
Fungicidi di nuova generazione e difesa della barbabietola in relazione 
alla presenza di popolazioni resistenti di Cercospora beticola. 
 

RISULTATI 
1) A seguito dell’attività di campionamento, sono attualmente in collezione 35 popolazioni di C. 
beticola, ciascuna composta da 50 isolati monosporici. I saggi per valutare il loro livello di sensibilità ai 
fungicidi sono in corso. Per quanto riguarda la valutazione delle caratteristiche di fitness di 
Cercospora, sono state allevate in serra delle piante di barbabietola inoculate con sospensioni 
conidiche, preparate a partire da 6 isolati del patogeno a diversi livelli di resistenza nei confronti del 
tetraconazolo. I risultati saranno disponibili a breve, quando si effettueranno i reisolamenti del 
patogeno dalle foglie poste a svernare in condizioni naturali. 
2) Dai primi risultati si evince che le due variabili considerate (fungicida e densità fogliare) hanno 
avuto un effetto significativo sulla polarizzazione ed il PSD, mentre la PLV è risultata influenzata in 
modo significativo solo dal trattamento fungicida. Non c’è stata interazione fra i due fattori in studio. I 
dati indicano che nelle parcelle con basso canopy gli aspetti produttivi, specie per quanto concerne la 
“qualità”, sono stati superiori: la maggior concentrazione di fungicida in queste piante può essere uno 
dei fattori che ha determinato questo risultato. 
Le analisi sulla sensibilità ai fungicidi delle popolazioni di C. beticola prelevate dalla parcelle trattate e 
testimone sono tuttora in corso. 
3) Nel corso del 2003 sulle parcelle testimone (non trattato) la malattia ha assunto carattere 
epidemico in ambedue le località oggetto d’indagine. Nel loro complesso, i dati dimostrano che i 
trattamenti secondo CTN sono stati mediamente più efficaci rispetto a quelli DPI. Di particolare 
interesse, il confronto fra prodotti utilizzati da soli a dose piena, in miscela a dose dimezzata ed in 
miscela a dose piena. Le due miscele (Eminent+Amistar) sono risultate decisamente più efficaci 
rispetto ai prodotti singoli; quella a dose piena più efficacia di quella a dose dimezzata. Questi risultati, 
se confermati, potrebbero da una lato confermare la presenza di popolazioni a ridotta sensibilità ai 
fungicidi ed il fatto che le attuali dosi d’impiego non raggiungono una concentrazione fogliare 
sufficiente a contenere in modo adeguato le popolazioni fungine presenti. 
Le analisi sulla sensibilità ai fungicidi delle popolazioni di C. beticola prelevate dalle parcelle trattate e 
testimone sono tuttora in corso. 
 
 


