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BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Aggiornamento dei programmi di contenimento della cercospora.
Livello di rischio cercosporiosi in base al modello previsionale Beta - data 22-07-2013
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Aggiornamento monitoraggio cercospora a cura di Beta
La tabella a sinistra indica il livello di rischio cercospora registrato in data 22
luglio e le eventuali date di allarme, rilevate nelle singole località monitorate. Il
programma, basato su un algoritmo
matematico che fa riferimento ai parametri climatici, suggerisce di trattare
entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento
di allarme. La corretta esecuzione del
trattamento anticercosporico garantisce la copertura della coltura per un lasso temporale di circa 20 giorni.
Tale sistema di monitoraggio, vagliato
da alcuni anni da Beta, viene divulgato
ed applicato su vasta scala solo dalla
corrente annata. Per questo motivo, tale metodo è stato utilizzato per definire
l'epoca di avvio dei trattamenti nei singoli comprensori bieticoli, mentre, prudenzialmente, si consiglia di proseguire
il programma di contenimento della malattia con i consueti intervalli di 18-20
giorni fra i trattamenti, sospendendo i
medesimi 25-30 giorni prima della raccolta.
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INCONTRI CON I BIETICOLTORI
Piattaforma dimostrativa Beta - Poggio Rusco MN - 18 luglio 2013
Circa novanta i partecipanti alla piattaforma dimostrativa svoltasi lo scorso 18 luglio presso l’Azienda Grilli di Poggio Rusco (MN). L'incontro è stato
promosso dalla società di ricerca e sperimentazione Beta, in collaborazione con la società saccarifera Eridania Sadam e con la CGBI - Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani, che rappresenta le associazioni bieticole ANB e CNB.
Scopo dell'evento è quello di focalizzare l'attenzione sulle migliori cultivar
di barbabietola da zucchero e sui percorsi agronomici finalizzati a garantire la migliore produttività della coltura.
L'incontro è stato aperto da Nicola Minerva, direttore di Beta, che ha introdotto Giuseppe Ciuffreda, responsabile del settore comunicazione della medesima società di ricerca e sperimentazione. Sono, quindi, intervenuti Marco Silvagni, responsabile agricolo dello stabilimento Eridania Sadam
di San Quirico e rappresentanti della Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani. Le relazioni hanno affrontato argomenti relativi alle prospettive del settore bieticolo saccarifero e tematiche inerenti la tecnica
colturale della barbabietola da zucchero.
La manifestazione è proseguita con una visita guidata alle prove parcellari,
allestite presso l'azienda Grilli. In tale contesto, la sperimentazione varietale ed agronomica è stata commentata da Massimo Zavanella e Giovanni
Bettini, rispettivamente responsabile del settore varietale e funzionario
della società Beta. Un ampio spazio della trattazione è stato riservato alle
cultivar tolleranti il nematode ed alle nuove strategie per un più efficace
contenimento della malattia fungina cercospora.

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
INTEGRATA
E
DIFESA
CERCOSPORICA - aggiornamento
In relazione alla difesa dalla cercospora
nelle aziende aderenti ai Disciplinari di
produzione integrata - P.S.R. 2007-2013 azione 214.1, si comunica che dopo l'autorizzazione all'utilizzo del prodotto
Clortosip 500 B nelle Regioni Emilia
Romagna e Veneto, con comunicazione
del 12 luglio u.s., il formulato è stato
ammesso anche nella Regione Piemonte. Le Regioni Emilia Romagna e Piemonte hanno concesso una sola applicazione di Clortosip 500 B; la Regione
Veneto ha autorizzato l'esecuzione di
un secondo trattamento con il prodotto
a base di clortalonil qualora l'epoca di
raccolta sia successiva al 20 agosto.
Nell'impossibilità di utilizzare il prodotto
Clortosip 500 B, sostituire il medesimo
con formulati a base di rame.
Per indicazioni sui programmi di contenimento della cercospora consultare la
sezione "INFORMA TECNICA" del sito
www.anb.it.

La partecipata manifestazione ha riscosso grande interesse in merito a
tutte le tematiche trattate ed in particolare in relazione alle tecniche finalizzate a massimizzare la produttività della coltura. L'incontro si è concluso
in modo conviviale, con un cena in località Dragoncello, che ha rappresentato il contesto di ulteriori animati confronti sul tema della tecnica colturale della barbabietola da zucchero, a dimostrazione dell'interesse dei produttori mantovani per la coltura.
Le foto a destra riproducono alcuni momenti della manifestazione svoltasi a Poggio
Rusco il 18 luglio u.s..
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TECNICHE DI CONTENIMENTO DEI LEPIDOTTERI DEFOGLIATORI ED
AGGIORNAMENTO SULLA PRESENZA DELL'ACARO ROSSO
La soia può essere interessata da gravi infestazioni di fitofagi, principalmente acari e lepidotteri. Fra i principali lepidotteri responsabili di possibili danni
si segnalano Cynthia cardui e Hyles livornica.

Le infestazioni di Cynthia cardui
Dal mese di maggio, la soia può subire danni da parte delle larve della
“Vanessa del cardo” - lepidottero appartenente alla famiglia “Nymphalidae”. Le larve vivono abitualmente a spese delle “carducacee” coltivate e
spontanee, ma possono attaccare la coltura della soia e più raramente il
tabacco ed alcune piante ortive, divorando gran parte del lembo fogliare.
La vanessa del cardo compie una generazione all’anno, svernando come
adulto o come crisalide.
La farfalla, da metà aprile, depone le uova sulla pagina inferiore delle foglie e le larve maturano in 40-45 giorni. Molto spesso gli adulti di questa
specie appartengono a popolazioni migranti provenienti dai paesi del
Nord Africa e raggiungono il continente europeo agli inizi di giugno.

larva di Cynthia cardui

adulto di Cynthia cardui

Le infestazioni di Hyles livornica
Rappresenta un’altra specie potenzialmente pericolosa per la coltura.
Trattasi di uno sfingide polifago, che si nutre di numerose piante erbacee
coltivate e spontanee. L’insetto ha una prima generazione in maggio,
l’unica feconda, con adulti migratori provenienti dal sud dell'Europa e
dall'Africa, diretti verso nord.
larva di Hyles livornica

Altri lepidotteri, che interessano la soia, appartengono al genere “nottuidi”. Fra questi si segnalano Heliotis peltigera e Mamestra oleracea.
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Tecniche di contenimento dei lepidotteri sulla coltura della soia
In presenza di larve di lepidotteri possono essere impiegati formulati contenenti piretroidi (ad esempio prodotti a base di lambda-cialotrina, quali
Sparviero 150 ml/ha, Karate Zeon 125 ml/ha, Karate Zeon1.5 0,8 l/h). L'impiego di piretroidi è comunque vivamente sconsigliato in considerazione
dell'induzione ad una maggiore virulenza dell'acaro rosso. Per il contenimento dei lepidotteri vengono, pertanto, preferiti interventi tempestivi
sulle giovani larve con soluzioni di Bacillus thuringiensis - var. kurstaki (ad
esempio Sequra WG 100-150 g/hl - 1 kg/ha) ripetendo, eventualmente,
l’intervento dopo 7-10 giorni. In presenza di acque dure, particolarmente
diffuse nei comprensori della pianura padana, l'acidificazione della soluzione migliora l'efficacia complessiva del trattamento.

Aggiornamento sulla presenza dell'acaro rosso della soia
In riferimento all'acaro rosso, si registrano ulteriori segnalazioni della presenza del parassita, che riguardano, principalmente, i comprensori non irrigui e scarsamente interessati dalle recenti precipitazioni. In tali contesti,
la presenza dell'acaro ha reso necessari specifici interventi di contenimento. Per ulteriori indicazioni sui programmi di contenimento dell'acaro rosso della soia consultare il numero precedente del presente bollettino o la
specifica trattazione nella sezione "INFORMA TECNICA" del sito
www.anb.it. Si invita, inoltre, a riservare particolare attenzione ai tempi di
carenza dei fitofarmaci disponibili per il contenimento dell'acaro ed alle
specifiche restrizioni dei disciplinari di difesa integrata.
Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli.
Per l’impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed
alle avvertenze riportate in etichetta, in particolare in riferimento al rispetto
dei dosaggi, delle modalità e dei tempi di carenza.
In considerazione dei numerosi provvedimenti di sospensione, revisione, revoca, si raccomanda di verificare preventivamente la conformità d'impiego
dei singoli formulati.
In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere
compatibile con le condizioni della coltura.
A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB.
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