
Risposta del trattamento anticercospora 
anticipato di 15 giorni rispetto 

alla pratica di campo

7N O T I Z I E  B I E T I C O L E MAGGIO-GIUGNO 2004

La Cercospora altera la funzionalità della pianta e se non con-
trollata con particolare attenzione, causa gravi perdite produtti-

ve. La malattia deve essere combattuta con un’ adeguata profilassi
e con trattamenti  eseguiti per prevenire, limitare e posticipare lo
sviluppo delle macchie sulle foglie.
La Cercospora inizia a manifestarsi attorno alla metà di giugno, ed
in poche settimane è in grado di distruggere l’intero apparato
fogliare. La progressiva riduzione della superficie fogliare elaboran-
te e lo sviluppo di nuove foglie hanno come  conseguenza la sensi-
bile riduzione della produzione di zucchero.
L’infezione si manifesta con la comparsa sul lembo fogliare di pic-
cole e caratteristiche macchie necrotiche.  L’ infezione  inizia 
10 – 15 giorni prima con la germinazione delle spore del fungo
sulle foglie di bietola, questa fase è determinata da condizioni
ambientali favorevoli, quali temperature tra i 20° C e 27° C ed
umidità relativa dell’aria superiore al 90% . La spora penetra attra-
verso gli stomi e si sviluppa all’interno della foglia. Il fungo produce
sostanze atte a devitalizzare e parassitizzare le cellule ; a sua volta,
la pianta risponde all’ attacco producendo sostanze attive per con-
trastare il patogeno. Lo stato d’infezione è una perturbazione che
influenza lo stato fisiologico ed il ritmo metabolico della pianta a
scapito della sintesi di sostanze di riserva.
Per contrastare lo sviluppo della cercospora è quindi indispensabi-
le: a) eseguire un razionale programma di trattamenti utilizzando
prodotti con buona attività di controllo del patogeno; b) alternare
i principi attivi per evitare fenomeni di resistenza; c)  impiegare
varietà tolleranti, soprattutto per le raccolte tardive.

Nel grafico  di fig.1 sono riportati i risultati ottenuti in un bien-
nio di prove con varietà a scarsa e buona tolleranza alla cerco-
spora, sottoposte a differenti programmi di difesa e raccolte in
epoche precoci, intermedie e tardive. La prova eseguita in un
comprensorio ad  alto rischio cercosporico con inizio dei tratta-
menti fine giugno, ha confermato la necessità di non ridurre i
trattamenti sulle varietà con buona tolleranza ed ha evidenziato
gli incrementi di PLV ottenuti  con il programma di massima
protezione e l’impiego di varietà tolleranti per le raccolte tardi-
ve.    
I risultati di queste e di altre prove indicano che, tutte  le varietà
( sensibili e tolleranti) si avvantaggiano del programma a massi-
ma protezione T2 (trattamento ogni 10 giorni con inizio fine
giugno). Per le raccolte da metà settembre alla fine campagna,
la difesa alla cercospora va integrata utilizzando varietà a media-
buona o buona tolleranza.
Tali risultati evidenziano la necessità di adottare una profilassi
che porti a ritardare e ridurre l’infezione, applicando un numero
e un programma normale di trattamenti ogni 18 - 20 giorni.
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Fig. 1 Variazione della PLV delle varietà in funzione
della difesa ed epoca di raccolta

Tra le misure di difesa dalla cercosporiosi,  non va trascurata la lotta condotta con l’intervento 
preventivo. Il fine è di ritardare l’infezione per conservare e prolungare  l’efficienza delle foglie 

e posticipare le attività messe in atto dalla pianta per contrastare lo sviluppo del fungo.

Legenda: TO= nessun trattamento fungicida; T1= trattamenti ogni 20 giorni con
partenza fine giugno; T2 = trattamenti ogni 10 giorni con inizio fine giugno
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Per questi motivi nel 2003 è stata realizzata una prova per
valutare l’influenza delle epoche di inizio trattamento. 
Nelle prove non si sono confrontate linee pratiche 
di intervento ma si è ripetuto lo stesso prodotto 
per verificare le differenze fra le epoche d’intervento. 
Si sono scelte le classi di prodotto (A, B, C) come da tabelle
CTN 2003. 
Particolarmente significativo si ritiene possa essere il grafico di
fig. 2, che riporta i risultati ottenuti nella prova eseguita con
trattamento fungicida anticipato di 15 giorni rispetto ai,  
programmi svolti nella pratica di campo.  
Risultati messi in evidenza da prove eseguite dall’ISCI di
Rovigo e pubblicati dalla rivista Sementi Elette ( Stevanato
et.al., 2002).
La prova si è svolta nel 2003  in un comprensorio ad alto
rischio cercosporico, dove il momento per l’avvio 
del primo trattamento  era indicato tra il 18 e il 25 giugno,
con indicazione di eseguire il trattamento nei primi giorni 

Fig. 2 - Risposta del trattamento anticercosporico anticipato rispetto al trattamento alla comparsa delle macchie sulla
foglia

se si sono seminate varietà sensibili o a scarsa tolleranza.
La prova è stata seminata il 27 febbraio, con distanza sulla fila
di 8 centimetri. Le bietole sono state diradate per ottenere un
investimento di 10 piante per metro quadrato e  si è utilizzata
la varietà Gea dotata di buona tolleranza alla rizomania 
e scarsa tolleranza alla cercospora.  
Impostata su 4 ripetizioni, le tesi comprendevano: a) testimo-
ne  (non trattato); b) T.A.  (trattamento anticipato) con inizio
dei trattamenti il 10 giugno, c) T.C. (trattamento alla 
comparsa delle macchie sulle foglie) il primo trattamento è
stato eseguito il 25 giugno. Al primo trattamento, ne sono
seguiti altri due con intervallo di 20 giorni, per un totale di tre
applicazioni per ogni tesi.
L’ultimo intervento è stato eseguito il giorno 19 luglio sulla
tesi T.A.,mentre il programma di difesa si concludeva il giorno
1 agosto sulla tesi T.C.. La prova è stata estirpata il 
12 settembre con un intervallo di 54 giorni per la tesi T.A. e
di 41 per la tesi T.C.

T.A. = Trattamento fungicida anticipato con partenza il 10 giugno
T.C. = Trattamento fungicida eseguito 15 gg. dopo il T.A, con presenza delle macchie sulle foglie
Test = testimone non trattato
Le colonne  indicano il valore medio ottenuto rispettivamente dalle 3 tesi T.A. e 3 tesi T.C.
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L’ obiettivo della prova è stato quello di verificare il possibile
incremento  dell’ azione fungicida con l’anticipo del trattamen-
to, eseguito nella presumibile  fase  di inizio infezione.  
Nel grafico di fig.3 sono riportati i dati riferiti all’andamento
della PLV  per le tesi T.A. e T.C. ed i fungicidi utilizzati per i
tre interventi che prevedevano per le singole tesi la 
distribuzione dello stesso formulato commerciale. I dati 
ottenuti indicano: a)l’incremento produttivo determinato

dall’effetto protettivo dei trattamenti anticipati; b)  il 
differente  grado di efficacia dei formulati se utilizzati all’inizio
del processo infettivo o in stato di malattia della foglia.  
Un elemento  per usufruire a pieno dell’effetto protettivo 
dei formulati oggi in commercio è il corretto posizionamento
nei programmi di difesa e l’alternanza dei principi attivi  
(utile per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza).

Fig. 3 - Risposta del trattamento anticercoporico anticipato rispetto al trattamento alla comparsa delle macchie sulla
foglia

Prodotto dosi  L -Kg./Ha
Sphere 0,8     3 trattamenti
Spyrale 0,7     3 trattamenti
Defender + Clortalonil 1,1 + 1   2 trattamenti - Defender 2,2   terzo trattamento

Bieticoltori e tecnici ungheresi in visita ai campi prova Difesa Cercospora eseguiti in località Mirabello - Ferrara

Una pronta ed adeguata difesa anticercosporica  consente alla
barbabietola non solo: di resistere a periodi di stress, ma
anche,di conservare  un efficiente apparato fogliare in modo
da regolare  e prolungare l’attività fotosintetica delle foglie più
sviluppate.Ciò consente, tra l’altro,   una maggiore copertura

e ombreggiamento del suolo. 
Viste le differenze registrate fra le diverse epoche, il lavoro
continuerà nei prossimi anni.Per il 2004 sono state previste 3
prove a diverse epoche di intervento con le principali linee
pratiche di intervento presenti sul mercato. 


