
ci non esistono prodotti fitosanitari
sufficientemente efficaci e in grado
di garantire un’accurata difesa. 
A complicare ulteriormente il com-
pito dei tecnici e degli agricoltori si
aggiunge il fatto che, anche sulle col-
ture da seme come per quelle desti-
nate al consumo alimentare, l’impie-
go di un agrofarmaco è vincolato al-
la registrazione di quest’ultimo sulla
specifica tipologia di cavolo (cavol-
fiore, cavolo bianco e nero, brocco-
lo, di Bruxelles, cappuccio, verza,  ci-
nese ecc.), oltre che sul particolare
parassita da controllare.

L’IMPORTANZA 
DELLA PREVENZIONE 

Alla luce della limitata disponibilità

I l ciclo delle colture da seme è
spesso differente da quello delle
stesse colture destinate al mer-

cato da consumo fresco, in quanto le
prime presentano una fase aggiunti-
va costituita dalla fioritura e dalla
formazione del seme. Questo è vero
soprattutto per le specie apparte-
nenti ad alcune famiglie botaniche,
tra le quali le Brassicacee. 
Per questo motivo, nella produzione
sementiera di colture come il cavolo
e il ravanello, il ciclo è di alcuni me-
si più lungo di quello della stessa
specie destinata a scopi alimentari e
viene suddiviso in due fasi: una di "vi-
vaio", che porta alla formazione di
materiale di propagazione vegetati-
va da trapiantare in
campo (fittone, bulbo,
piantina ecc.), e una di
"porta-seme", che com-
prende lo stadio di fio-
ritura e formazione del
frutto. 
La maggior permanen-
za in campo comporta
una prolungata esposi-
zione delle piante agli
agenti di stress abiotico
e biotico, oltre che mag-
giori difficoltà nel con-
trollo dei parassiti e del-
le piante infestanti.
Inoltre, la fioritura e lo
sviluppo del seme sono
fasi estremamente deli-
cate in quanto soggette
ad avversità specifiche,
capaci di compromet-
tere la produzione se-
mentiera sia in termini
quantitativi che quali-
tativi. Alcuni patogeni e
fitofagi, trascurabili da
chi coltiva una specie a
fini alimentari, posso-
no rappresentare una
seria minaccia per chi
produce semente (per
esempio  dasineura e
punteruolo). 
Generalmente, contro
questi parassiti specifi-
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La DIFESA
INTEGRATA 
dei CAVOLI
da SEME

Vista la limitata
disponibilità di sostanze 
attive per la protezione
contro patogeni 
e fitofagi, è
fondamentale puntare
sulla prevenzione, 
con opportuni interventi
di carattere agronomico.  

Veduta di un campo 
di cavolo da seme.

(Foto Arch. Crpv)

Infestazione di larve di Pieris spp su foglia di cavolfiore. 
(Foto Arch. Crpv)



di sostanze attive per la difesa del ca-
volo, è fondamentale adottare inter-
venti preventivi di carattere agrono-
mico. Tra questi, l’impostazione di
avvicendamenti colturali sufficien-
temente ampi, l’impiego di semente
sana e la distruzione dei residui ve-
getali infetti permettono di contene-
re l’incidenza di malattie del terreno
come il cancro del fusto e la fusario-
si, causate rispettivamente da Pho-
ma lingam e Fusarium oxysporum f.
sp. conglutinans, malattie rispetto al-
le quali non sono disponibili efficaci
mezzi di controllo chimico. Per il
controllo del marciume causato da
Sclerotinia spp., oltre a fare affida-
mento sulle pratiche sopra ricorda-
te, è necessario curare in modo par-
ticolare lo sgrondo delle acque in ec-
cesso, in quanto l’utilizzo delle so-
stanze attive a disposizione, dicloran
e tolclofos-metile, non sempre per-
mette di raggiungere risultati del tut-
to soddisfacenti. Interessante appa-
re invece l’attività, nei confronti del-
la sclerotinia, di un biofungicida a
base del fungo Coniothyrium mini-
tans, non solo in agricoltura biologi-
ca, ma anche conven-
zionale.
Anche per il controllo
di malattie dell’appa-
rato fogliare del cavo-
lo come peronospora
(Peronospora brassi-
cae) e alternariosi (Al-
ternaria brassicicola e
A. brassicae), preoccu-
panti soprattutto nelle
stagioni con anda-
mento climatico umi-
do, non sono molti i
mezzi di difesa a di-
sposizione degli agri-
coltori. Per il controllo
della peronospora, in-
fatti, non si prevede
nel prossimo futuro la
registrazione di nuovi
fungicidi. La lotta chi-
mica, quindi, dovrà
continuare a fare affi-
damento sull’impiego
di prodotti rameici e
propamocarb, uniche
sostanze attive am-
messe su tutte le tipo-
logie di cavolo, mentre
metalaxil è ammesso

solo su cavolo verza e
metalaxil-m è registrato
solo su cavolfiore e
broccolo. 
Analogamente, per il
controllo degli agenti
patogeni dell'alterna-
ria, che non interessano
solo le foglie ma anche
le silique e i semi, oltre
al rame e al thiram sono
disponibili il difencona-
zolo, che però è ammes-
so solo su cavolfiore, e
l'iprodione, disponibile
solo per cavolo cappuc-
cio e rapa. La mancan-
za di sostanze attive af-
fidabili su parecchie ti-
pologie di cavolo per la
difesa dall’alternaria
susc i t a  non  poche

preoccupazioni circa la possibilità di
garantire gli elevati standard quali-
tativi e sanitari richiesti nei confron-
ti di questa temibile malattia tra-
smissibile per seme.

CONTRO I FITOFAGI, FAVORIRE 
LO SVILUPPO 
DEGLI INSETTI ANTAGONISTI   

Tra i fitofagi, con la recente fuoriu-
scita dal mercato dell'acefate, appa-
re particolarmente preoccupante la
difesa dall’afide ceroso (Brevicoryne
brassicae),  per il controllo del quale,
oltre a pirimicarb, unico aficida si-
stemico registrato, sono attualmen-
te disponibili solo insetticidi di con-
tatto. Nel controllo degli afidi non si
deve trascurare l’importante ruolo
che possono svolgere siepi, fossi
inerbiti e altre zone rinaturalizzate
per il rifugio, lo svernamento e l’ali-
mentazione degli insetti antagonisti.
Anche la difesa dall'altica (Phyllotre-
ta spp.) appare assolutamente ina-
deguata con mezzi a limitata persi-
stenza d'azione come i piretroidi,
che costringono ad un elevato nu-
mero di interventi nelle prime fasi di
sviluppo della coltura, soprattutto in
annate siccitose, particolarmente fa-
vorevoli al fitofago. 
Meno preoccupante, grazie al mag-
gior numero di insetticidi a disposi-
zione, appare la difesa dai numerosi
Lepidotteri (Pieris spp., Mamestra
spp., Plutella xylostella) e Tentredini
(Athalia rosae). Tra le varie sostanze
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Foglia di cavolfiore 
infetta da Peronospora 
brassicae. (Foto Arch. Crpv)

In basso, foglia di cavolfiore 
infestata da colonia 
di afide ceroso. 
(Foto Arch. Crpv)



attive ammesse vi sono, oltre ai pi-
retroidi (deltametrina, ciflutrin,
lambdacialotrina ecc.), anche re-
golatori di crescita (lufenuron e te-
flubenzuron), indoxacarb e i pro-
dotti di origine naturale a base di
Bacillus thuringiensis. Questi ulti-
mi, sulla base di recenti speri-
mentazioni condotte in Emilia-
Romagna, non appaiono meno ef-
ficaci, se correttamente impiegati,
rispetto ad altri insetticidi di sin-
tesi come i piretroidi.
Altri insetti che interessano il ca-
volo, e in particolare la fase di por-
taseme, sono i punteruoli del fusto
e delle silique (Ceuthorrhynchus
spp.), i punteruoli del colletto (Ba-
ris spp.) e la cecidomia delle sili-
que (Dasineura brassicae). Questi
fitofagi sono di difficile controllo
poiché passano gran parte del lo-
ro ciclo biologico all’interno degli
organi vegetali al riparo dai trat-
tamenti insetticidi. Su cavolfiore o
su cavolo cappuccio, i danni del
punteruolo del fusto possono es-
sere contenuti attraverso l’impie-
go di teflutrin alla rincalzatura,
oppure con trattamenti con feni-
trotion alla comparsa degli adulti
prima delle ovideposizioni. 
Per la lotta al punteruolo e alla ce-
cidomia delle silique, assoluta-
mente temibili in quanto colpi-
scono direttamente la produzione
sementiera, è possibile interveni-
re rispettivamente con fenitrotion
e malathion alla prima comparsa
degli adulti dopo la fine della fio-
ritura. Il momento ottimale per
iniziare i campionamenti sulla
coltura, al fine di effettuare inter-
venti mirati, può essere individua-
to attraverso l’impiego di trappole
cromotropiche a bacinella. 
Purtroppo, nessuno dei mezzi chi-
mici attualmente disponibili ga-
rantisce un controllo del tutto sod-
disfacente di questi parassiti. A tal
proposito, vale la pena rammen-
tare ancora una volta il ruolo fon-
damentale che alcune pratiche
agronomiche, come l’adozione di
ampi avvicendamenti colturali,
possono svolgere nel contenimen-
to di alcuni di questi fitofagi, co-
me Ceuthorrhynchus spp. e Dasi-
neura brassicae, che svernano nel
terreno come pupa o adulto.■
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