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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 30 giugno 2016  

Valori min-max, espressi in euro per ton-
nellata - il dato riportato sulla colonna a 
destra indica la differenza rispetto alla 
quotazione della settimana precedente. 
 

 
Mais 
Prezzi in flessione 

Nazion. comune 192-194 -3 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

 
Soia 
Prezzi stabili 

Prod. nazionale 395-398 inv. 

 

 
Per le quotazioni nazionali dei cereali a 
paglia si rimanda alla prossima pubblica-
zione. La newsletter di agosto riporterà, 
inoltre, approfondimenti sui dati produt-
tivi definitivi dei cereali autunno vernini 
nazionali ed europei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
         

        In questo numero 
� Mercati: quotazioni nazionali principali prodotti agricoli - pag. 1 

� ANB Coop: recapiti dei tecnici per la sottoscrizione dei contratti - pag. 1 

� CGBI: comunicato stampa cessione Eridania a Cristal Sugar - pag. 2 

� Colza: contenimento delle rinascite sulle colture in successione - p. 3/4 

� Soia: tecniche di contenimento dell'acaro rosso - pagg. 5/7 

� Mais: aggiornamento monitoraggio della piralide - pagg. 8/9 

� Bietola: tecniche di contenimento della cercospora - pagg. 10/12 

� Beta: Betanews Coprob n. 9 - irrigazione barbabietola - pagg. 13/14 
 

                                       

 
 

 

 

ANB COOP propone la sottoscrizione dei 
CONTRATTI DI COLTIVAZIONE 2016 

soia, girasole, colza 
 

Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazio-
ne, contattare i tecnici di riferimento: 
 

� Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - area PD/ VE/RO 
� G. Bellettato tel. 335 71 00 184 - area FE/MN/LO/MI 
� Pierluigi Finardi tel. 335 72 30 920 - area CR/BS/MN 
� Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - area BO 
� Paolo Andraghetti tel. 335 78 00 265 - area Romagna 
� Piero Baldini tel. 335 72 30 896 - area Toscana 
� Piero Quercini tel. 335 72 30 931 - area Marche/Umbria 
� Pierluigi Lanati tel. 335 6640343 area PC/PV/Piemonte 
 

oppure contattare la sede ANB Coop  
� Paola Gennari tel. 051 60 33 445 

 

ANB Coop ha attivato un nuovo centro di raccolta soia presso: 
Soc. Agr. Fracasso Tommaso e Sorelle s.s. 
Via Zona Industriale 118 - 45010 - Villadose (RO) 
Per informazioni contattare il tecnico: Iole Byloos - tel. 335 72 30 954 

Numero sette –  4 lugl io 2016 
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COMUNICATO SPAMPA CGBI 

 
La CGBI (Confederazione Generale Bieticoltori Italiani) apprende dalla stampa che il controllo tota-
le di Eridania Italia  passa alla società  francese  Cristal Sugar.  Questo significa che lo zuccherificio 
di San Quirico non riaprirà e che Eridania diventerà la testa di ponte per massicce importazioni di 
zucchero francese in Italia.  Viene così definitivamente compromessa ogni possibile ripresa del 
settore che aveva tratto speranza dal forte e costante aumento del prezzo zucchero (+ 30%) ri-
spetto ai minimi raggiunti nel 2014. Il Presidente di CGBI,  Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi,  ri-
leva pertanto che la bieticoltura da zucchero in Italia sarà confinata nei prossimi anni ai due zuc-
cherifici Coprob di MInerbio (BO) e Pontelongo (PD) per una superficie massima di 33.000 ha.   
Con la chiusura di San Quirico  viene meno un potenziale di 18.000 ha a bietole con risvolti pesan-
tissimi sulle rotazioni agrarie e sulla diversificazione colturale sempre più economicamente neces-
saria  alla luce della crescente volatilità dei prezzi che caratterizza la produzione agricola e  il mer-
cato cerealicolo in particolare . Le associazioni bieticole,  consapevoli da tempo che il settore bie-
ticolo- saccarifero sarebbe incorso in una costante marginalizzazione della sua presenza in Italia, 
hanno sviluppato un grande progetto di rilancio della bieticoltura a livello nazionale  per utilizzi  
agro energetici con varietà non da zucchero definite Energy beet. A livello Europeo e mondiale 
l’utilizzo della bietola per usi diversi dalla trasformazione in zucchero copre mediamente il 20% del-
la produzione totale. L’ agricoltura Italiana ha grande bisogno di alternative colturali e la diversifi-
cazione della bietola per usi diversi dallo zucchero ne rappresenta un elemento fondamentale. 
Obbiettivo di CGBI è il raggiungimento nei prossimi anni di una superficie pari a 15.000 ha di E-
nergy beet che sommata alla superficie tradizionalmente impegnata a livello saccarifero e a quelle 
utilizzabili per la  chimica verde potrebbe vedere tornare in Italia investimenti a bietole per 50-
60.000 ha. Questo progetto che si sta sviluppando con l’impegno straordinario delle associazioni 
bieticole (ANB e CNB), e di tutta la filiera (case sementiere, conto terzi, produzione macchinari )  
ha bisogno però della condivisone e del sostegno delle rappresentanze  politiche,  istituzionali  e 
associative. La bieticoltura italiana per essere salvata e sviluppata ha bisogno di essere diversifica-
ta.  Forte è quindi l’appello perché nel più breve tempo possibile siano convocate le parti dal Mini-
stero per condividere strategie, obiettivi ed impegni. 

 

Bologna, 2 luglio 2016 
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copiose nascite di colza nella fase suc-
cessiva  alla raccolta 
 
 
 
 

 
 
IL CONTROLLO DELLE RINASCITE DELLA COLZA SULLE COLTURE IN 
SUCCESSIONE 
Grandinate, forte ventosità e piogge battenti nella fase di maturazione della 
colza possono accentuare le perdite di acheni. L'adozione di alcuni accorgi-
menti agronomici e l'impiego di erbicidi idonei consentono un controllo effi-
cace delle rinascite di colza nelle colture in successione. 
 
Perdite alla raccolta e rinascite 

La coltura della colza è caratterizzata da una fisiologica contenuta dei-
scenza, a causa di una naturale scalarità di maturazione e per la tendenza 
delle silique ad aprirsi oltre un certo livello di essiccazione. Le nuove culti-
var ibride assicurano, tuttavia, una maturazione più uniforme e una dei-
scenza ridotta al minimo. Le perdite di acheni possono essere particolar-
mente copiose in caso di grandinate concomitanti la fase di maturazione 
del prodotto. In tale epoca, anche altri eventi climatici, quali forte ventosi-
tà e piogge battenti, possono aumentare le perdite di acheni. Le stesse 
possono essere causate anche da raccolte ritardate o dall'utilizzo di una 
mietitrebbiatrice non idonea o non correttamente regolata. L'impiego di 
testate specifiche o correttamente adattate e l'ottimizzazione di tutte le 
operazioni di raccolta assicura il contenimento delle perdite entro quanti-
tativi trascurabili, a vantaggio del risultato economico della coltura e della 
riduzione della flora infestante nelle specie in successione. Tutte le condi-
zioni che inducono perdite di acheni nella fase precedente o concomitante 
la raccolta accentuano l'entità delle rinascite di colza. 
 
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 
non rappresentano una condizione di reale criticità, in quanto possono es-
sere efficacemente contenute attraverso l’adozione di corrette tecniche 
agronomiche e mediante l’impiego di erbicidi efficaci nei confronti delle 
crucifere. 
 
Contenimento della colza in assenza di secondo raccolto 

Per quanto concerne le tecniche agronomiche, in assenza di un secondo 
raccolto dopo colza, si consiglia di non lavorare il terreno e di attendere 
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l'emergenza delle rinascite, che risulteranno particolarmente copiose do-
po le prime piogge. Nella fase successiva, prima delle lavorazioni di prepa-
razione della coltura in successione, impiegare un prodotto a base di gli-
fosate, utilizzando un dosaggio idoneo ad azzerare tutta la flora infestan-
te presente. 
 
Controllo delle rinascite su soia di secondo raccolto 

Tutti i principali prodotti impiegati nei programmi di post emergenza della 
soia, a base di trifensuron-metile (Harmony), Imazamox (Tuareg), Benta-
zone (Basagran SG) o la miscela precostituita di questi due ultimi principi 
attivi (Corum), hanno una buona efficacia nei confronti delle crucifere. Per 
l'efficace contenimento delle rinascite di colza risulta particolarmente at-
tivo il prodotto Tuareg  1-1,25 l/ha o l'associazione Tuareg 1 l/ha + Harmony 
3-7 gr/ha consigliata in presenza di altre dicotiledoni, in particolare con 
prevalenza di abuthilon. Buoni risultati di contenimento delle rinascite di 
colza si ottengono anche con Corum 1,9 l/ha + Dash HC 0,25-0,5%, even-
tualmente associato a Harmony 3-7 gr/ha. 
 
Controllo delle rinascite sui cereali autunno vernini 

Nella fase di pre emergenza risulta efficace l’associazione di Pendimetalin 
(Most micro 1,7-2,5 l/ha, altri) + Clorotoluron (Dicuran 700 FW 2-2,5 l/ha, 
altri). In post emergenza, fra le numerose soluzioni disponibili, si segnala-
no i seguenti prodotti: Nuance, Granstar Power SX, Gaio SX, Atlantis WG, 
Kicker, Logran, altri. 

Indicazioni 

Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto pre-
visto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli.  
Per l’impiego dei prodotti fitosanitari, attenersi scrupolosamente alle indi-
cazioni e 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'im-
piego 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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Ingrandimento acaro rosso 

 
 

Attacchi di acaro rosso su soia 

 
 

 

 
 

TECNICHE DI CONTENIMENTO DELL'ACARO ROSSO SU SOIA E 
MAIS 
Lo sviluppo dell'acaro rosso è favorito dalle elevate temperature estive asso-
ciate a condizioni di scarsa piovosità. Dopo le gravi contrazioni produttive 
registrate nella scorsa annata, imputabili anche allo sviluppo dell'acaro, si 
consiglia di monitorare attentamente l'evoluzione del fitofago, intervenendo 
prontamente in caso di necessità. 
 
L'acaro rosso della soia e del mais 

L'acaro rosso è un fitofago polifago, appartenente alla specie Tetranychus 
urticae. Su mais e soia infesta la pagina inferiore delle foglie, interessando 
anche il bacello della leguminosa. 
 

Ciclo biologico 

Sverna come femmina adulta, compiendo 8-10 generazioni ogni anno. 
 
Condizioni favorenti 

Le condizioni climatiche che accentuano la presenza e la diffusione 
dell’acaro sono: temperature elevate e scarsa piovosità. Il parassita risulta, 
quindi, più pericoloso nelle estati torride, come quella della scorsa annata. 
I danni risultano, inoltre, accentuati nelle condizioni di asciutta. L'impiego 
di alcuni insetticidi, in particolare piretroidi, utilizzati per il contenimento 
di cimici, piralide e altri lepidotteri, diabrotica del mais, possono contribui-
re ad aumentare la pressione del fitofago. In presenza di larve di lepidot-
teri sono, pertanto, suggeriti trattamenti tempestivi sulle giovani larve 
con soluzioni di Bacillus thuringiensis - var. kurstaki o applicazioni a base di 
indoxacarb (Steward - dose 0,125 kg/ha). 
 
Danni  

Il parassita può provocare gravi decurtazioni produttive alla soia, in modo 
particolare se gli attacchi si manifestano precocemente, arrivando sino al 
60%. Il danno può essere anche qualitativo, in particolare su mais, dove lo 
stress causato dalla ridotta capacità fotosintetica può indurre elevati livelli 
di fumotossine e aflatossine. 



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

 

 
 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sintomi 

La presenza del parassita viene evidenziata visivamente da intense de-
pigmentazioni e da bronzature fogliari che, in caso di forti attacchi, evol-
vono in disseccamenti e precoci defogliazioni. L'infestazione procede, ge-
neralmente, a partire dai bordi dell'appezzamento ed evolve verso la por-
zione centrale del campo. 
 
Monitoraggio dell'acaro rosso 

Il controllo delle dinamiche di sviluppo dell'acaro è il necessario presuppo-
sto per limitare le perdite produttive e gli stress qualitativi che inducono il 
deprezzamento del prodotto, in particolare per il mais. Il grado di infesta-
zione può essere schematizzato in tre livelli differenziati: 
� soglia di allerta - si rilevano le prime forme mobili (media 2 individui per 

foglia), le foglie sono ancora verdi ma punteggiate da lesioni sulla pa-
gina inferiore, riscontrate non su tutte le piante; 

� soglia di danno economico - sono presenti diverse forme mobili (media 
10 individui per foglia), tutte le piante evidenziano vari livelli di pun-
teggiature e scolorimento delle foglie inferiori, si registrano danni dif-
fusi e marcati sui margini e sulle porzioni sabbiose dell'appezzamento; 

� soglia di emergenza/danno elevato - sulle foglie è presente un gran nu-
mero di forme mobili, talora coperte di fitte ragnatele sericee; sono 
presenti diffusamente intense depigmentazioni e bronzature, con dis-
seccamenti e precoci defogliazioni, tutte le piante sono interessate. 

 
Programmi di contenimento dell’acaro rosso  

In presenza del parassita è opportuno intervenire precocemente, possi-
bilmente prima della chiusura degli interfilari, avendo cura di bagnare mol-
to bene anche le foglie situate nella parte inferiore della pianta. I tratta-
menti effettuati alla "soglia di allerta" costituiscono la soluzione deputata 
a massimizzare le rese, anche in corrispondenza di trattamenti insetticidi 
estivi. I trattamenti effettuati alla "soglia di danno economico" rappresen-
tano un intervento bloccante per contenere il danno economico, anche 
nelle estati siccitose. I trattamenti effettuati alla "soglia di emergen-
za/danno elevato" rappresentano un intervento di salvataggio, finalizzato 
a limitare i danni sino alla raccolta. 
 
Trattamenti contro l'acaro rosso su soia 

Fra i principi attivi disponibili si segnala l'exitiazox (es. Matacar FL - dose 
0,15-0,2 l/ha), acaricida ad azione ovo-larvicida, da impiegarsi all'inizio della 
comparsa delle prime forme mobili (1-3 acari per foglia). Qualora, invece, si 
rilevi una maggiore presenza di larve e di adulti, è consigliabile usare un 
prodotto a base di abamectina (es. Zoro 1.9 EW* dose 0,75-1 l/ha o Verti-
mec Pro# 0,75-1,2 l/ha), insetticida-acaricida translaminare, attivo per inge-
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Sintomi di acaro rosso su mais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stione e per contatto, ad attività larvo-adulticida. I prodotti a base di aba-
mectina si impiegamo a partire dalla comparsa delle prime forme mobili. 
Per un intervento più completo è consigliata l'associazione di prodotti at-
tivi nei confronti dei diversi stadi (es. Matacar Fl 0,15-0,2 l/ha + Zoro 1.9 
EW* 0,75-1 l/ha o Vertimec Pro# 0,75-1,2 l/ha). 
 
Trattamenti contro l’acaro rosso su mais 

In presenza del parassita impiegare un prodotto a base di abamectina (es. 
Zoro 1.9 EW* dose 1 l/ha oppure Vertimec Pro# dose 0,75-1,2 l/ha). 
 
* Zoro 1.9 EW - Autorizzazione eccezionale su mais e soia dal 21/06/2016 al 
18/10/2016.  

# Vertimec Pro - Autorizzazione eccezionale su soia e mais dal 01/06/2016 al 

28/09/2016. 

 

Avvertenze 

� 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 
e alle avvertenze riportate in etichetta, in particolare in riferimento al ri-
spetto 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'im-
piego dei singoli formulati.  

� In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà esse-
re compatibile con le condizioni della coltura. 

 

A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB. 
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La piralide del mais 

 
 
 

 
stadio adulto 

 
 

 
stadio larvale 

 

 
4 luglio 2016 

 
PIRALIDE DEL MAIS - AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO 2016 
L'andamento stagionale esercita una forte influenza sulle dinamiche biologi-
che della piralide che, ogni anno, compare e si evolve con ritmi molto diversi-
ficati. Il monitoraggio del lepidottero rappresenta un presupposto indispen-
sabile per individuare il momento propizio per eseguire l'intervento, finaliz-
zato a contenere efficacemente il danno. 
 
Monitoraggio 2016 

Con la fine di giugno, l'aumento delle temperature e la scarsa piovosità 
hanno costituito condizioni favorenti lo sviluppo della piralide. Dalla fine 
della corrente settimana - 8 luglio - si prevedono i voli degli adulti, in parti-
colare a partire dalle zone più calde dell’Emilia Romagna e del basso Vene-
to. Negli ambiti più a nord-nord ovest, alla data precedentemente indica-
ta, l’insetto potrà essere allo stadio di crisalide, all’interno dello stocco o 
sulla pagina inferiore delle foglie. All'estremo ovest della Pianura Padana e 
nell'area romagnola, lo sviluppo dell’insetto appare più rallentato. Si con-
siglia di verificare l'evoluzione del lepidottero negli specifici ambiti territo-
riali. 
 
Trattamenti 

Gli interventi di contenimento della piralide, con impiego di prodotti ad a-
zione ovicida, sono indicati a circa sette giorni dall'inizio dei primi voli. Te-
nuto conto delle precedenti considerazioni, i trattamenti potranno essere 
avviati dai primi giorni della seconda decade di luglio. Nella fase iniziale, i 
trattamenti interessano le aree caratterizzate da uno stadio di sviluppo 
dell'insetto più avanzato, privilegiando prodotti ad azione ovo larvicida, 
quali Coragen 125 ml/ha. A partire dalla fase immediatamente successiva 
potranno essere utilizzate miscele di principi attivi "ovicidi + piretroide", 
quali Ampligo 0,3 l/ha. L'impiego di soli "piretroidi" è sconsigliato in consi-
derazione dell'induzione a una maggiore virulenza dell'acaro rosso. Tali 
insetticidi svolgono un'attività prettamente larvicida e sono, pertanto, in-
dicati solo in una fase successiva, dopo circa una settimana dalle ovature, 
indicativamente dopo la metà di luglio. In presenza di piralide e diabrotica, 
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danno da piralide a carico della spiga  

 
 
Indicazioni 

Si raccomanda di rispettare le dispo-
sizioni vigenti in materia e quanto 
previsto dalle direttive o da eventua-
li specifici protocolli.  
In considerazione dei numerosi 
provvedimenti di sospensione, revi-
sione, revoca, si raccomanda di veri-
ficare preventivamente la conformi-
tà d'impiego dei singoli formulati.  
Per l’impiego dei fitofarmaci, 
attenersi scrupolosamente alle 
modalità ed alle avvertenze 
riportate in etichetta. 
L'impiego dei prodotti dovrà essere 
compatibile con le condizioni della 
coltura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

associare prodotti attivi su entrambi i fitofagi, ad espempio Steward 
100/125 g/ha (Avaunt EC 250 g/ha) + Coragen 100-125 g/ha. Tale associazione 
è disponibile nella confezione "twin pack", contenente 400 ml di Coragen 
e 1 litro di Avaunt EC e idonea a trattare quattro ettari di mais. 
In presenza di diabrotica, con bassa pressione di piralide, impiegare Ste-
ward 100/125 g/ha (Avaunt EC 250 g/ha). 
In alternativa possono essere impiegati preparati a base di Bacillus thurin-
giensis  var. Kurstaki: insetticidi biologici che agiscono per ingestione, cau-
sando la morte delle larve dopo 3-5 giorni. I trattamenti con impiego e-
sclusivo di Bacillus thuringiensis  var. Kurstaki hanno finalità unicamente 
larvicida e pertanto, dovranno essere opportunamente ritardati rispetto 
agli interventi ovicidi. In colture di pregio, in condizioni di forte pressione 
del parassita o rilevando accavallamento di stadi biologici, può essere 
consigliabile addizionare Bacillus thuringiensis  var. Kurstaki ai formulati 
ad azione ovo larvicida, trattando a partire dalla fase di inizio ovodeposi-
zione.  
L'impiego di droni per la distribuzione di capsule contenenti antagonisti 
naturali (imenottero parassitoide Trichogramma brassicae) prevede un in-
tervento anticipato di circa 7/10 giorni rispetto alla comparsa degli adulti di 
piralide. 
 

Principali prodotti fitosanitari impiegati per il controllo della piralide 

tipologia  
trattamento 

fase biologica 
piralide  

prodotto dose 
l-kg/ha 

carenza 
giorni 

ovo larvicida ovideposizione Coragen 0,125 7 

ovo larvicida ovid-prime larve  Ampligo 0,30 14 

larvicida prime larve Nurelle D 100 ml/hl 30 

larvicida prime larve piretroidi etichetta etichetta 

larvicida prime larve Bacillus th. etichetta etichetta 

Ampligo massimo due trattamenti anno. 

 
Operatività 

Al fine di ottenere una migliore efficacia del trattamento, impiegare volu-
mi d’acqua elevati (500/800 l/ha) e comunque adeguati all'efficienza 
dell'attrezzatura irrorante. In presenza di acque dure, molto diffuse negli 
areali maidicoli della pianura padana, si consiglia di acidificare la soluzione. 
 
A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
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sviluppo incontrollato della cercospora 
con completa distruzione dell'apparato 
fogliare primario 

 

 
 

 
PROGRAMMI DI CONTENIMENTO DELLA CERCOSPORA 2016 
Le gravi decuratazioni produttive ed economiche indotte dalla cercospora, 
unite alla contenuta tolleranza varietale, rendono indispensabile un efficace 
programma di protezione della coltura. L'ottimizzazione degli interventi, fi-
nalizzata anche alla riduzione dell'impatto ambientale, prevede la conoscen-
za delle dinamiche di sviluppo del patogeno, il rispetto delle tempistiche e 
delle corrette modalità di intervento, unite all'impiego oculato dei formulati 
più idonei. 
 
Calendario dei trattamenti 

Dal 2013, l'epoca di avvio dei trattamenti e il programma degli interventi 
anticercosporici successivi vengono indicati, in modo mirato, per specifica 
area di produzione. Il servizio, gestito da Beta/Co.Pro.B prevede l'utilizzo 
di un modello previsionale sull'insorgenza del rischio di comparsa del pa-
togeno, che si basa sui rilievi di una rete capillare di stazioni meteo. Perio-
dicamente sarà divulgata una tabella indicante la situazione aggiornata di 
ogni località monitorata, riportante il livello di rischio registrato e 
l’eventuale data di allarme. Quest'ultimo parametro rappresenta l'aspetto 
cui riferirsi per effettuare il trattamento anticercosporico: si suggerisce di 
intervenire entro 10 giorni dal verificarsi di questo evento, considerando 
una successiva copertura della coltura per un periodo di 15-18 giorni. Il 
giudizio relativo al livello di rischio è una valutazione sull'evoluzione della 
malattia, riferita al momento dell'ultimo rilievo. Quest'informazione non è 
determinante ai fini della decisione di effettuare il trattamento (da riferire 
al verificarsi della data di allarme), ma può essere di orientamento in rela-
zione all'urgenza di effettuare il medesimo, nell'ambito del range tempo-
rale (da 1 a 10 giorni) dalla data di allarme. 
Nelle aree non incluse nel programma di monitoraggio Beta, si suggerisce 
di effettuare il primo trattamento anticercosporico alla comparsa delle 
prime pustole. Tale metodo prevede un monitoraggio della coltura parti-
colarmente attento e puntuale, riservando particolare attenzione alle col-
ture più sviluppate e nelle condizioni di ristoppio: ambiti nei quali si po-
trebbe verificare una comparsa anticipata della malattia. In presenza delle 
prime tacche necrotiche del fungo è necessario provvedere sollecitamen-
te all'esecuzione dell'intervento.  
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Strategie e formulati disponibili 

Dopo la perdita di efficacia di alcune 
sostanze attive largamente utilizza-
te per il conteniento della cercospo-
ra, la strategia di difesa ha avuto una 
svolta significativa nel 2013, con 
l'impiego del Clorotalonil: sostanza 
attiva che ha consentito di 
migliorare la protezione della 
coltura. Il prodotto, Clortosip 500 SC 
può essere utilizzato in 2 applicazio-
ni (dose 2 l/ha da solo o con zolfo, 
dose 1,5 l/ha se usato in associazione 
a fungicidi endoterapici), privile-
giando i primi trattamenti. Dalla cor-
rente annata è stato autorizzato in 
via definitiva il prodotto Enovit Meti-
le FL, a base di Tiofanate-metile, 
impiegabile per un'unica applicazio-
ne, alla dose 1,5 l/ha, preferibilmente 
nel secondo trattamento in associa-
zione a Clortosip 500 SC 1,5 l/ha. Per 
gli interventi di chiusura (III ed even-
tuali successivi) è indicata l'associa-
zione di un prodotto di copertura a 
base di sali di rame o, qualora auto-
rizzato, di Mancozeb, associati a un 
prodotto endoterapico. Per i pro-
dotti a base di Mancozeb (Pennco-
zeb DG - dose 2,1 l/ha e Cuprofix 30 
Disperss - dose 5 l/ha) si attende la 
specifica deroga di autorizzazione per 
uso straordianario nel 2016.  Le prove 
Beta hanno dimostrato l'importanza 
dell'impiego di Enovit Metil FL nella 
seconda applicazione e 
dell'inserimento di un fungicida 
multisito (clorotalonil e sali di rame) 
in ogni trattamento. Inoltre, 
riscontrando la progressiva riduzio-
ne dell'efficacia dei singoli triazoli e 
IBE, si raccomanda di utilizzare mi-
scele di più principi attivi con diverso 
meccanismo d'azione.  
 

I trattamenti successivi dovranno essere cadenziati ogni 15/18 giorni, so-
spendendo i medesimi 25/30 giorni prima della raccolta. 
 

Programma di contenimento della cercospora  

Sulla scorta delle considerazione precedentemente formulate e in base a 
quanto indicato nel box a destra,  si riporta uno schema di intervento, fina-
lizzato a salvaguardare l'apparato fogliare e il reddito colturale. 
 

Principali soluzioni per il contenimento della cercospora annata 2016 

Trattamenti Prodotti/dosaggi indicati 

primo Clortosip 500 SC 1,5 l/ha + Impact Supreme/Shut Twin 2 
l/ha, in alternativa 
Clortosip 500 SC 1,5 l/ha + Bumper P/Novel Duo/Benprop 
Pro/Blaise 1,1 l/ha, in alternativa 

Clortosip 500 SC 1,5 l/ha + Spyrale 0,7 l/ha, in alternativa 

Clortosip 500 SC 2 l/ha   + zolfo (es. Thiopron) 4-5 l/ha, in al-

ternativa 

Clortosip 500 SC 2 l/ha     

secondo Clortosip 500 sc 1,5 + Enovit Metil FL  1,5 l/ha 

interventi 
successivi 

Sali di rame 4 l/ha, oppure, qualora autorizzati, Penncozeb DG 2,1 
l/ha o Cuprofix 30 Disperss 5 l/ha  

+ 
Bumper P/Novel Duo 1,1 l/ha oppure 

Impact Supreme 2 l/ha oppure 
Concorde 125/Domark125 0,8 l/ha oppure 
Emerald 40 EW 2,5 l/ha oppure 
Spyrale 0,7 l/ha 

L'associazione di fosfiti - fertilizzanti sistemici nutrienti e stimolanti - in 
particolare a base di potassio (es. Ionifoss dose 3 l/ha) ai trattamenti 
anticercosporici sembra sortire un effetto sinergico che migliora lo stato 
della coltura e l'efficacia complessiva dell'applicazione. 
 
Indicazioni per il corretto impiego dei prodotti anticercosporici 

� Clortosip 500 SC massimo 2 trattamenti - dose 2 l/ha da solo o in asso-
ciazione a zolfo, dose 1,5 l/ha in associazione a endoterapici. 

� Enovit Metile FL ha ottenuto l'autorizzazione definitiva, massimo 1 
trattamento anno. 

� Penncozeb/Cuprofix 30 Disperss, in attesa di autorizzazione per uso 
straordianario nel 2016, massimo 4 trattamenti anno. 

� Sono previste limitazioni relative all'impiego dei prodotti a base di 
"Procloraz", per i quali sono ammessi 2 trattamenti per anno e un limi-
te di 450 grammi di sostanza attiva per ettaro per ogni trattamento. 

� Al fine di limitare la selezione di ceppi resistenti, alternare fungicidi 
con diverso meccanismo d’azione, privilegiando i prodotti più efficaci. 
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Beta - Il modello previsionale per la 

cercospora e altri servizi on line per i 

bieticoltori 

 
Il modello previsionale per lo svilup-
podella cercospora, predisposto da 
Beta, negli ultimi anni si è rivelato 
capace di individuare efficacemente 
i tempi di intervento dei trattamenti 
anticercosporici.  

Beta ha implementato tale modello 
nel proprio Sistema di Supporto De-
cisionale on line, che si avvale dei 
dati meteo di una vasta rete di sta-
zioni dislocate nei comprensori di 
Pontelongo e di Minerbio e al quale 
si può accedere gratuitamente tra-
mite registrazione attraverso il sito 
www.betaitalia.it.  

In questo modo sarà possibile segui-
re in tempo reale, anche da smar-
tphone e tablet, l’andamento pre-
sunto della cercosporiosi, nonché le 
allerte relative alle nottue defoglia-
trici). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

� Scegliere opportunamente i prodotti da impiegare negli interventi 
più tardivi, rispettando i periodi di carenza. 

� Le aziende agricole che aderiscono ai Disciplinari di Produzione Inte-
grata debbono attenersi alle linee tecniche definite dalla Regione.  

 

 

Indicazioni operative per la corretta esecuzione dei trattamenti 

� Programmare gli interventi irrigui affinché i medesimi precedano il 
trattamento cercosporico, senza posticiparne i tempi di esecuzione. 

� Trattare nelle ore in cui l’apparato fogliare risulta eretto, al fine di 
raggiungere la pagina inferiore della foglia. 

� Utilizzare volumi d’acqua elevati (500-600 l/ha) o comunque adeguati 
all’efficienza dell’attrezzatura impiegata. Privilegiare l'impiego di barre 
irroratrici dotate di manica d’aria (volumi indicati 300-400 l/ha). 

� Dopo il primo trattamento, in assenza di informazioni specifiche deri-
vanti dal modello previsionale di Beta, cadenziare gli 
interventi successivi ad intervalli di 18-20 giorni, riducendo a 15 giorni 
in caso di piogge abbondanti. 

� Sospendere i trattamenti  25-30  giorni  prima  della  raccolta.  
 
Per tutti i trattamenti, si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in 
materia e quanto previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli,  
anche in relazione alla possibile revisione, sospensione o revoca di alcuni 
prodotti.  
Per l’impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle modalità ed 
alle avvertenze riportate in etichetta. 
 
Redatto da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
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Il decorso stagionale piovoso che ha caratterizzato la fine della primavera e l’inizio dell’esta-
te ha favorito lo sviluppo degli apparati fogliari, che devono essere mantenuti integri 
anche con le forti escursioni termiche e il caldo estivo.
Bisogna tenere presente che si è in una delle fasi più importanti dal punto di vista 
della resa produttiva ed è essenziale che la barbabietola non riduca la traspirazione 
poichè questo determina una minor sintesi degli zuccheri. La coltura infatti per rispondere 
alle alte temperature e all’assenza di acqua necessaria (che sarebbe di circa 400 mm tra 
Giugno e Agosto) risponde rallentando il proprio sviluppo fogliare e l’accumulo di zuccheri. 

Tabella 1 Interventi irrigui consigliati in alcune località dei com-
prensori di Minerbio e Pontelongo (dati IRRINET)

LocaLità PR
Deficit

Etc* 
data (mm)

crevalcore Bo 6 Lug 40 4,7
Medicina Bo 6 Lug 40 3,1
Passo Segni Bo 29 Giu 40 2,1
cona FE 8 Lug 40 4
Montagnana PD 7 Lug 40 3,8
Mira VE 10 Lug 40 3,6
Quistello MN 28 Giu 40 2,1

* Evapotraspirato giornaliero della barbabietola al 27 Giugno

Gli interventi irrigui effettuati al momento oppor-tuno sono un ottimo strumento 
per salvaguardare gli apparati fogliari e aumentare le produzioni

MOMENTI DI INTERVENTO
Le situazioni elencate in tabella, de-
terminate con l’ausilio del sistema IR-
RINET (www.irriframe.it) evidenziano 
che le irrigazioni in assenza di falda 
andranno compiute tra la fine del mese 
corrente e la prima decade di Luglio.  
L’elevato evapotraspirato giornaliero e 
la difficoltà di recuperare le situazioni di 
stress idrico una volta intercorse, con-
sigliano quindi di prepararsi ad inter-
venire in assenza di pioggia. Per colo-
ro che hanno accertato la presenza di 
falda a profondità inferiore a 150 cm le 
date indicate in tabella sono posticipa-
bili di circa 10 giorni. 

IRRIGAZIONE DELLA BARBABIETOLA 

Quando intervenire ?
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SISTEMI IRRIGUI 
E QUANTITA’ DA APPORTARE
Per coloro che dispongono di impianti fissi si 
consiglia di intervenire frequentemente ap-
portanto circa 20 mm mentre per gli altri si 
suggerisce di effettuare un’applicazione da 
40 mm che dovrebbe corrispondere, in as-
senza di piogge, al fabbisogno della coltura 
per circa 10 giorni.
Naturalmente il sistema IRRINET (graf.1) 
e il Sistema di Supporto Decisionale 
(DSS) (www.betaitalia.it) ad esso collega-
to, sono disponibili on line per dare infor-
mazioni in tempo reale sul proprio bilancio 
idrico in maniera molto più accurata. 

Sul sito è anche disponibile il monitoraggio 
settimanale dei bilanci idrici di circa 200 
aziende dell’Emilia-Romagna.

CONVENIENZA ECONOMICA
Riguardo all’utilizzo dei vari impianti irrigui 
si riporta una valutazione economica fatta 
sulla base delle prove in campo effettuate 
da Coprob nel periodo 2012-15.
Si considerano i costi fissi e di gestione dei 
vari impianti e i relativi benefici in termini 
di PLV in anni siccitosi come il 2012 e 2015 
(graf.2), e in anni più favorevoli (2013-14 - 
graf.3).
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Grafico 2 Costi e benefici % intervenendo con diverse 
tipologie di impianto in anni siccitosi (dati 2012 e 2015)

Grafico 3 Costi e benefici % intervenendo con diverse 
tipologie di impianto in anni favorevoli (dati 2013 e 2014)

Grafico 1 es. di andamento del bilancio idrico della coltura determinato dal sistema IRRINET


