
Causata  da un’infezione di Puccinia striiformis. 
Storicamente in Italia si registravano forti attacchi ogni 
5-6 anni. Dal 2014 si è diffusa, una nuova razza molto 
più virulenta che attacca frumento tenero, duro e 
triticale. Si sviluppa con temperature attorno ai 10°C. 
Proprio questa caratteristica la rende molto pericolosa 
perché può attaccare le piante già in stadi precoci 
ed una volta istallata è molto difficile da eradicare. 

SINTOMI: il tessuto delle foglie si decolora e 
compaiono piccole pustole di colore giallo-arancio, 
disposte in file parallele alle nervature. Toccandole 
restano sulle dita le spore che hanno l’aspetto di 
polvere gialla. Quando gli attacchi sono forti e si 
protraggono anche durante la spigatura, è possibile 
trovare le pustole anche all’interno delle glume. 

DANNI: la ridotta capacità fotosintetica e, in seguito, 
le perdite per evapotraspirazione (le pustole sono veri 
e proprio “buchi” nel tessuto delle foglie) riducono sia 
le produzioni, sia la qualità merceologica (peso 
specifico inferiore e semi striminziti)

DIFESA: la tolleranza varietale è in generale la migliore 
arma di difesa contro il patogeno, che è però in 
continua evoluzione, quindi cultivar che in passato 
erano resistenti possono comunque essere attaccate. 
È buona pratica, pertanto, tenere monitorate le 
colture. Se necessario intervenire tempestivamente 
alla comparsa delle prime pustole con principi attivi 
specifici (Tabella di seguito). Pochi prodotti hanno una 
discreta efficacia “curativa” in caso di applicazioni 
quando l’infezione è già molto diffusa

EPOCA DEL TRATTAMENTO: in caso di annate con 
inverni miti è possibile trovare, nelle zone più calde del 
sud Italia, importanti infezioni già nel mese di Marzo. 
Fondamentale prestare molta attenzione alla coltura, 
infatti come già evidenziato, una volta che il fungo si 
è insediato è quasi impossibile eradicarlo totalmente.
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Flash Avversità



8

Efficacia e dosaggi di alcuni fungicidi fogliari utilizzabili per i cereali a paglia
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