
Confronti di varietà commerciali e precommerciali di barbabietola da 
zucchero e influenza varietale sulla difesa anticercosporica. 
 
RISULTATI 
Qui di seguito vengono riportati i risultati relativi alle prove condotte dalla ANB per quanto concerne i 
confronti di varietà commerciali e precommerciali di barbabietola da zucchero e influenza varietale 
sulla difesa anticercosporica. 
 
Tolleranza varietale e difesa anticercosporica. 
Tutte le varietà si avvantaggiano dalla difesa anticercosporica, diversi però sono gli incrementi 
ottenuti. Differenze in PLV fra tesi non trattata e calendario sono state dell’11% per Bianca, del 30% 
per Rizor e del 32% per Puma, non sempre correlati quindi al livello di tolleranza alla Cercospora. 
Dall’analisi fattoriale infatti emerge che non esiste interazione significativa fra varietà e metodo di 
difesa, mentre è significativo sia il fattore varietà sia il fattore metodo di difesa. 
Nell’ambito dei metodi le tesi trattate non si sono differenziate statisticamente. Quelle con 3 
applicazioni però sono risultate matematicamente superiori ad eccezione della tesi 7, nella quale è 
stata impiegata una miscela siglata contenente un nuovo principio attivo appartenente alla famiglia 
delle Strobilurine. In particolare il metodo a calendario, che ha determinato i migliori valori produttivi, 
è stato superiore in PLV al metodo previsto dal DPI del 9.2% e del 9.8% rispetto al 2078 (tesi 3) in cui 
si è impiegata la dose massima consentita (doppia rispetto alla tradizionale in miscela con sali di 
stagno) del fungicida triazolico in entrambi i trattamenti. 
Nell’ambito delle tesi 2078 in cui si è confrontato il dosaggio ottimale del tetraconazolo nei 2 interventi 
(tesi 3, 4 e 5), sono emerse minime e non significative differenza fra loro. 
 
Confronto varietà commerciali e precommerciali trattate e non trattate contro la Cercospora. 
Varietà commerciali. 
L’incremento medio in PLV determinato dalla difesa anticercosporica è stato del 41%, con valore 
minimo (del trattato sul non trattato sulla varietà medesima) del 18% ottenuto dalla varietà Azzurro 
ed un massimo del 78% ottenuto da Rizopeso. Il gruppo delle varietà classificate a buona e 
mediobuona tolleranza alla Cercospora ha incrementato la PLV mediamente del 36.6%, il gruppo delle 
medie invece del 39.0% mentre quello delle medio-scarse e scarse del 51.7%. 
L’analisi della varianza effettuata sul saccarosio per stimare la significatività del coefficiente di 
regressione per le 2 variabili “non trattato” e “trattato” è risultata però significativa. Infatti, come 
emerge dalla forma grafica, nell’intervallo di confidenza del 95% sono incluse tutte le varietà, ad 
eccezione di 2 sole (Monodoro e Rizopeso). Dall’analisi dei residui emerge che gli scostamenti, ad 
eccezione del Rizopeso, rimangono all’interno di più-meno 2. Gli scarti osservati fra “non trattato” e 
“trattato” quindi sono da ritenersi casuali, indipendenti dalla varietà. 
Varietà precommerciali. 
L’incremento medio in PLV determinato dalla difesa anticercosporica è stato del 44%, con valore 
minimo (del trattato sul non trattato sulla varietà medesima) del 33% ottenuto dalle varietà Cercostar 
e Puma ed un massimo del 71% ottenuto da Amos. Il gruppo delle varietà classificate a buona e 
medio-buona tolleranza alla Cercospora ha incrementato la PLV mediamente del 35%, il gruppo delle 
medie invece del 38.8% mentre quello delle medio-scarse e scarse del 44.3%. Come per le varietà 
commerciali l’analisi della varianza effettuata sul saccarosio per stimare la significatività del 
coefficiente di regressione per le 2 variabili “non trattato” e “trattato” è risultata significativa e 
nell’intervallo di confidenza del 95% sono incluse però tutte le varietà. Nessuna varietà è, dall’analisi 
dei residui, al di fuori degli scarti fra osservato ed atteso e quindi da ritenere anch’essi casuali, 
indipendenti dalla varietà. 
 


