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PERGADO: una nuova linea di prodotti a base di mandip ropamid  

● PERGADO è a base di mandipropamid , una nuova molecola 
fungicida scoperta e sviluppata da Syngenta ,  che appartiene alla 
nuova classe chimica delle Mandelammidi : 
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● mandipropamid possiede delle caratteristiche uniche ed 
innovative che la rendono particolarmente indicata per la difesa
dalla peronospora di vite e colture orticole 



Spettro d’azione

●Mandipropamid è possiede un’elevata azione specifica contro i   
funghi Oomiceti fogliari (peronospore) e in particolare:

● Plasmopara viticola: peronospora della vite

● Phytophtora infestans: peronospora di patata e pomodoro

● Pseudoperonospora cubensis: peronospora delle cucurbitacee
● Bremia lactucae: peronospora delle insalate

● Phytophtora spp e Peronospora spp: altre peronospore minori 



Dopo il trattamento la maggior parte di mandipropam id è assorbita nello strato di  cere 
cuticolari della superficie della pianta, assicuran do una forte resistenza al dilavamento 
e una lunga protezione

Una parte di mandipropamid penetra nei tessuti dell a pianta dove fornisce 
una protezione translaminare e un‘ importante attivi tà curativa (24-48 ore)

PERGADO: assorbimento e mobilità nella pianta



PERGADO: tripla azione sulla peronospora

● Estremamente efficace nella prevenzione della germinazione degli 

sporangi e delle zoospore: azione preventiva 

● Blocco immediato dell’accrescimento del micelio e della formazione 
degli austori: azione curativa (entro 24-48 h dall’infezione)

● Riduzione della sporulazione (formazione dei conidiosporangi): 
azione antisporulante

preventiva curativa antisporulante

PERGADO



PERGADO: sperimentazione  in Italia

● PERGADO è stato ampiamente testato in Europa e in Italia:

� 8 anni di sperimentazione dal 2001 al 2008

� oltre 150 prove su vite
� oltre 40 Enti che hanno contribuito allo sviluppo del prodotto

(Università, Centri di Saggio, Istituti di Ricerca, Servizi Fitosanitari, 
Cantine, AA)  

● i risultati ottenuti sono stati sempre estremamente positivi: 
efficacia elevata e costante negli anni e nelle diverse situazioni

● le prove 2008 hanno confermato i risultati degli anni precedenti 
ed esaltato le caratteristiche del prodotto in un annata a forte
pressione di peronospora



2008: l’anno della peronospora!

● piogge intense e ripetute in maggio-giugno
● difficoltà di entrare nei vigneti e di 

rispettare i turni di intervento
● prime infezioni spesso sottovalutate
● difficoltà di fermare la malattia 
● molte linee di trattamento hanno 

evidenziato dei limiti
● forti danni su foglie ma soprattutto su 

grappoli nella seconda fase (larvata)



Prove di efficacia su peronospora della vite
Italia 2008 (media di 26 prove)

Attacco medio sul testimone: Diffusione 92.3 % - Int ensità 58.9 %

Pergado: efficacia media dei vari formulati, Rif.: media dei migliori 
standard  presenti in ogni prova



Prove di efficacia su peronospora della vite
Italia 2008 (media di 26 prove) 

Attacco medio sul testimone: Diffusione 95.5 % - Int ensità 74.4 %

Pergado: efficacia media dei vari formulati, Rif.: media dei migliori 
standard  presenti in ogni prova



Prove efficacia 2008 – attività su grappolo –
26 prove 2008

Ultima valutazione della % di intensità di attacco s u grappolo –
prodotti applicati secondo le dosi raccomandate – Ri f migliore = 

miglior riferimento dei competitors in prova 

Gradiente di attacco su grappolo nei testimoni +-



Prove efficacia 2008 – attività su foglia e 
grappolo (26 prove) - 2008

Ultima valutazione della % di intensità di attacco s u foglia e grappolo 
– prodotti applicati secondo le dosi raccomandate –

Attacco medio su 
foglia: 58,9%

Attacco medio su 
grappolo: 74,4%



PERGADO: il nuovo standard per la protezione del gr appolo

Non trattato 



Sintesi dei risultati di PERGADO nel 2008

● elevata costanza di efficacia anche nelle situazioni 
più critiche
● superiore efficacia su grappolo
● elevata efficacia su foglia
● elevata resistenza al dilavamento
● elevata flessibilità di impiego : sia per applicazioni 

precoci che nella fase di protezione grappolo
● intervallo di trattamenti 10 gg anche in condizioni 

critiche di piovosità e pressione della malattia
● i risultati 2008 confermano e rafforzano le esperienze 

dei precedenti anni di sperimentazione



Strategia di difesa su vite 

● Syngenta raccomanda di utilizzare PERGADO in programmi di 
difesa che prevedono blocchi di trattamento in alternanza a 
RIDOMIL
● in questo modo si sfruttano al meglio le caratteristic he 

tecniche di due prodotti unici:

● elevata sistemia
● lunga durata
● protezione 

grappolo erbaceo

● elevata affinità per le cere 
● resistenza al dilavamento
● protezione del grappolo

● l’alternanza dei prodotti a diverso meccanismo di azio ne 
consente inoltre di rispettare la strategia antiresiste nza      
dei due prodotti



Modelli di crescita del germoglio e dell’acino

fioritura
invaiatura

maturazione

estratto da: L’Informatore Agrario n° 47/2000-pag.71

RIDOMIL 

PERGADOPERGADO



RIDOMIL GOLD MZ - COMBI

BBCH 11-19 53 57

1- 9 foglie

sviluppate

PERGADO MZ

60-65

fioritura

PERGADO MZ - F 

71 75 79

infiorescenze

visibili

fiori 

separati

acino 

pisello

acino 

pepe

pre 

chiusura 

PERGADO R 

Proposta Syngenta di strategia di difesa

● strategia di difesa da modulare in funzione dell’an damento 
climatico e della pressione della malattia nelle va rie fasi del ciclo 
colturale e rispettando la strategia antiresistenza  dei prodotti



Le caratteristiche uniche di Mandipropamid

� elevata efficacia specifica su Oomiceti fogliari (peronospore)

� eccellente azione preventiva

� significativa  azione curativa e antisporulante

� deposito superficiale + attività citotropica e translaminare

� eccellente resistenza al dilavamento

� eccellente protezione di foglie e grappoli

� eccellente selettività colturale 

� eccellente selettività su organismi non target

� favorevole profilo tossicologico ed ecotossicologico

� nessuna influenza sui processi di vinificazione

� nessuna influenza su caratteristiche organolettiche dei vini



Sommario

protezione affidabile sempre

elevata resistenza al dilavamento

nuovo standard nella protezione del grappolo

sicuro per la coltura e gli ausiliari

sicuro per l‘operatore e l‘ambiente

sicuro per la fermentazione e la vinificazione

formulazioni di qualità facili da usare



● Per seguire la strategia antiresistenza e per rispondere alle 
esigenze del mercato di vite e colture orticole, mandipropamid 
verrà proposta al mercato in tre soluzioni:

Linea PERGADO

Mandipropamid 5 % + Mancozeb 60 % (WG)

Mandipropamid 5 % + Folpet  40 % (WG)     

Mandipropamid 250 g/l (SC)  

Ossicloruro di rame 32% (WG)                      



Pergado – formulazioni ortive

Formulato 

commerciale

Sostanza 

attiva

% s.a. Form

ulazi

one

Class.

tox

Colture 

registrate

Mandipropamid 5%

WG Xi
Pomodoro,

PatataMancozeb 60%

Mandipropamid 250 g/l SC - Pomodoro, 

Patata,

Melone, 

Zucchino,

Lattughe e 

simili, 

Erbe fresche

Rame metallo 

da  ossicloruro
32% WG -

COMBI PACK

+



Vantaggi chiave 

● attività preventiva integrata da una azione curativa ed 
antisporulante

● azione di contatto e citotropico-translaminare 

● elevata affinità per le cere e ottima resistenza al 
dilavamento

● elevata protezione delle foglie e delle bacche

● protezione affidabile per 7-10gg per le orticole, 10-1 2 
giorni per la vite

● elevata flessibilità di impiego durante la stagione

● elevata costanza di risultati e massima affidabilità



Posizionamento tecnico dei formulati su vite

Formulato Periodo 
preferenziale di 

impiego

Dose/hl 
(mg 

o ml/hl)

Dose/ha
Kg o l/ha)

Note

accrescimento tralcio
pre-fioritura

fioritura
post-fioritura

200-250 2-2,5 Formulato più idoneo per 
la protezione delle foglie-
azione collaterale su 
escoriosi e marciume nero

fioritura
post-fioritura
allegagione

200-250 2-2,5 Formulato più idoneo per 
la protezione del grappolo; 
azione collaterale su 
Botrytis

allegagione 
acino pepe-pisello
chiusura Grappolo

invaiatura

50+300 0.5+3 Il rame rinforza la cuticola 
degli acini e possiede 
un’azione collaterale nei 
confronti di numerosi 
batteri del grappolo

● trattare in funzione preventiva ogni 10-12 giorni
● utilizzare i dosaggi più alti e gli intervalli di tra ttamento più brevi in  

caso di condizioni meteorologiche favorevole allo s viluppo del 
patogeno 



Pergado – formulazioni vite

Formulato commerciale Sostanza attiva % s.a. Form

ulazio

ne

Class.

tox

Mandipropamid 5%

WG Xi

Mancozeb 60%

Mandipropamid 5%

WG Xn

Folpet 40%

Mandipropamid 250 g/l SC -

Rame metallo 

da  ossicloruro
32% WG -

COMBI PACK

+



Pergado - utilizzo su vite

Formulato commerciale Dose/hl

ml f.c.

Dose/ha

kg f.c.

Intervallo 

tra i trat-

tamenti

N°°°°trat-

tamenti

max

PHI

200-250 2-2.5 10-12 gg 4 28

200-250 2-2.5 10-12 gg 3 40

60 0.6

10-12 gg 4 21

300 3

COMBI PACK

+



Pergado - utilizzo su ortive

Formulato commerciale Dose/hl

ml f.c.

Dose/ha

kg f.c.

Intervallo 

tra i trat-

tamenti

N°°°°trat-

tamenti

max

PHI

200-250 2-2.5 7-10 *4 3

50 0.5

7-10 gg *4 **3-20

300 3

COMBI PACK

+

* Patata 6 applicazioni; Lattuga ed erbe fresche pieno campo 2 applicazioni; lattuga ed erbe fresche serra  1 applicazione

** Pomodoro e patata 3 giorni; altre colture 20 giorni 



Pergado - Confezioni

Formulato commerciale Confezioni

1 -5-10 kg

1-5 kg

0,5 kg + 3 kg

COMBI PACK

+



PERGADO: caratteristiche distintive su vite

● elevata efficacia sulla peronospora della vite

● doppia attività di contatto e citotropico-translaminare

● elevata affinità per le cere

● elevata resistenza al dilavamento 

● superiore protezione del grappolo

● elevata flessibilità di impiego 

● elevata affidabilità di risultato


