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AVVIO CONFERIMENTI CAMPAGNA BIETICOLA 2013
Nell'imminenza dell'avvio della campagna di conferimento bietola 2013, si
riportano le date relative alle aperture effettive e programmate degli zuccherifici:
Calendario di avvio dei conferimenti 2013
stabilimenti

date di apertura 2013

date di apertura 2012

Zuccherificio Molise - Termoli

11 luglio
(effettiva)

11 luglio

Coprob - Minerbio

9 agosto
(prevista)

26 luglio

Coprob - Pontelongo

19 agosto
(prevista)

30 luglio

Eridania Sadam - San Quirico

19 agosto
(prevista)

1 agosto

Si informano i signori soci della zona di
Piove di Sacco che, non essendo più operativo l'ufficio di zona, la Dr.ssa
BYLOOS IOLE sarà presente presso
l’ufficio di CONFAGRICOLTURA PADOVA
a Piove di Sacco – Via Borgo Padova 8
(sopra l’INPS) il LUNEDI’ mattina dalle
ore 9 alle ore 12 e il MERCOLEDI’ mattina presso l’ufficio SAI Assicurazioni – (a
fianco ex ufficio ANB ) sempre dalle ore
9 alle ore 12.
Per contatti
Iole BYLOOS: tel. 335 72 30 954

Associazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.it | www.anb.it

1

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Aggiornamento monitoraggio cercospora a cura di Beta

Aggiornamento monitoraggio cercospora.

La tabella a sinistra indica il livello di rischio cercospora registrato in data 29
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.

Livello di rischio cercosporiosi in base al modello previsionale Beta - data 29-07-2013
BACINO
MINERBIO
MINERBIO
MINERBIO
MINERBIO
MINERBIO
MINERBIO
MINERBIO
PONTELONGO
PONTELONGO
PONTELONGO
PONTELONGO
PONTELONGO
PONTELONGO
S.QUIRICO
S.QUIRICO
S.QUIRICO
S.QUIRICO
S.QUIRICO
S.QUIRICO
S.QUIRICO
S.QUIRICO

COMUNE

ARGELATO
MOLINELLA
PASSO SEGNI
S.AGATA BOLOGNESE
ARIANO FERRARESE
PALMIRANO
MALBORGHETTO DI B.
MONSELICE
STANGHELLA
VIGHIZZOLO
ADRIA
COSTA
PORTOGRUARO
CERESARA
GUSSOLA
POGGIO RUSCO
RONCOFERRARO
FIORENZUOLA
FONTANELLATO
BAGNOLO IN P
VOGHERA

PR

BO
BO
BO
BO
RO
FE
FE
PD
PD
PD
RO
RO
VE
MN
CR
MN
MN
PC
PR
RE
PV

1° Allarme

2° Allarme

LIVELLO ATTUALE
RISCHIO
Situazione ferma

14 luglio

Moderato
Moderato
16 giugno
13 luglio
14 luglio
7 giugno
7 giugno
13 luglio
19 giugno
6 giugno
10 giugno

12 luglio

14 luglio
13 luglio
14 luglio
13 luglio
13 luglio

14 luglio
27 luglio
14 luglio
14 luglio
Moderato
Minimo
Minimo
18 luglio

Situazione nottue defogliatrici
In alcuni aziende si rilevano danni fogliari imputabili alla seconda generazione larvale delle nottue defogliatrici. Si consiglia, pertanto, di monitorare i bietolai.
Registrando danni in progressione e/o rilevando i caratteristici escrementi
(foto a destra), che indicano la fase di attività delle nottue defogliatrici,
effettuare trattamenti insetticidi o associare i medesimi ai trattamenti anticercosporici.
La soglia di intervento suggerita per le specie "Autographa gamma",
"Mamestra brassicae" e "Mamestra oleracea è un danno d’asportazione
fogliare progressivamente evidente e prossimo al 10%. In presenza di larve
di Spodoptera exigua, invece, considerata la straordinaria voracità e la rapida progressione del danno, si consiglia di trattare con la massima tempestività.
Per ulteriori indicazioni sui programmi di contenimento delle nottue fogliari consultare la specifica trattazione sulla sezione INFORMA TECNICA
del sito www.anb.it

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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IL CONTROLLO DELLE RINASCITE DELLA COLZA NELLE COLTURE IN
SUCCESSIONE
Dopo la raccolta della colza, per le specie in successione, le rinascite della
crucifera costituiscono parte della flora infestante da contrastare.
Le perdite di prodotto e le rinascite della colza
L'entità delle rinascite può essere particolarmente rilevante in presenza di
perdite di prodotto nella fase precedente o concomitante con la raccolta.
Ciò può avvenire a seguito di grandinate (foto a destra) o a causa di condizioni operative che abbiano causato significative perdite di acheni nella
fase di raccolta.
Il contenimento delle rinascite
Dal punto di vista rotazionale, la colza occupa lo stesso posto dei cereali
autunno-vernini e può precedere numerose colture. Le rinascite di colza
possono essere efficacemente contenute attraverso l’adozione di corrette
tecniche agronomiche e mediante l’impiego di diserbanti efficaci nei confronti delle crucifere.
Indicazioni agronomiche
In assenza di un secondo raccolto, si consiglia di non lavorare il terreno ed
attendere l'emergenza delle rinascite, che risultano particolarmente copiose dopo le prime piogge. Nella fase successiva, prima delle lavorazioni
per la preparazione della coltura in successione, impiegare un prodotto a
base di glifosate, utilizzando un dosaggio idoneo ad azzerare tutta la flora
infestante presente.
Controllo delle rinascite su soia di secondo raccolto
I prodotti impiegati nei programmi di post emergenza della soia a base di
Bentazone (Basagran SG), di Imazamox (Tuareg) e di trifensuron-metile
(Harmony) hanno una buona efficacia nei confronti delle crucifere. Per il
contenimento delle rinascite di colza risulta particolarmente attivo il pro

Copiose emergenze di colza successive
ad una grandinata

Associazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.it | www.anb.it

3

dotto Harmony 3-7 gr/ha da associare, eventualmente, a Tuareg 0,7-1 l/ha
in presenza di altre dicotiledoni, in particolare abuthilon.
Controllo delle rinascite sui cereali autunno vernini
Nella fase di pre emergenza risulta efficace l’associazione di Pendimetalin
(Mostmicro 1,7-2,5 l/ha) + Linuron (Linuron Sipcam Flow 0,5 l/ha);
quest’ultimo prodotto risulta, infatti, particolarmente attivo nei confronti
delle crucifere. In post emergenza, possono essere impiegati i seguenti
prodotti: Nuance – Granstar Power SX – Gaio SX – Atlantis WG - Kicker –
Logran.

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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