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LA DIFESA DELLA
BIETOLA DALLA
CERCOSPORA

Un intervento fondamentale per salvaguardare il reddito

L a cercosporiosi, nonostante in questi ultimi anni si sia
manifestata con intensità inferiore prevalentemente nella

prima parte della campagna, rimane ancora una delle avversità
potenzialmente più pericolose per la redditività della bietola.
Infatti, pur disponendo di strumenti tecnici efficaci come le varietà
tolleranti e nuovi principi attivi ad elevata attività, non sempre la
cercosporiosi si riesce a controllare con  facilità ed in maniera
risolutiva, soprattutto nelle raccolte più tardive.
La presente nota tecnica ha come scopo quello di fornire le
indicazioni tecniche di base per potere programmare
correttamente la difesa nei confronti della cercospora,
valorizzando al meglio i mezzi tecnici (varietà e fungicidi) per il
controllo della malattia.

FIG. 1 - SUDDIVISIONE DEI COMPRENSORI BIETICOLI DEL NORD PER AREE OMOGENEE PER GRAVITÀ DELLA MALATTIA E PER
CORRISPONDENTE PERIODO DI INIZIO TRATTAMENTI. I PRIMI GIORNI VANNO CONSIDERATI SE SI SONO SEMINATE  VARIETÀ SENSIBILI
(NT) O A SCARSA TOLLERANZA (S E MS).

DEFINIZIONE DELLE AREE A
RISCHIO CERCOSPORA

In Italia la cercosporiosi interessa oltre il 95% della superficie
coltivata a bietola, ma con sensibili differenze nell’intensità di
pressione della malattia, non solo tra i singoli bacini di produzione
ma anche all’interno delle singole  provincie.
Considerando che il livello di gravità della malattia influenza sia il
momento dell’avvio della protezione anticercosporica che il
numero dei trattamenti, è stata  elaborata una cartina del centro-
nord Italia con le aree divise, in comuni, per il differente rischio
di cercospora.

→



8N O T I Z I E  B I E T I C O L E MAGGIO-GIUGNO 2002

A tale scopo sono stati utilizzati i rilievi realizzati tra il 1995 ed il
2001, su un test sensibile (Gabriela) non trattato, nell’ambito
dell’attività di monitoraggio di Eridania-ISI, integrati da indicazioni
provenienti dalle Associazioni dei bieticoltori.
Sono state individuate 6 differenti aree a rischio della cercospora
(fig.1 e 2), per  ciascuna delle quali è stato indicato un intervallo
di tempo entro cui  far partire i trattamenti,  dove i primi giorni
vanno considerati se si sono seminate  varietà sensibili (nt) o a
scarsa tolleranza (S e MS).

TOLLERANZA VARIETALE
È importante ricordare che le varietà disponibili in commercio
non presentano caratteri di resistenza alla malattia, come nel
caso della rizomania, ma livelli di più o meno elevati di tolleranza.
Questi se da un lato contribuiscono, contenendo i cicli infettivi
del patogeno, a rallentarne la diffusione, dall’altro non sono
sicuramente sufficienti, soprattutto nelle raccolte tardive, per
controllare la malattia. A prescindere dal livello di tolleranza
varietale è indispensabile quindi, al fine di non incorrere in forti
perdite quanti-qualitative, l’apporto dell’intervento chimico.
Il livello di tolleranza delle varietà seminate definito dalla CTN è
riportato nelle tabb 1 e 2

LA TECNICA SECONDO
LE LINEE GUIDA PIÙ RECENTI

Definite le soglie di inizio trattamenti, basate sul rischio di malattia
nel comprensorio di coltivazione e sulla tolleranza varietale, è
opportuno proseguire con regolarità, ad intervalli di circa 20
giorni, le applicazioni con i fungicidi. Ciò per evitare che, allungando
senza criterio gli intervalli di tempo fra un trattamento e l’altro,
si determinino decrementi produttivi che possono arrivare anche
al 10% di perdite in PLV. In caso di piogge abbondanti, che non

FIG. 2 - SUDDIVISIONE DEI COMPRENSORI BIETICOLI DEL CENTRO PER AREE OMOGENEE PER GRAVITÀ DELLA MALATTIA E PER
CORRISPONDENTE PERIODO DI INIZIO TRATTAMENTI. I PRIMI GIORNI VANNO CONSIDERATI SE SI SONO SEMINATE  VARIETÀ SENSIBILI
(NT) O A SCARSA TOLLERANZA (S E MS).
NATURALMENTE QUESTA INDICAZIONE  PUÒ ESSERE UTILE QUALORA IL TECNICO NON DISPONGA DI ALTRI METODI AFFIDABILI DI
GUIDA AI TRATTAMENTI, COME I BOLLETTINI REGIONALI, I MODELLI PREVISIONALI O GLI AVVISI SPEDITI DAGLI ENTI UFFICIALI (CARTOLINE
E SMS).

TAB. 1 – VARIETÀ DELLA SERIE BASE RAGGRUPPATE
SECONDO IL LIVELLO DI TOLLERANZA ALLA CERCOSPORA.
2002

TAB. 2 – VARIETÀ DELLA SERIE CATALOGO RAGGRUPPATE
SECONDO IL LIVELLO DI TOLLERANZA ALLA CERCOSPORA.
2002
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riducono l’attività degli endoterapici, ma possono dilavare i prodotti
di copertura come i sali di stagno, il turno tra gli interventi non
deve essere superiore a 15 giorni.
Al fine di limitare i problemi negativi di retrogradazione (con forti
perdite sia in PLV che in PSD) è importante altresì proseguire gli
interventi fino alla fine di agosto e settembre per le epoche di
estirpo più tardive nel rispetto di carenza dei prodotti impiegati
(per Eminent, Defender, Score e Spyrale il periodo di sicurezza è
di 21 giorni). E’ buona norma trattare nelle ore in cui gli apparati
fogliari sono eretti e quindi la miscela fungicida può raggiungere
anche la parte inferiore delle foglie. Un miglior raggiungimento
del “bersaglio”, e quindi una più completa bagnatura delle foglie,
può essere ottenuta impiegando barre aeroassistite (dotate cioè
di manica a flusso d’aria). La turbolenza generata da tali attrezzature
consente alla miscela fungicida di penetrare meglio all’interno della
vegetazione con conseguente maggiore attività biologica nei
confronti della Cercosporiosi e dell’Oidio. Per quello che riguarda
i volumi d’acqua da adottare dovranno essere di 500 l/ha circa per
le irroratrici tradizionali e 150-200 l/ha per quelle aeroassistite.

I PRODOTTI DA IMPIEGARE

In tabella 3 vengono riportati i principali fungicidi impiegati in
bieticoltura per la lotta alla cercosporiosi ed all’oidio. Per evitare

una ridotta attività biologica contro tali patogeni è opportuno
rispettare le dosi consigliate indicate in tabella e comunque preferire
i prodotti ad efficacia più elevata.
Da quest’anno saranno in commercio entrambe le strobilurine
disponibili per la barbabietola da zucchero: Amistar (azoxystrobin da
solo) e Sphere (miscela pronta di trifloxystrobin + cyproconazolo).
Tali prodotti sono caratterizzati da un nuovo meccanismo d’azione
(inibizione della respirazione cellulare) che blocca gli stadi precoci di
Cercospora (inclusa la germinazione delle spore) prevenendo quindi
il processo d’infezione. Il comportamento nella pianta è
prevalentemente translaminare con scarso o nullo trasporto nel
sistema vascolare. Da qui ne deriva la spiccata attività preventiva.
Per prevenire la possibile insorgenza di ceppi di Cercospora
“resistenti” ai trattamenti, è preferibile utilizzare miscele di principi
attivi con diverso meccanismo di azione ed alternare gli stessi
nell’ambito dei programmi di difesa. Le miscele ed i fungicidi
consigliati sono indicati nella tabella 4 riportata nell’articolo.

E’ importante sottolineare che, in base al Decreto Legislativo n° 194/
95 recante “Attuazione della direttiva CEE 414/91, in materia di
immissione in commercio dei prodotti chimici fitosanitari”, con ogni
probabilità a partire dall’anno 2004 saranno vietati dal commercio i
sali di stagno. Pertanto in questi ultimi anni di possibile impiego, si
consiglia di esaurire possibilmente tutte le scorte aziendali di tali
prodotti.

 azoxystrobin Amistar 1 30 1-2 2 1-2

 bitertanolo Baycor 25 PB 2,2 30 2-3 2-3 1-3 2

 difenoconazolo Score 25 EC 0,3 21 1-3 2-3 2-3 1-3 2

 flusilazol Nustar 20 DF 0,35

Lyric 0,15
30

 flutriafol Impact 0,35 30 1-3 2-3 2-3 1-3 2

 nuarimol Trimidal 9 EC 0,7 7 2-3 2-3 1-3 2

 prochloraz Sportak 40 HF 1,8 20 1-3 2-3 2-3 1-3 NL

 propiconazolo Tilt 25 EC 1 21 1-3 2-3 2-3 1-3 2

 tetraconazolo Eminent 40 EW 2,5

Defender 2,2
21 1-3 2-3 2-3 1-3 2

 fenbuconazolo Indar 5 EW 2 14 1-3 2-3 2-3 1-3 2

 difenoconazolo

 +fenpropidin (1)
Spyrale 0,7 21 1 1 1-3 2

 rame vari vari 20 NL NL NL NL NL

 poltiglia bordolese vari vari 20 NL NL NL NL NL

(1) nelle regioni dove sono ammessi i 2 principi attivi il fenpropidin Ë consentito per 1 solo trattamento, tranne che nel Veneto 1257
(2)Emilia-Romagna e Veneto: Per le cultivar raccolte entro il 20 agosto: massimo 1 intervento all’anno.
Per le cultivar raccolte entro il 10 settembre: massimo 2 interventi all’anno.
Per le cultivar raccolte dopo il 10 settembre: massimo 3 trattamenti.”

(3) Lombardia: Per gli estirpi tardivi del 3° Modulo, dopo il 10 settembre, Ë concesso un terzo intervento con IBE.

(4) Piemonte:  Per le cultivar raccolte entro il 10 settembre: massimo 2 interventi all’anno.
Per le cultivar raccolte dopo il 10 settembre: massimo 3 interventi all’anno.”

             = nessun limite al numero di trattamenti

             = fungicida non ammesso

A CURA DELL’OSSERVATORIO DELLE MALATTIE DELLE PIANTE DI BOLOGNA

TAB 5 - PRODOTTI CONSENTITI PER LA DIFESA ANTICERCOSPORICA NELLE APPLICAZIONI DI REGOLAMENTI CEE 2078/92 E 1257/99

principi
attivi

prodotti dose max.
di impiego
(l o Kg/ha)

intervallo di
sicurezza
(giorni)

Numero massimo di
trattamenti ammessi per Regione (1)

Emilia
Romagna

2078 e 1257
(2)

Lombardia
2078 e 1257

(3)

Piemonte
2078 e 1257

(4)

Veneto
1257
(2)

Veneto
2079

NL
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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
REG. CEE 2078/92 E CE 1257/99

Le aziende che aderiscono ai Regolamenti CEE 2078/92 e 1257/
99 devono attenersi alle linee tecniche di difesa definite dalle
singole Regioni. Le linee guida principali prevedono l’impiego di
varietà tolleranti alla cercosporiosi, l’avvio guidato dei programmi

di difesa, l’esclusione dei sali di stagno, la limitazione nell’impiego
dei fungicidi ed un numero massimo di trattamenti in relazione
all’epoca di raccolta programmata (1 trattamento per le raccolte
che avvengono entro il 20 agosto, 2 per le raccolte entro il 10
settembre e 3 dopo il 10 settembre). Maggiori dettagli per
alcune regioni del nord sono stati riportati , a cura
dell’Osservatorio delle Malattie delle Piante di Bologna, nella
tabella 5.

 Spyrale difenoconazolo
0,7 Xn 21 B/E B/E

+ fenpropidin

 Sphere trifloxistrobin
+ cyproconazolo

0,7-0,8 Xn 21 B/E B/E

 Amistar axozystrobin

 + Score + difenoconazolo
0,5 + 0,25 Xi 30 B/E M/B

 Defender o Eminent 1,1 o 1,25
 + sali di stagno”

tetraconazolo + TPTH
+ 0,8

Xn 45 B B

 Alto BS cyproconazolo + TPTA 2,5 Xi 45 B M/B

 Score 25 EC + sali di stagno difenoconazolo + TPTH 0,25 + 0,8 Xn 45 B M

 Lyric o Nustar DF 0,12 o 0,24
 + sali di stagno

flusilazol + TPTH
+ 0,8

Xn 45 M/B B

 Bumper P o Benprop P propiconazolo

 + sali di stagno” + prochloraz + TPTH
1,4 + 0,8 Xn 45 M/B B

 Impact + sali di stagno flutriafol + TPTH 0,35 + 0,8 Xn 45 M/B B

 Defender o Eminent 40 EW tetraconazolo 2,2 o 2,5 Manipolare 21 M/B M/B
con prudenza

 Score 25 EC difenoconazolo 0,3 Xi 21 M/B S/M

 Impact flutriafol 0,35 Xi 30 M M/B

 Granit + sali di stagno brumoconazolo + TPTH 0,5 + 0,8 Xn 45 M M/B

 Trimidal 9 EC + sali di stagno nuarimol + TPTH 0,7 + 0,8 Xn 45 M M

 Lyric o Nustar DF flusilazol 0,15 o 0,35 Xn 30 M M

 Bumper P o Benprop P propiconazolo
+ prochloraz

1,5 Xi 21 M/S M/B

 sali di stagno (18-20%) TPTH o TPTA 1,5 - 1,8 Xn 45 M/S M

 sali di rame (50%) rame  3-4 Xi 20 S n

 zolfo (80%) zolfo  7-8 Manipolare 5 n/S E

con prudenza

(1) Efficacia: E= elevata, B= buona, M= media, S= scarsa, n= insufficiente
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Prodotti Principi attivi
Dose di
impiego

(l o kg/ha)

Classe
tossicologica
del Prodotto/

Miscele

Intervallo di
sicurezza
(giorni)

Efficacia (1)

Cercospora Oidio

TAB 6 - ANNO 2002 - GIUDIZIO SULL’EFFICACIA DEI PRINCIPALI FUNGICIDI IMPIEGATI IN BIETICOLTURA NEI CONFRONTI DI
CERCOSPORIOSI E OIDIO


