
Fungicidi di nuova generazione e difesa della barbabietola in 
relazione alla presenza di popolazioni resistenti di Cercospora 
reticola.  
 
RISULTATI 
Per quanto riguarda il monitoraggio sulla sensibilità delle popolazioni di C. beticola in 
regione Emilia-Romagna. Sono state raccolte ed analizzate, nel complesso, circa 100 popolazioni. 
Ogni popolazione è stata saggiata nei confronti dei fungicidi (IBE e/o QoI) utilizzati 
nell’appezzamento di provenienza. I dati raccolti dimostrano che esiste variabilità di sensibilità da 
una popolazione all’altra e che le popolazioni meno sensibili derivano dagli appezzamenti in cui non 
sono state seguite in modo corretto le strategie anti-resistenza. La situazione attuale non risulta, 
nel complesso preoccupante, anche se vi si segnalano situazioni puntiformi alquanto critiche. 
Pertanto, sarà necessario: i)  insistere sulla attuazione delle strategie anti-resistenza da parte dei 
bieticoltori, 2) tenere la situazione sotto controllo, ripetendo, fra qualche tempo, un lavoro di 
monitoraggio.  
Per valutare il rischio potenziale di diffusione di popolazioni a ridotta sensibilità ai 
fungicidi sono state condotte prove di fitness su alcuni isolati fungini rappresentativi. Essi sono 
stati saggiati per la capacità di causare infezioni sull’ospite, in condizioni ambientali controllate, e 
per la possibilità di sopravvivenza invernale, a confronto con isolati altamente sensibili. I dati 
raccolti non permettono di delineare differenze significative fra gli isolati e, pertanto, bisogna 
ritenere che gli isolati a ridotta sensibilità hanno le stesse possibilità di diffondersi e di affermarsi 
nell’ambiente degli isolati sensibili, a differenza di quanto accade per la resistenza ad altri fungicidi 
(benzimidazoli e stannorganici). 
Una azione è stata dedicata a definire le relazioni fra sviluppo della coltura e concentrazione 
fogliare dei fungicidi, allo scopo di produrre informazioni tecniche per ottimizzare la 
distribuzione dei fungicidi sulle colture di bietola, in funzione del loro sviluppo vegetativo, in modo 
da massimizzare l’efficacia dei trattamenti fungicidi contro la cercosporiosi e ridurre i rischi di 
sviluppo di popolazioni fungine a bassa sensibilità derivanti da un sottodosaggio dei fungicidi. Allo 
scopo sono stati allestiti campi sperimentali con parcelle a differente sviluppo vegetativo e sono 
stati eseguiti i 3 interventi anticercosporici con azoxystrobin e con tetraconazolo. A distanze 
prefissate dal trattamento è stata testata, per via chimica, la concentrazione fogliare dei fungicidi 
distribuiti. I risultati hanno messo in luce che la dinamica della concentrazione fogliare è 
fortemente influenzata sia dalla dimensione del canopy al momento del trattamento e dalla sua 
evoluzione nel tempo dopo l’intervento. Così, in corrispondenza del 1° trattamento la 
concentrazione dei p.a. è inferiore rispetto a quella del 2° e del 3°, e la diminuzione nel tempo di 
questa concentrazione è molto più accentuata. In questo modo, in corrispondenza del 1° 
trattamento la concentrazione dei fungicidi è bassa e scende assai rapidamente sotto i livelli di 
efficacia, specie in relazione alla presenza di popolazioni fungine a ridotta sensibilità. Questo 
aspetto merita ulteriori approfondimenti, in quanto dimostra, per la prima volta, un forte 
incongruenza nei calendari di difesa attualmente utilizzati nella difesa dalla cerocosporiosi.   
Nell’ultima azione è stato valutato l’ effetto in campo di diverse strategie anti-resistenza, 
attraverso l’uso di miscele ed alternanze di fungicidi. Questa sperimentazione ha dimostrato, specie 
nei casi a maggiore pressione della malattia, la validità delle strategie antiresistenza, soprattutto in 
presenza di popolazioni a ridotta sensibilità a specifici p.a. 


