
sa ottimale è quindi un obiettivo fon-
damentale (insieme alla concima-
zione azotata) per incrementare la
redditività della coltura.
La difesa inizia con la scelta della varietà
da seminare; oggi disponiamo di  una
un vasta gamma varietale che spazia
da cultivar non tolleranti a cultivar con
buona tolleranza alla cercospora. 
La difesa  dalla crittogama prosegue
con l’adozione di una corretta pra-

tica agronomica. È bene trattare nel-
le prime ore del mattino, quando l’ap-
parato fogliare è ancora eretto per
poter interessare anche la pagina
inferiore della foglia ove sono pre-
senti gli stomi, utilizzando, se pos-
sibile, attrezzature assistite da flus-
si di aria, che meglio veicolano il trat-
tamento (acqua - prodotto) sulla col-
tura, e buoni volumi di acqua. Le
esperienze effettuate indicano come

La cercospora (Cercospora beti-
cola) è, come noto, l’avversità
crittogamica più dannosa per la

barbabietola da zucchero, poiché
porta alla rapida distruzione del-
l’apparato vegetativo primario, pro-
vocando l’emissione di una “roset-
ta” secondaria di foglie. 
Questo fenomeno di rivegetazione è
molto dannoso perché la pianta uti-
lizza, per la ricostituzione dell’appa-
rato vegetativo, le sostanze prece-
dentemente immagazzinate nel fitto-
ne, provocando sia una riduzione del-
la resa in radici e del grado polarime-
trico, sia un aumento del contenuto
in elementi melassigeni nella radice.
La messa a punto di un piano di dife-

Un monitoraggio in rete
contro la CERCOSPORA
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Tab. 1 - Difesa dalla cercospora, 2002: prodotti usati e epoca di inizio dei trattamenti. 

Veduta di un parcellone 
di prova nell’azienda 

sperimentale 
M. Marani.
(Foto Autore)

ITINERARIO
Non trattato Trattato Biologico Trattato integrato   

Prodotti utilizzati     
Nessuno Rame 50% + Zolfo bagnabile 1° trattamento 

Amistar+Eminent
Nessuno  2° trattamento: 

Spyrale
GRUPPO EPOCA INIZIO TRATTAMENTI

1 Mai trattato Alla comparsa Alla comparsa

2 Mai trattato Avviso del Servizio Avviso del Servizio 
Fitosanitario Regionale Fitosanitario 

col 2% dell’area Regionale col 4 % 
dell’area  

NOTA: a seconda delle località si sono effettuati 2 o più trattamenti  

ANGELO INNOCENTI, LAMBERTO 
DAL RE - Azienda Agraria Sperimentale
M. Marani, Ravenna
ROBERTO REGGIANI - Azienda Agraria
Sperimentale Stuard, Parma
MATTEO ANTONELLI - Martorano 5 -
Centrale Sperimentazioni 
e Servizi Agro - Ambientali, Cesena
ANGELO SARTI - CISA Mario Neri, Imola 
RICCARDO BUGIANI - Servizio
Fitosanitario, Regione Emilia-Romagna



con l’utilizzo di almeno 400-450 litri
ad ettaro è stato ottenuto un miglio-
ramento dell’efficacia del trattamento.
È importante, nella difesa, anche la
disponibilità di principi attivi di sin-
tesi che, se applicati tempestivamente
ai dosaggi indicati ed alternandoli
(per evitare resistenze), consentono
buoni risultati. 
Inoltre, nel disciplinare di produzio-
ne integrata della Regione Emilia-
Romagna è prevista una differenzia-
zione della linea di difesa (intesa come
numero di trattamenti: 1, 2 o 3) a
seconda che si intervenga con tratta-
menti su bietole che verranno estir-
pate nei diversi moduli (1°, 2° o 3°
estirpo).
È importante  il momento di avvio dei
trattamenti, che generalmente per gli
agricoltori coincide con il ricevimento
della cartolina; mentre per coloro che
aderiscono ai Regolamenti Cee 2078/92
e 1257/99 l’avvio dei trattamenti, guidato
dal modello previsionale Cercodep-
Cercopri, in uso presso il Servizio fito-
sanitario regionale, viene consigliato
e diffuso dai bollettini provinciali di
produzione integrata.

Tale modello è in grado di indicare
il momento più probabile di com-
parsa della malattia (cioé quando si
raggiunge la soglia  che sul 30 % dei
campi di bietola prossimi alla sta-
zione di riferimento compaiano le
prime macchie di cercospora). 
A questo punto si inserisce il secon-
do modello, che stabilisce il momen-
to più opportuno per iniziare i trat-
tamenti sulla base della stima simu-
lata della superficie fogliare ammalata
(la cui soglia, per le varietà a media e
buona tolleranza, è pari al raggiun-
gimento del 4 % di superficie foglia-
re ammalata o dal 2% di incremen-
to settimanale della malattia).

LA SPERIMENTAZIONE  IN CAMPO
Nel 2002 è stata realizzata nelle azien-
de sperimentali - con il coordina-
mento del Crpv e in collaborazione
con il Servizio fitosanitario regio-
nale - una rete di monitoraggio del-
l’andamento dell’attacco di cerco-
spora in 4 campi sperimentali (1 a
Ravenna, 1 a Parma, 1 a Forlì-Cesena
ed 1 a Bologna). Questa attività è
collegata con il modello previsiona-

L’ARTICOLO  
IN DIECI RIGHE
Nel 2002 è stata
realizzata una 
sperimentazione,
coordinata dal
Crpv, per miglio-
rare la strategia di
lotta alla cercospo-
ra, la più dannosa
avversità crittoga-
mica della barba-
bietola da zucche-
ro. In 4 campi 
sperimentali si è
creata una rete per
controllare l’anda-
mento degli attac-
chi collegata con il
modello previsio-
nale Cercodep-
Cercopri in uso
presso il Servizio 
fitosanitario 
regionale. Il test 
ha permesso di
monitorare l’anda-
mento dell’attacco
cercosporico.
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le per la difesa anticercosporica gesti-
to dallo stesso Servizio fitosanitario.
In ogni località sono state seminate 10
varietà tra le più diffuse in regione,
raggruppabili sulla base del livello di
tolleranza alla cercospora dichiarata
dalle società produttrici, in 2 gruppi:
Gruppo 1: VARIETÀ NON TOLLE-
RANTI E SENSIBILI (Gea, Bianca,
Rima e Serena);
Gruppo 2: VARIETÀ A MEDIO -
BUONA E BUONA TOLLERANZA
(Dorotea, Ippolita, Fiamma, Monodoro,
Riace e Sirio).
Lo schema di campo prevedeva 30
parcelloni suddivisi in 3 blocchi, cia-
scuno gestito secondo 3 itinerari tec-
nici  di difesa diversi (tabella 1):
• 1° itinerario: “testimone” non trat-
tato (per individuare il raggiungi-
mento della soglia delle confluenze
secondo la scala Agronomica-KWS);
• 2° itinerario: trattato solamente con
rame e zolfo, secondo criteri della
produzione biologica;
• 3° itinerario: trattato secondo indi-
cazione fornita dal modello previ-
sionale, secondo criteri della produ-
zione integrata.
Tale schema di campo è stato effet-
tuato in ogni località. I trattamenti
sono stati differenziati a seconda dei
livelli di tolleranza alla crittogama
(2 gruppi). 
Il “testimone” non è mai stato trat-
tato.
Per le parcelle difese con la strate-
gia di produzione biologica (2° iti-
nerario), nel gruppo delle varietà non
tolleranti e sensibili, i trattamenti
sono iniziati alla comparsa delle mac-
chie, mentre nel gruppo a media e
buona tolleranza i trattamenti sono
cominciati all’avviso del raggiungi-
mento della soglia prudenziale del 2
% dell’area infetta ed effettuati uti-
lizzando solo rame e zolfo.
I trattamenti eseguiti secondo le linee
guida della produzione integrata (3°
itinerario) sono iniziati, nel gruppo
delle varietà non tolleranti e sensi-
bili, alla comparsa delle prime mac-
chie di cercospora  in seguito ad appo-
siti rilievi in campo e quindi indi-
pendentemente dal modello; per il
gruppo a media e buona tolleranza,
invece,  i trattamenti sono iniziati a
distanza di 5-7 giorni dall’avviso da
parte del Servizio fitosanitario regio-
nale  del periodo prudenziale indi-
cato dal modello previsionale. ■

Graf. 1 - Difesa dalla cercospora, 2002: momenti di intervento da modello e andamen-
to delle infezioni a medio e buona tolleranza.

Graf. 2 - Difesa dalla cercospora, 2002: resa in saccarosio.

Anche nel 2002 si può notare come, mediamente, la “chiamata” per le varietà a medio e
buona tolleranza, sia avvenuta circa 2-3 settimane prima del raggiungimento delle
“confluenze” evidenziando il carattere previsionale del modello. 
Ciò si può dedurre dal grafico 1 (in cui sono riportati i rilievi del gruppo 2), che  in ascissa ha
le settimane, posto come zero il 15 giugno, ed in ordinata i punteggi della scala Agronomica-
KWS. Le spezzate rappresentano i valori dell’attacco cercosporico registrati nelle diverse
settimane e località nel gruppo 2 e  nell’itinerario non trattato. 
Le frecce rappresentano i momenti in cui il modello raggiunge la soglia di intervento; le 4
frecce più corte riguardano il raggiungimento della soglia di intervento per l’itinerario difeso
secondo le modalità del biologico, le 4 più lunghe per la soglia di intervento per l’itinerario
difeso secondo le modalità dell’integrato.

Relativamente alla produzione di saccarosio, si può notare (grafico 2) come all’aumentare
dell’intensità della difesa, passando cioè da un itinerario non trattato ad uno trattato
secondo i criteri del biologico, per giungere infine ad uno che segue i criteri dell’integrato, si
registra un incremento della resa media di saccarosio pari a circa un 8-15 % indicativo della
difesa anticercosporica della bietola.
All’interno di ogni itinerario tecnico di difesa si può notare come le varietà a media e
buona tolleranza hanno fatto registrare una migliore performance rispetto alle altre
varietà sensibili, queste ultime estirpate più precocemente. 


