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A cura della CTN

La Cercospora, contrariamente a quanto avvenuto negli
ultimi anni, si è manifestata nella precedente campagna con

elevata virulenza determinando, nei casi  in cui non è stata
eseguita una corretta difesa anticercosporica, significative
perdite di reddito. I danni più evidenti sono stati riscontrati
soprattutto nelle situazioni dove:
• si è partiti in ritardo con la difesa (anche alcuni giorni sono
risultati fondamentali)
• i trattamenti  sono stati interrotti anticipatamente, rispetto
alla data di raccolta 
• sono stati impiegati prodotti di scarsa efficacia 

Sulla base delle esperienze maturate ed aggiornate utilmente
con quelle della precedente campagna si vuole fornire, con la
presente nota tecnica, le indicazioni per potere valorizzare i
mezzi tecnici da impiegare  nei confronti della cercospora
(varietà, fungicidi e trattamenti) e quindi poter contrastare
con successo questa temibile malattia. 

DEFINIZIONE DELLE AREE 
A RISCHIO CERCOSPORA 

PER UN CORRETTO AVVIO DEI
TRATTAMENTI

E’ stata  elaborata una cartina per il centro e nord Italia  dove
sono state individuate 6 differenti aree per livello di rischio
alla cercospora, con indicato per ciascuna di esse, l’intervallo
di tempo entro cui  far partire i trattamenti (fig.1 ). Per ogni
periodo indicato vanno considerati i primi giorni se si sono
seminate  varietà sensibili (nt) o a scarsa tolleranza alla
Cercospora (S e MS).
Tale informazione è di notevole importanza in quanto
consente di poter orientare il bieticoltore sull’avvio della
protezione, qualora non siano disponibili affidabili metodi di
guida ai trattamenti (modelli previsionali, bollettini, ecc.),
consentendo inoltre di definire il numero dei trattamenti
necessari in funzione dell’epoca di raccolta come da esempio
sempre nella fig. 1.

COME IMPIEGARE IL LIVELLO DI
TOLLERANZA VARIETALE

In questi ultimi anni, lo studio delle tolleranze genetiche delle
varietà in commercio ha evidenziato una graduale riduzione
della tolleranza alla cercosporiosi, tanto che attualmente sono
disponibili solo materiali con tolleranza media (M). In ogni
caso è opportuno sottolineare che qualsiasi varietà necessita
di una adeguata protezione chimica al fine di incrementare
significativamente i livelli produttivi. Ma come orientarsi
nell’applicazione degli interventi a seconda dei materiali a
disposizione? 
Nelle tabelle 1  vengono riportati i livelli di tolleranza alla
Cercospora delle principali varietà di barbabietola da
zucchero definiti durante il 2002 dalla sperimentazione della
Commissione Tecnica Nazionale. Sulla base di queste
indicazioni, le cultivar non tolleranti, a scarsa e medio-scarsa
tolleranza devono generalmente avere un avvio della
protezione più anticipato, come indicato precedentemente in
merito alle aree di rischio, rispetto a quelle a media
tolleranza. Queste ultime, consigliate per gli estirpi tardivi, pur
contribuendo al contenimento dei cicli infettivi del patogeno
ed al rallentamento della sua diffusione, necessitano
comunque di un programma di protezione regolare fino alla
raccolta.

STRATEGIA DI DIFESA: INTERVALLI
ED ALTERNANZA DEI PRODOTTI

Definito il periodo di avvio dei trattamenti, in base alla zona di
rischio e  alla tolleranza varietale, è opportuno proseguire con
regolarità le applicazioni con i fungicidi, rispettando un
intervallo di circa 20 giorni. Infatti allungare gli intervalli di
tempo, fra un trattamento e l’altro, può portare ad una
minore efficacia dei programmi e quindi come conseguenza a
decrementi produttivi che possono arrivare anche al 10% di
perdite in PLV. →
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In caso di piogge abbondanti, che non riducono l’attività degli
endoterapici, ma possono dilavare i prodotti di copertura
come i sali di stagno ed il clortalonil, il turno tra gli interventi
non deve essere superiore a 15 giorni.
Al fine di non accentuare i problemi negativi di
retrogradazione (con forti perdite sia in PLV che in PSD), ai
quali assistiamo ormai annualmente a metà-fine campagna, è
importante altresì proseguire con gli interventi anche per le
epoche di estirpo più tardive facendo attenzione ai tempi di
carenza dei prodotti impiegati.
Un impiego non corretto dei fungicidi, cioè sempre lo stesso
prodotto, utilizzato in modo ripetuto, o sotto dosato, può
portare a perdite di efficacia dei fungicidi per l’insorgenza di
ceppi di Cercospora resistenti. Al fine di evitare questo
effetto negativo è importante utilizzare miscele di principi
attivi con diverso meccanismo d’azione ed alternarli nei
programmi di difesa.  I prodotti consigliati, riportati in  tab. 2
sono infatti stati raggruppati in 4 categorie per medesimo
meccanismo di azione. Seguendo queste indicazioni un
programma che preveda  4 trattamenti, può essere articolato,

Fig. 1 – Suddivisione dei comprensori bieticoli del Nord per
aree omogenee per gravità della malattia e per
corrispondente periodo di inizio trattamenti. I primi giorni
vanno considerati se si sono seminate  varietà sensibili (nt) o a
scarsa tolleranza (S e MS).

NT S MS
California Europa Anita Bianca Naila
Condor Madas Azzurro Declic Nubia
Duetto Opera Briosaros Dorotea Orio
Gea Rizor Canaria Eko Ornella

Ricros Creta Fiamma Porto
Rima Laredo Ippolita Puma

Primera Itaca Riace
Rizopeso Lara Rodolfo
Romea Licia Sirio

Silla Monodoro
Toro

M
Serie Base + Evoluzione

Tab. 1 - Livello di tolleranza delle principali varietà di
barbabietola da zucchero. CTN 2002

NT S MS M
Aaron Airone Adriatica Isidora
Amos Arizona Ontario Megane
Chiara Banco Palma Oregon
Funo Concerto Plutone
Iris Dorisa Serena

Lince Flavia Zaira
Rhist Yaris

Rolax
Venere
Viola

Serie Catalogo 

NT = Non Tollerante, S = Scarsa, MS = Medio Scarsa, M = Media tolleranza

ad esempio, con la seguente alternanza:
1° trattamento : strobilurina + endoterapico (gruppo B )
2° trattamento: endoterapico + fungicidi multisito (gruppo A)
3° trattamento: strobilurina + endoterapico (gruppo B)
4° trattamento: miscela di endoterapici (gruppo C ) o
endoterapici da soli (Gruppo D)
Adottando l’alternanza dei meccanismi di azione è stato
dimostrato che, a parità di trattamenti, è possibile ottenere
nel complesso un aumento dell’efficacia e di poter mantenere
alto il livello di attività dei fungicidi attualmente disponibili. 

I PRODOTTI DA IMPIEGARE E LA
NOVITÀ CLOROTALONIL

Come precedentemente indicato in tabella 3 vengono
riportati i fungicidi più efficaci consigliati per la difesa
anticercosporica. L’unica novità tecnica rispetto alla
precedente annata è l’inserimento del Clortosip
(clorotalonil) che potrà essere impiegato, in miscela con gli
endoterapici, in alternativa ai sali di stagno. E’ importante
sottolineare che il prodotto riporta in etichetta la
limitazione ad un massimo di 2 trattamenti per anno.
Relativamente ai sali di stagno si ricorda che questo è
l’ultimo anno in cui è possibile ancora utilizzarli .
In tab. 3 sono riportati i principali anticercosporici
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Gruppo A
endoterapici in

miscela con fungicidi
multisito

Gruppo B
endoterapici in miscela 

con strobilurine

Eminent (1,25) o Defender (1,1) + Sali di stagno (0,8)
Score (0,25) + Sali di stagno (0,8)
Eminent (1,25) o Defender(1,1) + Clortosip DF (1)

Sphere (0,7 – 0,8)
Amistar (0,5) + Score (0,25)
Amistar (0,5) + Eminent (1,25) o Defender(1,1)
Amistar (0,5) + Impact (0,35) 

Gruppo C
miscela di

Endoterapici
(triazolo + morfolina)

Spyrale (0,7)

Gruppo D
Endoterapici

da soli

Eminent (2,5) o Defender(2,2)
Score (0,3)
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impiegati in bieticoltura con le
caratteristiche tecniche ed i giudizi
sull’efficacia nei confronti della
cercosporiosi e l’oidio.

DISCIPLINARI DI
PRODUZIONE 

REG. CEE 2078/92 E 
CE 1257/99 

Le aziende che aderiscono ai
Regolamenti CEE 2078/92 e 1257/99
devono attenersi alle linee tecniche di
difesa definite dalle singole Regioni. 
Le linee guida principali prevedono
l’impiego di varietà tolleranti alla
cercosporiosi, l’avvio guidato dei
programmi di difesa,  limitazioni
nell’impiego dei fungicidi ed un
numero massimo di trattamenti. Per
maggiori dettagli verificare i singoli
disciplinari delle singole regioni.

Tab. 2 - Fungicidi consigliati

           Efficacia (1)

Prodotti Principi attivi
Dose  di
impiego

(l o kg/ha)

Classe 
tossicologica del 

Prodotto/
Miscele

Intervallo
di sicurezza

(giorni)
Cercospora Oidio

Spyrale
difenoconazolo 
+ fenpropidin

0,7 Xn 21 B/E B/E

Sphere
trifloxystrobin
+ ciproconazolo

0,7-0,8 Xn 21 B/E B/E

Duo Pack Amistar 
axozystrobin 
+ difenoconazolo

0,5
 + 0,25

Xi 30 B/E M/B

Defender o Eminent
+ sali di stagno

tetraconazolo + TPTH
1,1 o 1,25

+ 0,8
Xn 45 B B

Defender o Eminent
+ Clortosip DF

tetraconazolo 
+ clorotalonil

1,1 o 1,25
+ 1

Xn 21 B M

Score 25 EC + sali di stagno difenoconazolo + TPTH 0,25 + 0,8 Xn 45 B M

Nustar DF + sali di stagno flusilazol + TPTH
0,12 o 0,24

+ 0,8
Xn 45 M/B B

Bumper P o Benprop P 
+ sali di stagno

propiconazolo 
+ prochloraz + TPTH

1,4 + 0,8 Xn 45 M/B B

Impact + sali di stagno flutriafol + TPTH 0,35 + 0,8 Xn 45 M/B B

Defender o Eminent tetraconazolo 2,2 o 2,5
Manipolare

con prudenza
21 M/B M/B

Score 25 EC difenoconazolo 0,3 Xi 21 M/B M/S
Impact flutriafol 0,35 Xi 30 M M/B

Trimidal 9 EC + sali di stagno nuarimol + TPTH 0,7 + 0,8 Xn 45 M M

Nustar DF flusilazol 0,15 o 0,35 Xn 30 M M

Bumper P o Benprop P
propiconazolo 
+ prochloraz

1,5 Xi 21 M/S M/B

Lostal R propiconazolo + rame 3 Xi 21 M/S M/S
sali di stagno (18-20%) TPTH o TPTA 1,5 - 1,8 Xn 45 M/S M
sali di rame (50%) rame  3-4 Xi 20 S n

zolfo (80%) zolfo  7-8
Manipolare

con prudenza
5 n/S E

(1) Efficacia: E= elevata, B= buona, M= media, S= scarsa, n= insufficiente
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