
(Abutilon T., Ammi M.) con 
nuove strategie di lotta, in attesa dell’uscita in commercio delle nuove varietà 
tolleranti alle solfolinuree. 

CUSCUTA E MACROTERME  

È un  che vive a spesa della piantina parassitizzata tramite austori asportando la linfa. Non ha la cloro-
filla, quindi non fa fotosintesi. È molto diffusa nel comprensorio COPROB. Negli ultimi anni causa la stagionalità 
e l’abbandono di certi prodotti è diventata di difficile controllo.  

Attacchi gravi possono portare a evidenti perdite quanti-qualitative. 

 

 

 

 
Sezione della foglia di bietola attaccata dalla cuscuta 

cuscuta 

austorio 

Foglia di 
bietola in 
sezione 

Etofumesate (Etosate 500) 

Propizamide (Kerb 80EDF) 

… per chiarimenti o ulteriori infor-
mazioni contattare i tecnici COPROB 



Si incentiva l’utilizzo, per chi non lo facesse già, 
dell’Etofumesate (Etosate 500) in pre-emergenza al dosaggio 
di 1 L/Ha in miscela con il Metamitron, fare attenzione però in 

terreni sciolti. 

L’aspetto, comunque, dell’Etofumesate 
è di condizionamento sulle prime 
nascite, rimane importante per un 
buon contenimento della Cuscuta, 
l’utilizzo del KERB 80 in 2-3 interventi 
arrivando a distribuire un dosaggio 
minimo totale di 1 
- 1,2 Kg/Ha. 

Bisogna verificare preventivamente la presenza dei filamenti di cuscuta 
(cotiledoni-2 FV): fare attenzione perché le prime nascite si vedono a livello del 
suolo ed in controluce.  

Nel caso in cui l’azienda abbia storicamente danni da Cuscuta e non fosse 
possibile verificare periodicamente le eventuali nascite, si consiglia di inserire 
0,3 Kg/Ha di Kerb 80 EDF a partire dalla seconda micro dose. 

Importante quindi fare il trattamento prima che i filamenti siano attaccati alla 
piantina; 

L’unico principio attivo, registrato in post sulla bietola, è la Propizamide. 
L’azione contro la cuscuta avviene, per assorbimento radicale e traslocazione 
interna, per cui la loro azione è favorita in terreno umido. In caso contrario se non dovesse piovere entro 
pochi giorni dal trattamento, ripetere il trattamento, aumentando il dosaggio. 

La Propizamide perché possa avere una buona efficacia bisognerebbe distribuirla con volumi di acqua di 
300 L/Ha per intervento, se fatto da solo quando la bietola ha già uno stadio di sviluppo da sopportare detti 
volumi. Nel caso in cui venga fatto in microdose, visto lo stadio bietole, rimanere quindi sul volume DMR. 

Il Kerb 80 EDF può essere aggiunto nelle microdosi, con l’utilizzo dell’olio come additivo, a differenza del 
vecchio KERB FLO. 

Il nuovo Kerb 80 EDF (Propizamide) è in concentrazione doppia rispetto al vecchio Kerb Flo, ed inoltre è in 
forma granulare. 

Il nuovo Kerb 80 EDF va utilizzato ad un dosaggio complessivo minimo per garantirne l’efficacia, ma va 
utilizzato anche entro un dosaggio complessivo massimo per non incorrere in danni da fito-tossicità su 
grano in rotazione l’anno dopo. 

Quindi per una buona efficacia è indispensabile proseguire le verifiche su nuove emergenze tardive (fine 
aprile-maggio), che sono quelle che determinano i danni maggiori in quanto non trattate. 

La Propizamide è compatibile con graminicidi e piretroidi. È miscelabile anche con Safari, ma ridurre il 
dosaggio escludendo  il Venzar.  

La Propizamide, oltre che condizionare la Cuscuta, condiziona anche diverse Graminacee, e dicotiledoni 
(es. Solanum n.)  

STADIO DI  
SVILUPPO BIETOLE 

1. 
FILAMENTI  

2. 
FILAMENTI  

3. 
FILAMENTI  

Cotiledoni 0,3-0,4   

2 foglie 0,5-0,75 0,5-0,75  

4 foglie 0,5-0,75 1-1,25 1-1,25 

6 foglie   1-1,25 

TOTALE 1,3-1,9 1,5-1,95 2,25-2,75 

Dosi di Kerb Flo (dimezzare con Kerb 80 EDF) 


