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LE  PRINCIPALI  AVVERSITA’  DELLE  BRASSICACEE 
 

MALATTIE  FUNGINE 
 

Ernia del cavolo: Plasmodiofora brassicae 

 

Si tratta di un patogeno ad habitat terricolo la cui perpetuazione avviene attraverso le spore durevoli 

che possono permanere vitali nel terreno anche per più di 10 anni. E’ favorito da temperature del 

terreno piuttosto elevate, superiori ai 18°C, da insufficiente drenaggio e da un pH leggermente 

acido. I sintomi sono molto caratteristici poiché le radici evidenziano piccole escrescenze nodose e 

rotondeggianti di colore biancastro che si evolvono in forme tumorali molto evidenti. Le piante 

colpite ingialliscono e, nelle ore più calde , tendono ad appassire.  Risultano essere molto sensibili il 

cavolfiore e il cavolo cinese ma possono essere colpiti anche cavolo broccolo e cavolo di Bruxelles. 

La difesa è esclusivamente di tipo preventiva e si basa su ampie rotazioni, almeno quadriennali, 

sulla cura del drenaggio e su una accurata pulizia delle macchine trapiantatrici per impedire la 

diffusione del terreno infetto. 

 

Marciumi basali: Pythium spp., Rizoctonia solani, Sclerotinia spp. 

 

I primi due patogeni, la cui sintomatologia, soprattutto nelle prime fasi di sviluppo è difficilmente 

distinguibile, colpiscono le piante sino allo stadio di 3-4 foglie e si manifestano con marciumi molli 

a carico dei tessuti corticali del colletto e delle parti ipogee, che tendono ad assumere un colore 

nerastro. Si tratta di miceti polifagi in grado di conservarsi a lungo nel terreno allo stato saprofitario 

La rizoctonia si conserva per mezzo degli sclerozi sui residui delle piante infette. Le piante colpite 

presentano uno scarso vigore vegetativo e sono  incapaci di svilupparsi normalmente. L’adozione di 

buone pratiche agronomiche, come il mantenimento di una buona struttura del terreno, l’evitare i 

ristagni idrici e l’eliminazione delle piante ammalate è fondamentale per ridurre il rischio di 

infezioni. La difesa chimica va effettuata durante le prime fasi vegetative. In agricoltura biologica 

può essere utilizzato il fungo antagonista Thricoderma asperellum, caratterizzato da elevata 

adattabilità a condizioni pedo-climatiche diverse.  

La sclerotinia, invece, colpisce soprattutto il cavolo cappuccio e l’infezione inizia prima 

dell’ingrossamento della testa. Colpisce dapprima le foglie basali e gli organi colpiti si ricoprono di 

una tipica muffa biancastra entro cui si differenziano gli sclerozi che costituiscono gli elementi di 

conservazione del fungo nel terreno. Le infezioni sono favorite da elevati livelli di umidità e da 

temperature comprese tra i 20 e 25 °C. Nei confronti di questa avversità  può essere validamente 

utilizzato il biofungicida Coniothirium minitans avendo cura di intervenire, sul terreno,  almeno 1-2 

mesi prima dell’impianto della coltura per estrinsecare la propria azione disinfettante nello strato di 

suolo interessato.  Per tutti questi  patogeni la rotazione colturale non risulta vantaggiosa poiché 

dispongono  di numerosi ospiti alternativi su cui svilupparsi. 

 
Marciumi basali 

Prodotti fitosanitari 

consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g.o ml/hl) 
Carenza Note 

Carbammati  

Propamocarb 66.5 200 20  

Carbammati+Alcoilfosfonati  

Propamocarb + fosetil Al 47.2+27.6 
6 ml/mq * 

 
20 

* per trattamenti in semenzaio 

Autorizzato su cavolfiore e cavolo 

broccolo 

Tiofosfati  

Tolclofos-metil    
 Al massimo 1 intervento per ciclo 

colturale anno 
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Peronospora: Peronospora brassicae, Peronospora parasitica 

 

Si manifesta soprattutto sulle piante giovani, sia nei semenzai  che nello stadio di terza-quarta 

foglia. Più rare, e comunque meno violente, risultano le infezioni sulle piante adulte in pieno 

campo. Per entrambi i patogeni i sintomi si evidenziano, sulle foglie,  con piccole macchie 

rotondeggianti  giallognole di diametro varabile da pochi millimetri a 2 cm., spesso confluenti, in 

concomitanza delle quali, sulla pagina inferiore compare la tipica efflorescenza bianco-grigiastra 

formata dai conidiofori del fungo. A volte l’infezione può divenire sistemica e  colpire i cappucci 

dei cavoli e i corimbi dei cavolfiori. Questi ultimi risultano molto sensibili a questa fitopatia  che 

determina, peraltro,  un notevole rallentamento dello sviluppo dell’infiorescenza con la produzione 

di corimbi piccoli e cosparsi di macchie nerastre. Svernano  per mezzo del micelio e dei conidi 

presenti sulle piante infette e le infezioni diventano particolarmente aggressive con temperature di 

circa 10-15 °C e in condizioni di elevata umidità. La difesa prevede l’adozione di misure 

agronomiche quali l’arieggiamento dei tunnel o serre di semina e, in campo,  la distruzione dei 

residui della vegetazione infetta e l’adozione di  densità di impianto non molto elevate.  

 
Peronospora 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g 

oml/hl) 

Carenza Note 

Prodotti rameici  

Poltiglia bordolese 20 600 20  

  Ossicloruro di rame 50 300 20  

Idrossido di rame 50 200 20  

Idrossido di rame 19.94 225 3 

Autorizzato su cavolfiore, 

cavolo di Bruxelles, cavolo 

broccolo 

Solfato tribasico 15.2 400 3  

Carbammati  

Propamocarb 66.5 200 20  

Fenilammidi  

Metalaxil-m + rame ossicloruro 2+14.19 500 20 

Utilizzabile solo su cavolfiore 

e cavolo broccolo. Effettuare 

al massimo 3 interventi anno  

Metalaxil + rame idrossido  3+15.5 450 60 

Ammesso solo su cavolo 

verza. Effettuare al massimo 3 

interventi anno.   

Metossiacrilat+ Triazoli     

Azoxistrobin+difenoconazolo 18+11.3 100 14 

Utilizzabile anche nei  

confronti di alternaria. 

Autorizzato su cavolo 

broccolo e cavolo cappuccio. 

Effettuare al massimo 2 

interventi anno per ciclo 

colturale. 
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Alternaria: Alternaria brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria raphani 

 

Di tutte le specie di alternaria che possono interessare le 

brassicacee l’ A. brassicicola è quella più importante 

potendo attaccare le piante in ogni stadio di sviluppo. 

Quando le infezioni provengono direttamente dal seme 

anche le giovani plantule possono subire gravi danni. Sulle 

piante adulte i sintomi sono costituiti da macchie circolari 

di colore grigio bruno ai bordi e nero scuro nella parte 

centrale, zonate concentricamente, di circa 1-2 cm. di 

diametro. In caso di forte attacco le foglie presentano un ingiallimento diffuso e tendono a cadere a 

partire da quelle più vecchie. Oltre alle foglie possono essere interessate anche il corimbo del 

cavolfiore ove si manifesta con tipiche maculature nere dapprima puntiformi poi confluenti che 

possono manifestarsi anche in fase di conservazione, sempre, però,  a causa di infezioni precoci 

avvenute in campo. Su cavolo cappuccio risultano, in genere, danneggiate le foglie più esterne con 

una sintomatologia simile a quella sopra descritta. Tutte le specie di alternaria svernano sui residui 

di piante infette e sui semi provenienti da piante ammalate sui quali il micelio può mantenersi vitale 

anche per 6-7 anni.   In genere le infezioni sono favorite da clima caldo umido (18 °C di 

temperatura e 80% di U.R.) ma l’A. brassicicola è in grado di svilupparsi anche temperature di 6-7- 

°C e ciò consente l’attacco anche nel periodo invernale. La difesa agronomica si basa su ampie 

rotazioni, allontanamento della vegetazione infetta, uso di seme sano  e densità di impianto non 

elevate. Quella chimica prevede interventi tempestivi alla comparsa dei primi sintomi. 
Alternaria 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 
Carenza Note 

Prodotti rameici  

Poltiglia bordolese 20 600 20  

  Ossicloruro di rame 50 300 20  

Idrossido di rame 50 200 20  

Idrossido di rame 19.94 225 3 

Autorizzato su cavolfiore, 

cavolo di Bruxelles, cavolo 

broccolo 

Solfato tribasico 15.2 400 3  

Metossiacrilati  

Azoxitrobin 23.2 80-100 14 

Utilizzabile anche nei confronti 

di micosferella. Autorizzato su 

cavolfiore, cavolo cappuccio e 

cavolo di Bruxelles. Tra 

azoxistrobin e piraclostrobin  

effettuare al massimo 2 

interventi per ciclo colturale 

indipendentemente 

dall’avversità.   

Metossiacrilati+ Triazoli     

Azoxistrobin+difenoconazolo 18+11.3 100 14 

Utilizzabile anche nei confronti 

di peronospora. Autorizzato su 

cavolo broccolo e cavolo 

cappuccio. Effettuare al 

massimo 2 interventi anno per 

ciclo colturale.  

Metossicarbammati+Anilidi     

Pyraclostrobin+ boscalid 6.7+26.7 100 14 

Utilizzabile solo su 

cavolfiore.Tra azoxistrobin e 

piraclostrobin  effettuare al 

massimo 2 interventi per ciclo 

colturale indipendentemente 

dall’avversità.   
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Micosferella: Mycosphaerella brassicicola 

 

Si tratta di un ascomicete che colpisce soprattutto cavolfiore e cavolo di Bruxelles e può interessare 

sia  le foglie che gli organi fiorali. Sulle prime determina macchie circolari grigio brunastre a 

contorno giallastro di 0.5-2 cm. al cui interno si possono notare le fruttificazioni  picnidiche le 

fungo costituite da corpi fruttiferi nerastri che consentono di distinguere questa malattia 

dall’alternaria. In genere si presenta con poche macchie isolate sulla lamina fogliare ma che 

possono rapidamente confluire determinando un diffuso ingiallimento. Sverna sui residui di piante 

malate in forma ascofora e sebbene abbia un optimum termico di 15-20 C°  rimane attivo anche a 

temperature prossime allo 0°C e ciò può determinare infezioni anche in fase di conservazione. E’ 

rara la trasmissione attraverso il seme. Anche in questo caso valgono, per la difesa agronomica,  le 

stesse indicazioni date per la precedente avversità. La difesa chimica va effettuata in presenza di 

condizioni climatiche predisponesti la malattia. 

 
Micosferella 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g 

oml/hl) 

Carenza Note 

Prodotti rameici  

Poltiglia bordolese 20 600 20  

  Ossicloruro di rame 50 300 20  

Idrossido di rame 50 200 20  

Idrossido di rame 19.94 225 3 

Autorizzato su cavolfiore, 

cavolo di Bruxelles, cavolo 

broccolo 

Solfato tribasico 15.2 400 3  

Metossiacrilati  

Azoxitrobin 23.2 80-100 14 

Utilizzabile anche nei 

confronti di micosferella. 

Autorizzato su cavolfiore 

,cavolo cappuccio e cavolo di 

Bruxelles. Tra azoxistrobin e 

piraclostrobin  effettuare al 

massimo 2 interventi per ciclo 

colturale indipendentemente 

dall’avversità.   

 Triazoli     

Difenoconazolo 23.23 40-50 14 

Utilizzabile anche nei 

confronti dell’oidio. 

Autorizzato solo su cavolfiore. 

Effettuare al massimo 2 

interventi anno per ciclo 

colturale.  

             



 6 

 

 

Oidio: Erysiphe cruciferum 

 

Interessa soprattutto il cavolo di Bruxelles e, per questa specie  si  dispongono commercialmente 

varietà che presentano un certo grado di tolleranza. Può colpire tutte le parti della pianta 

producendo le tipiche macchie biancastre e polverulente. In presenza di elevate pressioni della 

malattia l'intera superficie fogliare può risultare attaccata causandone il completo disseccamento. 

Come noto è un patogeno che predilige temperature piuttosto calde comprese tra 18 e 28 °C e,  si 

manifesta in modo particolare sulle colture portaseme. La conservazione del fungo da un anno 

all'altro avviene attraverso il micelio e le fruttificazioni ascofore e in vegetazione si diffonde 

attraverso i conidi trasportati dal vento. La difesa è essenzialmente di tipo chimica e viene effettuata 

alla comparsa dei primi sintomi. 

  
Oidio 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g 

oml/hl) 

Carenza Note 

Zolfo 80 200 5 
Evitare di intervenire nelle ore 

più calde della giornata. 

 Triazoli     

Difenoconazolo 23.23 40-50 14 

Utilizzabile anche nei 

confronti dell’oidio. 

Autorizzato solo su cavolfiore. 

Effettuare al massimo 2 

interventi anno per ciclo 

colturale.  
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MALATTIE   BATTERICHE 
 

 

Marciume nero: Xanthomonas campestris pv. campestris 

 

Si tratta di una fitopatia molto grave e diffusa e, poichè  il seme rappresenta il maggiore 

responsabile delle infezioni, può colpire le piante in qualsiasi stadio di sviluppo, dall'emergenza 

delle plantule a quelle adulte. Nel primo caso si evidenziano annerimenti delle foglie cotiledonari 

che rapidamente avvizziscono con la completa distruzione delle piantine, nel secondo la malattia si 

evidenzia a partire dal margine della foglia con tipiche macchie giallastre a forma triangolare. 

All'interno dell'area colpita le nervature assumono un colore nerastro, distinguendosi facilmente 

dalla restante superficie fogliare. A volte le infezioni si sistemizzano, diffondendo nel fusto, e 

provocano l'annerimento dei vasi conduttori del fusto, delle nervature fogliari e del picciolo. 

Ovviamente le piante infette presentano difficoltà di sviluppo e una produzione molto scarsa. Oltre 

ai semi un'altra possibilità di diffusione del batterio è rappresentato dai residui della vegetazione 

infetta entro cui esso può rimanere vitale anche per 2 anni. In quest'ultimo caso il batterio può 

raggiungere la vegetazione attraverso la pioggia a l'irrigazione soprachioma e la penetrazione nei 

tessuti dell'ospite avviene dagli stomi, nei cotiledoni, e dagli idatodi e da eventuali ferite, nelle 

foglie adulte.  E' attivo in un ampio intervallo di temperatura 5-36 °C; a 22°C i primi sintomi della 

malattia si manifestano dopo circa 7-8 giorni dall'infezione. La difesa è basata principalmente su 

misure agronomiche tra le quali l'adozione di seme sano assume carattere prioritario. Ampie 

rotazioni colturali,  concimazioni equilibrate, eliminazione della vegetazione infetta e evitare ferite 

contribuiscono  a limitare le infezioni.  

 

Marciume molle: Erwinia spp., Pesudomonas spp. 

 

Sono batteri in grado di colpire numerose specie ma quella più sensibile è di gran lunga il cavolo 

cinese. Sono molto diffusi poichè si conservano nel terreno nei  residui colturali di numerose piante. 

Penetrano nelle foglie e nei fusti attraverso ferite e si moltiplicano negli spazi intercellulari 

producendo enzimi che determinano la distruzione delle pectine delle pareti cellulari. La 

conseguenza è che i tessuti si disgregano dando origine a marcescenze spesso maleodoranti. Le 

condizioni ideali per lo sviluppo sono temperature di circa 25°C ed elevata umidità. Per la difesa 

valgono le indicazioni agronomiche già indicate.                          

            
Malattie batteriche 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g 

oml/hl) 

Carenza Note 

Prodotti rameici  

Poltiglia bordolese 20 600 20  

  Ossicloruro di rame 50 300 20  

Idrossido di rame 50 200 20  

Idrossido di rame 19.94 225 3 

Autorizzato su cavolfiore, 

cavolo di Bruxelles, cavolo 

broccolo 

Solfato tribasico 15.2 400 3  

 



 8 

MALATTIE   VIRALI 
 

Mosaico del cavolfiore CaMV 

 

Pur avendo come piante ospiti tutte le specie appartenenti alla famiglia delle crocifere, interessa 

soprattutto il cavolfiore ove si manifesta con decolorazioni delle nervature, clorosi e mosaicature  

internervali, bollosità e anomalo sviluppo delle piante. E' molto attivo con temperature inferiori a 20 

°C ed è diffuso, da diverse specie di afidi, Brevicoryne brassicae, Myzus persicae, Aphis gossipii,  

con la modalità della semipersistenza (la persistenza dell'infettività da parte del vettore è limitata a 

qualche ora poichè le particelle virali sono  trattenute extracellularmente per adsorbimento nel 

canale alimentare). Non è conosciuta la trasmissibilità per seme.  

 

Mosaico della rapa TuMV 

 

In Italia è nota la presenza solo su cavolfiore, tra l’altro in maniera molto limitata, ove si presenta 

sulle foglie con tipiche maculature anulari nere, riduzione di sviluppo delle piante e delle 

infiorescenze. Non risulta la trasmissione da seme ed è veicolato da diverse specie di afidi con la 

modalità della non-persistenza (il virus è trasmesso con punture di "assaggio" e l'infettività si 

manifesta subito dopo l'acquisizione del virus ed è perduta dopo qualche ora). Non è nota la 

trasmissibilità  per seme.                   
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PRINCIPALI FITOFAGI 
 

Afidi: Brevicoryne brassicae, Myzus persicae 

 

Delle due specie indicate quella più importante per 

diffusione e dannosità,  è senz'altro la prima, nota anche 

come afide ceroso. La seconda, infatti, più conosciuta 

come afide verde del pesco, non produce danni diretti 

ma è solo in grado di trasmettere virosi. Le infezioni 

dell'afide ceroso interessano soprattutto le foglie più 

esterne determinandone l'ingiallimento; sulle giovani 

piante, invece, quando si localizzano sulla rosetta 

centrale, ne bloccano la crescita. Più raramente si 

insediano sugli organi già maturi come le infiorescenze  e i cappucci. In questi casi, comunque, 

causano un notevole decremento commerciale delle produzioni. Svolge un olociclo monoico sulle 

crucifere e la forma più diffusa è la virginopara attera che è di colore verde grigiastro ricoperto di 

cera biancastra. E' una specie ben adattata sia alle alte che alle basse temperature (in inverno sverna 

come uovo durevole) e il suo ciclo può essere continuo per tutto l'anno e raggiungere anche 25-30 

generazioni. Sebbene abbiano numerosi nemici naturali predatori (coleotteri coccinellidi e ditteri 

sirfidi) e parassiti (imenotteri braconidi), in caso di forti infestazioni la difesa chimica è la sola in 

grado di garantire il controllo e deve essere effettuata alla comparsa delle prime colonie, si dispone, 

di una serie di principi attivi che agevolano il controllo.  

 
Afidi 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 
Carenza Note 

Prodotti di origine naturale  

Azadiractina 3 150 3 
Ammesso su cavolfiore, cavolo cappuccio 

e cavolo verza   

Neonicotinoidi (1)  

Thiametoxam 25 20 7 Ammesso solo su cavolo broccolo  

Acetamiprid 5 130-160 

* 14 

** 21 

*** 7 

Cavolfiore e cavolo broccolo * 

Cavoli di Bruxelles ** 

Cavolo cappuccio e cavolo verza *** 

Imidacloprid 19.4 50 
14 

 
 

Carbammati  

Pirimicarb 17.5 200 14 
Sono consentiti due interventi per ciclo 

colturale. 

Piretroidi (2)  

Fluvalinate 21.4 30 7 

Non impiegabile in serra. Ammesso  

cavolo cappuccio, cavolfiore e cavolo 

broccolo. 

Lamba- cialotrina 1.5 70- 100 7 

Autorizzato su cavolfiore, cavolo 

broccolo, cavolo cappuccio cavolo di 

Bruxelles 

Beta ciflutrin 2.6 100 
* 3 

** 7 

*cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di 

Bruxelles, cavolo cappuccio e cavolo 

verza 

** 7 cavoli a foglia 

  

Deltametrina 2.42 30-50 7  

Cipermetrina 10.9 37-50 
* 7 

** 14 

Autorizzato su cavolo broccolo *, cavolo 

cappuccio **, cavolfiore *.  

Zetacipermetrina 1.65 150-170 7  
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Chetoenoli  

Spirotetramat 4.54 165-200 3 Sono consentiti la massimo due interventi 

anno. Autorizzato su cavolo cappuccio, 

cavolo verza e cavolo di Bruxelles 

Fenossiderivati  

Etofenprox 30 50 7 Sono consentiti al massimo due interventi 

per ciclo colturale indipendentemente 

dall'avversità. Autorizzato su cavolo 

cappuccio, cavolo di Bruxelles e cavolo 

verza. 

(1) Con i neonicotinoidi è consentito al massimo un intervento anno in alternativa tra loro 

(2) Con i piretroidi sono  consentiti al massimo due interventi per ciclo colturale, 

indipendentemente dall'avversità, 3 per i cicli superiori a 70 giorni. 

 

Nottue e cavolaia: Mamestra brassicae, Pieris brassicae 

 

Sono entrambi lepidotteri molto dannosi su tutte le 

brassicacee. La prima specie, ad abitudine notturna, 

provoca vistose erosioni fogliari ed è in grado di 

scavare gallerie nei fusti, provocando anche la morte 

delle piante. La larva è di colore grigio verdastro e può 

raggiungere anche i 45 mm di lunghezza. Sverna come 

crisalide e i primi adulti compaiono in aprile- maggio e 

depongono le uova sulla pagina inferiore delle foglie. 

Le larve fuoriescono nel mese di giugno e iniziano 

immediatamente a nutrirsi, nelle ore notturne, restando 

nascoste nel terreno in quelle diurne. Dopo circa 1-2 

mesi, a seconda delle temperature ambientali, 

raggiungono la maturità e si incrisalidano nel terreno a pochi centimetri di profondità. 

Generalmente nel mese di luglio si ha lo farfallamento dei nuovi adulti che daranno origine ad una 

nuova generazione che si declinerà nel mese di agosto. Le larve di questa generazione saranno 

quelle svernanti. Anche le larve di cavolaia, di colore verde-giallo con capo nero,  vivono a spese 

delle foglie sulle quali determinano ampie erosioni, a partire dai bordi e, in caso di forti attacchi 

possono assumere un tipico aspetto scheletrico. Anch’essa sverna come crisalide e gli adulti, 

comparsi in aprile-maggio, depongono fino a 200-250 uova, in tipiche ovature, sulla pagina 

inferiore delle foglie. Dopo 10-14 giorni si ha nascita delle larve che, inizialmente, vivono gregarie 

per poi separarsi nella fase finale del loro ciclo. In luglio sfarfallano i nuovi adulti che daranno 

origine ad una seconda  generazione eventualmente seguita da una terza e una quarta. In entrambi i 

casi la difesa è essenzialmente di tipo chimico e deve essere attuata alla comparsa della prima 

infestazione. 

 
Nottue, cavolaia 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 
Carenza Note 

Prodotti di origine naturale  

Azadiractina 3 150 3 
Ammesso su cavolfiore, cavolo 

cappuccio e cavolo verza   

Bacillus thuringiensis var. kurstaki 

ceppo SA 12 
18 

150/200* 

50/100**  
3 

* nottua 

** cavolaia 

Piretroidi (1)  

Alfacipermetrina 4.75 50 7 

Registrato su cavolo cappuccio 

e cavolfiore. Autorizzato solo 

su cavolaia 

Lamba- cialotrina 1.5 70- 100 7 
Autorizzato su cavolfiore, 

cavolo broccolo, cavolo 
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cappuccio cavolo di Bruxelles 

Beta ciflutrin 2.6 100 
* 3 

** 7 

*cavolfiore, cavolo broccolo, 

cavolo di Bruxelles, cavolo 

cappuccio e cavolo verza 

** 7 cavoli a foglia 

  

Deltametrina 2.42 30-50 7  

Cipermetrina 10.9 37-50 
* 7 

** 14 

Autorizzato su cavolo broccolo 

*, cavolo cappuccio **, 

cavolfiore *.  

Zetacipermetrina 1.65 150-170 7  

Spinosine  

Spinosad 44.2 20-25 3 
Sono consentiti al massimo 3 

interventi anno. 

Avermectine  

Emamectica benzoato  0.95 150 3 

Sono consentiti al massimo 3 

interventi anno. Autorizzato 

solo su cavolaia. Non 

autorizzato in coltura protetta.  

Antranilammidi  

Clorantraniliprole 35 80-100 3 

Sono consentiti al massimo 2 

interventi anno 

indipendentemente 

dall’avversità. Consentito su 

cavolo cappuccio, cavolo verza, 

cavolfiore e cavolo broccolo 

Ossadiazine  

Indoxacarb 30 8.5 3 

Sono consentiti al massimo 3 

interventi anno 

indipendentemente 

dall’avversità. Autorizzato su 

cavolo cappuccio, cavolfiore, 

cavolo cinese e cavolo broccolo 

Antranilammidi+Piretroidi  

Clorantraniliprole+lambdacialotrina 9.26+4.63 40 
* 7 

** 3 

Sono consentiti al massimo 2 

interventi anno 

indipendentemente 

dall’avversità. 

* cavolo cappuccio e cavolo 

verza 

** cavolfiore e cavolo broccolo 

Semicarbazoni  

Metaflumizone 22 100 3 

Sono consentiti al massimo 2 

interventi anno. Autorizzato su 

cavolo cappuccio e cavolo di 

Bruxelles. Non consentito in 

coltura protetta 

Fenossiderivati  

Etofenprox 30 50 7 

Sono consentiti al massimo due 

interventi per ciclo colturale 

indipendentemente 

dall'avversità. Autorizzato su 

cavolo cappuccio, cavolo di 

Bruxelles e cavolo verza. 

(1) Con i piretroidi sono  consentiti al massimo due interventi per ciclo colturale, 

indipendentemente dall'avversità, 3 per i cicli superiori a 70 giorni. 

 

Tignola delle crucifere: Plutella xilostella 

 

Si tratta di un lepidottero il cui danno è determinato dalle larve che  compiono numerose e 

caratteristiche erosioni rotondeggianti sulla pagina inferiore delle foglie rispettando l’epidermide 
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opposta che, però, tende a disseccare. In caso di forte attacco l’intero apparato fogliare, ad 

eccezione delle nervature, può essere distrutto, e risulta particolarmente dannoso sulle colture 

portaseme ove divorano i semi,  i peduncoli fiorali e, a volte, anche le silique. Il numero di 

generazioni è molto variabile, sino a sette, in funzione delle condizioni ambientali . Svernano come 

crisalide e gli adulti , piccoli (10-12 mm di apertura alare)  e di colore grigio-brunastro,  compaiono 

in marzo-aprile. Hanno abitudini crepuscolari  e le femmine depongono circa 300 uova, isolate o a 

gruppi, sulla pagina inferiore delle foglie. Dopo circa 15 giorni nascono le larve che, durante la 

prima età vivono da minatrici. A maturità si incrisalidano sulla pagina inferiore delle foglie da dove 

si origineranno i nuovi adulti. La difesa è essenzialmente di tipo chimica ed è effettuata a partire 

dalle prime infestazioni.        

 
Tignola delle crocifere 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 

Carenza Note 

Prodotti di origine naturale  

Azadiractina 3 150 3 Ammesso su cavolfiore, cavolo 

cappuccio e cavolo verza   

Bacillus thuringiensis var. kurstaki 

Ceppo SA 11 

6.4 75-100 3 Autorizzato su cavolo verza, 

cavolfiore, cavolo di Bruxelles, 

cavolo broccolo 

Piretroidi (1)  

Deltametrina 2.42 30-50 7  

Cipermetrina 10.9 37-50 * 7 

** 14 

Autorizzato su cavolo broccolo 

*, cavolo cappuccio **, 

cavolfiore *.  

Spinosine  

Spinosad 44.2 20-25 3 Sono consentiti al massimo 3 

interventi anno. 

Avermectine  

Emamectica benzoato  0.95 150 3 Sono consentiti al massimo 3 

interventi anno. Autorizzato 

solo su cavolaia. Non 

autorizzato in coltura protetta.  

Antranilammidi  

Clorantraniliprole 35 80-100 3 Sono consentiti al massimo 2 

interventi anno 

indipendentemente 

dall’avversità. Consentito su 

cavolo cappuccio, cavolo verza, 

cavolfiore e cavolo broccolo 

Ossadiazine  

Indoxacarb 30 8.5 3 Sono consentiti al massimo 3 

interventi anno 

indipendentemente 

dall’avversità. Autorizzato su 

cavolo cappuccio, cavolfiore, 

cavolo cinese e cavolo broccolo 

Antranilammidi+Piretroidi  

Clorantraniliprole+lambdacialotrina 9.26+4.63 40 * 7 

** 3 

Sono consentiti al massimo 2 

interventi anno 

indipendentemente 

dall’avversità. 

* cavolo cappuccio e cavolo 

verza 

** cavolfiore e cavolo broccolo 

(1) Con i piretroidi sono  consentiti al massimo due interventi per ciclo colturale, 

indipendentemente dall'avversità, 3 per i cicli superiori a 70 giorni. 
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Altica: Phyllotreta spp. 

 

Si tratta di piccoli coleotteri lunghi 2-3.5 mm con elitre di colore variabile, in funzione della specie, 

dal nero al verde bronzeo i cui adulti  causano consistenti danni sulle giovani piantine già allo stadio 

cotiledonare  attraverso erosioni  rotondeggianti delle foglie senza, però,  intaccare l’epidermide 

opposta che, in seguito, si perfora facendo assumere alle stesse un aspetto bucherellato. Le larve, 

invece, compiono erosioni a livello delle radici principali ma il danno è, in genere,  molto scarso. 

Sverna come adulto nel terreno e compare in marzo-aprile. Le femmine depongono le uova in 

prossimità del colletto delle piante e le larve dopo una attività trofica di circa 3-4 settimane a carico 

delle radici si impupano. I nuovi adulti si alimentano sino all’autunno per poi svernare con l’arrivo 

dei primi freddi. Il controllo chimico è giustificato solo su giovani piantine e in presenza di 

infestazioni diffuse.          

 
Altica 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 
Carenza Note 

Piretroidi (1)  

Deltametrina 2.42 30-50 7  

Neonicotinoidi (2)  

Thiametoxam 25 Thiametoxam 25  

Acetamiprid 5 Acetamiprid 5  

(1) Con i piretroidi sono  consentiti al massimo due interventi per ciclo colturale, 

indipendentemente dall'avversità, 3 per i cicli superiori a 70 giorni. 

(2) Con i neonicotinoidi è consentito al massimo un intervento anno in alternativa tra loro 

 

Aleurodidi: Aleyrodes proletella 

 

Si tratta di fitomizi i cui adulti e stadi preimmaginali infestano la pagina inferiore delle foglie 

causando ingiallimenti della lamina fogliare e, producendo abbondante melata sui cui si sviluppa la 

fusaggine, determinano uno scadimento qualitativo delle produzioni. Le femmine ovidepongono 

sulla pagina inferiore della foglie, circa una diecina di uova disposte a semicerchio. In condizioni 

favorevoli schiudono in soli 2-3 giorni e le neanidi, dopo una prima fase di mobilità si fissano sulle 

foglie e, su di esse compiono tutte le mute. Si registrano diverse generazioni l’anno in funzione 

delle condizioni climatiche con cicli che durano  circa 20-25 giorni. Le infestazioni più evidenti si 

hanno in autunno. La difesa chimica, che va effettuata  nei confronti degli adulti e delle neanidi di 

prima età, è consigliata solo in presenza di almeno il 10% di piante attaccate. 

 
Aleurodidi 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 
Carenza Note 

Piretroidi (1)  

Beta ciflutrin 2.6 100 
* 3 

** 7 

*cavolfiore, cavolo broccolo, 

cavolo di Bruxelles, cavolo 

cappuccio e cavolo verza 

** 7 cavoli a foglia 

  

Deltametrina 2.42 30-50 7  

Cipermetrina 10.9 37-50 
* 7 

** 14 

Autorizzato su cavolo broccolo 

*, cavolo cappuccio **, 

cavolfiore *.  

Zetacipermetrina 1.65 150-170 7  

       

(1) Con i piretroidi sono  consentiti al massimo due interventi per ciclo colturale, 

indipendentemente dall'avversità, 3 per i cicli superiori a 70 giorni. 
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Mosca della radice  cavolo: Delia radicum 

 

Si tratta di un dittero che interessa soprattutto il cavolfiore e il cavolo broccolo causando danni 

soprattutto su piante giovani che possono essere anche completamente distrutte. Attacca le radici e, 

più raramente i piccioli delle foglie e i sintomi della sua presenza  sono molto evidenti poiché 

l’apparato fogliare delle piante colpite tende ad assumere diverse sfumature cromatiche dal giallo al 

rosso e le stesse appaiono stentate e tendono ad appassire anche in presenza di buona umidità del 

terreno. Il danno è determinato dalle larve, di colore bianco-giallastre, che penetrano nella zona del 

colletto e scavano gallerie nelle radici. Sverna in pupari nel terreno a 5-6 cm di profondità e gli 

adulti sfarfallano in primavera quando la temperatura del  terreno ha raggiunto 8-9 °C. Compie 3-4 

generazioni l’anno con attacchi consistenti in primavera e autunno. Le femmine, attratte dall’odore 

delle brassicacee,  ovidepongono (circa cento uova in gruppi di 20-25) al colletto della pianta e lo 

sviluppo larvale si completa in circa 20 giorni. Ai fini della difesa è molto importante l’adozione di 

alcune pratiche agronomiche quali la distruzione dei residui delle coltivazioni dopo la raccolta e 

l’eliminazione delle crucifere spontanee. Utile può essere, ai fini del corretto posizionamento degli 

interventi istallare trappole cromotropiche di colore giallo per effettuate il monitoraggio della 

popolazione.                

 
Mosca del cavolo 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 
Carenza Note 

Piretroidi (1)  

Teflutrin 0.5 
15-20 

Kg./ha 
n.r. 

Distribuire il prodotto 

localizzato lungo la fila. 

Autorizzato su cavolfiore e 

cavolo cappuccio. Non 

autorizzato in serra. 

Deltametrina 2.42 30-50 7  

(1) Con i piretroidi sono  consentiti al massimo due interventi per ciclo colturale, 

indipendentemente dall'avversità, 3 per i cicli superiori a 70 giorni. 

 

Tripidi: Thrips tabaci, T.palmi 

 

Si tratta di tisanotteri fitomizi di cui quelle indicate sono le specie più presenti, meno diffusa su 

queste colture risulta essere la  Frankliniella . occidentalis. I danni sono provocati sia dalle punture 

di alimentazione che da quelle di ovideposizione effettuate dalle femmine all’atto di deporre le uova 

che avviene all’interno dei tessuti fogliari. Entrambi svernano come adulti nel terreno e a fine 

inverno riprendono l’attività trofica portandosi sulle piante ospiti. Lo sviluppo embrionale dura 5-6 

giorni e il ciclo di sviluppo si completa, in genere, in 15 - 30 giorni in funzioni delle condizione 

ambientali e, comunque,  possono compiere da 4 a 7 generazioni all’anno, spesso sovrapposte tra 

loro. La difesa è essenzialmente di tipo chimica e deve essere  effettuata solo in caso di accertata 

presenza. Per intervenire al momento opportuno è possibile effettuare il monitoraggio degli adulti 

con l’ausilio di trappole cromotropiche di colore azzurro. 

  
Tripidi 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 

Carenza Note 

Spinosine  

Spinosad 44.2 Spinosad 44.2 Spinosad 
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Elateridi: Agriotes spp. 

 

Sono più noti con il termine di “ferretti” e sono particolarmente presenti in terreni ben dotati di 

sostanza organica  ed il danno è determinato dalle larve che compiono erosioni sulle radici e al 

colletto delle piante. Gli adulti compaiono in primavera e depongono le uova, a piccoli gruppi, negli 

strati più superficiali del terreno. Dopo circa un mese nascono le larve, di forma cilindrica e di 

colore giallo lucente, facilmente riconoscibili. La difesa è consigliata solo in caso in cui se ne è 

accertata la presenza, sul terreno ove è stata impiantata la coltura,  negli anni precedenti ed è, in 

genere, effettuata con insetticidi chimici granulari distribuiti in pre-trapianto. 

  
Elateridi 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 
Carenza Note 

Piretroidi (1)  

Teflutrin 0.5 
15-20 

Kg./ha 
n.r. 

Distribuire il prodotto 

localizzato lungo la fila. 

Autorizzato su cavolfiore e 

cavolo cappuccio. Non 

autorizzato in serra. 

Zetacipermetrina 1.65 150-170 7  

(1) Con i piretroidi sono  consentiti al massimo due interventi per ciclo colturale, 

indipendentemente dall'avversità, 3 per i cicli superiori a 70 giorni.   

 

Tentredine delle crucifere: Athalia rosae 

 

Si tratta di imenotteri i cui adulti compaiono all’inizio di maggio e sono attivi durante le ore più 

calde del giorno. Le femmine fecondate introducono le uova nel margine fogliare, tra le due 

epidermidi . Compiono 2-3 generazioni l’anno ed il danno è determinato dalle larve neonate che 

dapprima si nutrono del parenchima fogliare compreso tra le due epidermidi, successivamente 

divorano il lembo fogliare, tranne le nervature facendo assumere un aspetto  scheletrico  all’intero 

apparato fogliare. Gli eventuali interventi chimici vanno effettuati sulle giovani larve.  

 
Tentredine 

Prodotti fitosanitari 

Consigliati 

Concent. 

(%) 

Dose 

(g oml/hl) 

Carenza Note 

Piretroidi (1)  

Deltametrina 2.42 30-50 7  

(1) Con i piretroidi sono  consentiti al massimo due interventi per ciclo colturale, 

indipendentemente dall'avversità, 3 per i cicli superiori a 70 giorni.   

    

Nematodi: Meloidogyne incognita, Heterodera schactii 

 

Anche i cavoli possono essere interessati da infestazioni di nematodi. La prima specie, appartenente 

ai nematodi galligeni, è quella più frequente e si conserva nel terreno all’interno dell’apparato 

radicale infestato e sotto forma di uovo. La presenza di infestazioni si evidenziano con 

l’ingiallimento e l’avvizzimento dell’apparato fogliare e la crescita stentata delle piante. Le forme 

giovanili, infatti, penetrano nei tessuti vegetali e distruggono le strutture vascolari. Le piante 

reagiscono producendo le tipiche formazioni ipertrofiche a livello dei tessuti parenchimatici, dette 

comunemente  “galle”. Il nematode cisticolo H. schactii può essere anch’esso causa del 

deperimento delle brassicaee ma, poiché preferisce temperature estive, su tutte le coltivazioni 

effettuate con ciclo autunno invernale, tra cui molte specie di cavoli, i danni sono di lieve entità. Tra 

le pratiche agronomiche, atte al accelerare il declino delle loro popolazioni nel terreno, la principale 

è rappresentata dalle rotazioni colturali che dovrebbero avere una durata di almeno 4-5 anni. Per 

queste colture le possibilità di controllo chimico sono molto scarse infatti l’unico principio attivo 
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utilizzabile è l’etoprofos (10%) alla dose di 6-10 gr/mq. Prima dell’impianto della coltura,  

autorizzato su cavolfiore e cavolo cappuccio, avendo cura di incorporarlo a circa 15 cm. di 

profondità. Su tutte le specie è, invece, possibile l’utilizzo del nematocida biologico Paecilomyces 

lilacinus, avendo cura di effettuare il primo intervento almeno 14 giorni prima dell’impianto ed 

effettuare successive applicazioni nel corso della coltivazione. 

 

 

 


