
INSETTI DANNOSI ALLE BIETOLE

ALTICA (Chaetocnema tibialis)

L’attività dell’ insetto è favorita da temperature miti e condizioni di asciutta.
L’adulto compare nei bietolai tra la fine di marzo e i primi di aprile.

Marzo Aprile Maggio Giugno

Periodo di
attività

L’utilizzo di geoinsetticidi sistemici microgranulari localizzati alla semina o di
seme conciato con imidacloprid consentono di proteggere la coltura nella
fase cotiledoni-2 foglie vere, epoca in cui un massiccio attacco può 
provocare la morte delle piantine.

Soglia di intervento:
E’ necessario intervenire con insetticidi nei casi di diffuse  erosioni sui 
cotiledoni, o al raggiungimento della soglia di intervento 2-4 rosure per foglia
su piante con 4 foglie

L’attività dell’insetto è rallentata da temperature miti e forti precipitazioni.
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Diversi sono gli insetti che interessano la barbabietola, su
tutto l’arco del suo ciclo vegetativo. Questi fitofagi

devono essere controllati con una razionale difesa, al fine di
preservare l’efficienza della giovane piantina dalla
germinazione alla raccolta. 
Il danno e lo stress causato dall’ attacco parassitario   nella
fase giovanile determinano un rallentamento nello sviluppo
fogliare della barbabietola.
Il controllo degli insetti dannosi della bietola permette un
adeguato ritorno economico.
Per conseguire tale risultato, è importante riconoscere e
rilevare il livello di presenza degli insetti, allo scopo di
determinare il prodotto e il momento giusto per effettuare il
trattamento chimico.                            
Per questo è determinante impostare la difesa  adottando

sistemi di  lotta guidata. Effettuare i trattamenti solo nel caso
in cui la popolazione dei parassiti sia superiore alla soglia di
intervento, quindi di consistenza tale da esporre la coltura, in
assenza  di trattamenti insetticidi,  ad un danno rilevante.

Di seguito sono riportate alcune brevi note, riguardanti: la
biologia, i danni provocati, le parti della pianta colpite dai
parassiti e le soglie di intervento.
Inoltre in  tab. 1  vengono riportate  i principali principi attivi
autorizzati per la  barbabietola:  prodotti commerciali, dosi
d’impiego, classe tossicologica, periodo di sicurezza .
I bieticoltori che operano in regolamento CE 2078/92 o CE
1257/99 dovranno nella scelta degli insetticidi attenersi
rigorosamente a quanto riportato nei disciplinari delle singole
regioni.

Difesa della barbabietola
da zucchero dagli 
insetti dannosi

di RODOLFO TELLOLI

→

La presenza dell’insetto è rilevato dalle
erosioni rotonde di circa uno due milli-
metri
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CLEONO (Conorhynchus mendicus)

L’adulto può comparire nei bietolai alla fine di marzo pro-
veniente dai ricoveri invernali.
La sua migrazione è in funzione dell’andamento stagio-
nale, generalmente è piu intensa fra la metà di aprile e la
prima decade di maggio, la sua presenza è riscontrabile
dalle erosioni a mezza luna sulle foglie delle giovani
piantine di cui l’adulto si nutre.

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Periodo di
attività del 
adulto

Periodo di
attività delle 
larve

Dalle uova deposte
vicino alla radice,
nascono le larve, che
nutrendosi del fittone,
producono gallerie

Attenzione va posta
nelle aziende in cui
sono registrate pre-
senze dell’insetto in
particolare nei bieto-
lai di coltvazione,
vicini al terreno che
ha ospitato la bietola
nella annata prece-
dente.

Disposizione in campo dei vasetti

Soglia di intervento:
Verificata la presenza dell’ insetto mediante la disposizione in campo di vasetti trappola, o al
rilievo di  erosioni fogliari sul  10% delle piante delle file più esterne. 
effettuare il primo trattamento irrorando il bordo del bietolaio da cui proviene il cleono.
Al raggiungimento della soglia, 2  adulti catturati per vaso trappola alla settimana intervenire
con insetticidi trattando su tutta la superficie, ripetere il trattamento in coincidenza di ulteriori
catture   

LISSO (Lixus Junci)

Gli adulti depongono le uova nella zona del colletto e nei piccioli delle foglie, le larve poi penetrano
nella radice scavando gallerie.

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio

Periodo di
attività del 
adulto

Periodo di
attività delle 
larve
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CASSIDE (C.vitata e c nobilis)

AFIDI (Myzus persicae e Aphis fabae)

NOTTUA DEFOGLIATRICE (Mamestra brasicae)

Gli adulti e le larve provocano rosure sulle foglie

Marzo Aprile Maggio Giugno

Periodo di
attività del 
adulto

Periodo di
attività delle 
larve

Sono favoriti dal clima mite, si nutrono della linfa della pianta con emissione di melata e 
provocano l’arriciamento fogliare e sono vettori del giallume virotico

Alternare il principio attivo in modo da non raggiungere resistenze ad un determinato insetticida.

Maggio Giugno Luglio Agosto

Periodo di
attività  

Soglia di intervento:
Intervenire quando il 20-30% delle piante presentano colonie

Le larve si nutrono dell’apparato fogliare, nelle ultime due annate sono apparse precocemente.
Possono determinare gravi danni produttivi se non controllate correttamente.

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Periodo di
attività del 
adulto

Periodo di
attività delle 
larve

Soglia di intervento:
2-3 larve pianta con riduzioni della superficie fogliare del 10-15%.

DIFESA DELLA BIETOLA
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