni / anno
• dose non limitata post Annex III
• ampia disponibilità (anche in 
miscela)
• MoA multisito (strategie 
antiresistenza)



Annex I inclusione
1st July 2006

Annex III Dossier  per 
ri registrazione 

3 dicembre 2013

Dossier AIR
Giugno 2015

Definizione linee 
guida per I 
pertubatori 
endocrini 

Scadenz
a Annex 

I
31 Gen 

Fine 2009 
Inizio AIR

Rinnovo 
entro 
Apr 2018

AIR = annex I re newal = ri registrazione 

AIR: Ri registrazione mancozeb



Conclusioni

• Nel presente e nel futuro UPL 
continuerà i propri investimenti a 
supporto del mancozeb, sviluppando 
ad esempio ulterori campi d'impiego, 
in modo da supportare i tecnici e gli 
agricoltori italiani nell'arduo esercizio 
di quadratura del BILANCIO DELLA 
SOSTENIBILITA'.



Conclusioni

• Questo si inserisce nel portafoglio 
prodotti UPL di “prodotti multisito”
– Poltiglia DISPERSS® (rame)
–MICROTHIOL® DISPERSS® & THIOPRON® 

(zolfo)
– POLITHIOL® (olio minerale)



Conclusioni


