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Tra i parametri qualitativi e quantitativi che determina-
no il prezzo delle barbabietole da zucchero, il grado

polarimetrico (°S) è tra i più importanti in quanto esprime
la percentuale di zucchero (saccarosio) presente nel fittone
radicale. Durante il periodo di raccolta ed in diversi
ambienti di coltivazione italiani, è frequente verificare un
calo del grado °S (retrogradazione) che causa, di conse-
guenza, una riduzione del prezzo unitario delle radici. In
ambienti con clima più favorevole, il fenomeno è di entità
marginale ed è sempre compensato, in termini economici,
dall’aumento del peso delle radici. 
La figura 1 evidenzia l’andamento del grado S° rilevato in
Italia settentrionale nelle campagne saccarifere 1999-
2002. Le riduzioni rispetto ai valori d’inizio campagna
sono più evidenti in anni piovosi, come il 1999 e il 2002,
nei quali la retrogradazione ha causato ingenti danni eco-
nomici. Infatti, la perdita di un grado °S riduce il prezzo
delle bietole di circa il 10%. A tale riduzione si deve
aggiungere il peggioramento della qualità tecnologica, che
comporta non solo penalizzazioni aggiuntive per i coltiva-
tori, ma anche difficoltà estrattive e aggravio dei costi per
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gli zuccherifici. I fattori e le interazioni responsabili della
retrogradazione sono stati poco indagati; le uniche indica-
zioni utili fanno riferimento a lavori di Munerati (1920,
1937, 1942).
Nel 2002, è stato attivato un programma di ricerca
nell’ambito del progetto “Miglioramento della barbabieto-
la da zucchero per l’ambiente mediterraneo” finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF).

MATERIALI E METODI
Nel biennio 2002-2003, sono state svolte 12 prove di
campo in 5 località dell’Italia centro-settentrionale
(Rovigo, Mirabello, San Pietro in Casale, Conselice e
Osimo). In ognuna delle 11 prove svolte nel 2002, son
stati considerati i fattori ritenuti più influenti sulla retro-
gradazione: concimazione azotata, irrigazione, investimen-
to e controllo di malattie gravi. Nelle singole prove è stata
considerata una sola delle citate variabili allo scopo di non
confondere gli effetti dei singoli fattori. In questo lavoro
sono riferite le reazioni della coltura a diversi livelli di pro-
tezione integrata contro la cercospora: resistenza genetica
e trattamenti fungicidi. 
Per la prima variabile è stato confrontato il comportamen-
to di due varietà commerciali, una sensibile (Gea) e l’altra
resistente alla cercospora (Dorotea). Per i secondi, sono
stati eseguiti trattamenti a diversa intensità di protezione:
T0 = testimone non trattato; T1 = trattamenti come nella
pratica normale, ossia ripetuti ogni 20 giorni iniziando
dalla comparsa delle prime macchie sulle foglie. 
Per ottenere un livello di protezione superiore, è stato
messo in atto il programma di difesa T2, che si differenzia
dal precedente per i trattamenti cadenzati ogni 10 giorni
anziché 20. Diversamente dalla pratica normale, il primo
trattamento T2 è stato eseguito circa due settimane prima
della comparsa delle macchie. Infatti, osservazioni prece-
denti hanno confermato che la protezione chimica eseguita

Figura 1. Variazioni del grado polarimetrico osservate nell’Italia set-
tentrionale nel quinquennio 1999-2003. 
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all’inizio del processo d’infezione (penetrazione del pato-
geno nelle foglie), e non in fase di sporulazione (comparsa
delle macchie), aumenta l’efficacia dei trattamenti e la resa
in zucchero della coltura (Stevanato et al., 2002). Per
l’impatto ambientale e per i costi superiori, il programma
T2 non è impiegabile nella pratica ed è stato usato sola-
mente per ridurre al minimo lo sviluppo dell’infezione e
per quantificare il danno totale causato dalla malattia. 
Nei citati programmi di difesa, i fungicidi Sphere (0.8
l/ha) e Spyrale (0.7 l/ha) sono stati alternati per aumentare
l’effetto dei principi attivi. Le tesi sono state replicate
quattro volte in blocchi randomizzati ed in parcelle di
dimensioni tali da permettere la raccolta di circa 70 radici
in 8 epoche di raccolta bisettimanali. Le prove con gli stes-
si trattamenti sono state ripetute in due località. Nel 2002,
la raccolta dei campioni è iniziata il 2 luglio e si è conclu-
sa il 1° ottobre. Nei livelli di protezione T1 e T2, sono stati
eseguiti 3-4 e 7-8 trattamenti rispettivamente. 
Nella prova del 2003, svolta a Rovigo, sono stati conside-
rati gli stessi trattamenti chimici (T0, T1, e T2) e le varietà
(Gea e Dorotea) delle prove precedenti. Sono state orga-
nizzate quattro repliche in uno schema a parcella suddivisa
con 4 repliche ed 8 epoche di raccolta (ogni 2 settimane
dall’8 luglio al 7 ottobre). I trattamenti chimici sono stati 4
per il livello T1 e 8 per il T2. I campioni di radici raccolti
nei 2 anni sono stati analizzati per i parametri produttivi e
per i principali elementi melassigeni.  

RISULTATI E DISCUSSIONE
Nel 2002, le condizioni meteorologiche sono state favore-
voli fino a metà luglio; da qui è iniziato un periodo di

piogge persistenti continuato fino al termine della campa-
gna saccarifera. Nonostante le basse temperature medie,
ma grazie all’alta umidità relativa dell’aria, l’attacco di
cercospora è stato grave in tutte le località. L’umidità del
terreno, favorendo lo sviluppo delle radici, ha causato la
progressiva riduzione del grado °S, peraltro già molto
basso all’inizio della campagna (figura 1). 

Nella figura 2, sono riportate le variazioni di grado °S e di
produzione di zucchero nel testimone non trattato (T0) e
nella tesi difesa normalmente (T1). Il trattamento T1 assi-
cura una migliore funzionalità delle foglie che determina

Figura 2. Resa di saccarosio (sopra) e grado polarimetrico (sotto)
nei trattamenti T0 e T1 (vedi materiali e metodi). Medie delle prove
di Rovigo e Mirabello (Ferrara). Le differenze tra i trattamenti sono
significative quando le barre verticali non si sovrappongono. 

Figura 3. Resa di saccarosio (sopra) e grado polarimetrico (sotto)
nei trattamenti T1 e T2 (vedi materiali e metodi). Medie delle prove
di Rovigo e Conselice (Ravenna). Le differenze tra i trattamenti sono
significative quando le barre verticali non si sovrappongono. 
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un grado °S ed una produzione di zucchero sensibilmente
più alti rispetto al testimone (T0). E’ evidente la diminu-
zione del grado °S di circa 1,8 (grafico in basso), in corri-
spondenza dalle intense piogge verificatesi a metà luglio.
La riduzione si spiega con l’aumento rapido del volume e
del peso radicale causati dalle piogge cadute dopo un
periodo di moderata siccità. La curva della produzione di
zucchero (grafico in alto) non mostra alcuna flessione.
Diversamente dal testimone (T0), la protezione normale
(T1) ha evitato riduzioni del grado °S fino al termine delle
raccolte.        

La figura 3 riassume il comportamento delle stesse varia-
bili della figura 2 sottoposte ai programmi di difesa T1 e
T2. La differenza tra i 2 trattamenti (grafico in alto) rap-
presenta l’ammontare di zucchero perso a causa
dell’incompleto controllo della malattia ottenuto con i
sistemi tradizionali. Come nella figura precedente, si
osserva un sensibile calo del grado causato dalle piogge di
metà luglio (grafico in basso).

L’anno 2003 è stato caratterizzato da un periodo insolita-
mente lungo di siccità e d’elevata temperatura in tutte le
zone bieticole italiane. In queste condizioni, i sintomi della
cercospora sono apparsi con ritardo ed il danno complessi-
vo è stato considerato inferiore rispetto alla norma.
Diversamente dall’anno precedente, le persistenti condi-

Figura 4. Resa di saccarosio (sopra) e grado polarimetrico (sotto)
nei trattamenti T0, T1 e T2 (vedi materiali e metodi). Medie relative
alle varietà “Dorotea” (resistente alla cercospora) e “Gea” (suscet-
tibile). Le differenze tra i trattamenti sono significative quando le
barre verticali non si sovrappongono.

zioni di siccità non hanno favorito lo sviluppo ponderale
delle radici, che, come si è detto, è in buona parte respon-
sabile dei fenomeni di retrogradazione.     

I risultati della prova svolta nel 2003 sono illustrati nella
figura 4. Le differenze tra le varietà Gea e Dorotea non
sono risultate significative (dati non riportati), ma l’effetto
dei trattamenti è ancora evidente nonostante la scarsa
intensità della malattia. Diversamente dal 2002, il tratta-
mento T1 non assicura il mantenimento dei livelli massimi
di grado °S raggiunti verso la fine di agosto (grafico in
basso). Questo dipende probabilmente dalla ridotta quan-
tità di zucchero prodotta dalla coltura a causa delle sfavo-
revoli condizioni climatiche. La differenza tra le curve T2
e T0 (grafico in alto) rappresenta l’impatto totale della cer-
cospora sul più importante parametro di produzione. Il
guadagno possibile usando la tecnica oggi disponibile è
rappresentato dalla differenza T1 - T0. Anche in condizio-
ni climatiche non favorevoli all’epidemia, circa un terzo
della produzione teorica di zucchero dipende dalla cerco-
spora. Tuttavia, più della metà di questa perdita potenziale
può essere evitata con i controlli integrati d’uso corrente.

CONCLUSIONI
Il clima nei 2 anni di prove ha permesso di valutare il
fenomeno della retrogradazione in condizioni di tempera-
tura ed umidità diametralmente opposte rispetto alla
norma delle zone considerate. 

L’abbassamento del grado polarimetrico non significa nor-
malmente perdita o consumo dello zucchero immagazzi-
nato nella radice: rappresenta invece un suo calo di con-
centrazione. Solo in presenza di malattie o di stress che
compromettono l’efficienza dell’apparato fogliare, si assi-
ste ad una riduzione della quantità di zucchero presente
nelle radici. In questi casi è evidente la necessità di racco-
gliere al più presto.  

La causa principale e più frequente della retrogradazione
va ricercata nell’aumento del peso della radice, qualora
non bilanciato da una sufficiente produzione di zucchero
da parte delle foglie. Di conseguenza, tutte le pratiche
agronomiche in grado di limitare l’eccessivo sviluppo
delle radici e di aumentare la funzionalità delle foglie pos-
sono ridurre l’entità del fenomeno. Tra questi ultimi fatto-
ri, sono comprese tutte le cause che limitano la produzione
di zucchero (malattie, siccità, carenze nutrizionali, maler-
be, scarso investimento ecc.). 

Negli ambienti considerati da questo studio, il controllo
integrato della cercospora riduce in misura notevole le per-
dite di grado polarimetrico. 
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