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PER DOSI E IMPIEGHI CONSULTARE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE AGGIORNATE DEI PRODOTTI

Foto 1 Adulto di lisso.

Foto 2 Larva di lisso nel picciolo.

Controllo degli Afidi
In assenza dei neonicotinoidi in concia, i danni causati dagli afidi potrebbero 
essere importanti in molti bietolai. Ci sono comunque diversi predatori utili, tra 
cui le coccinelle, che possono controllare lo sviluppo di questi insetti. Nel caso 
in cui si verificassero forti attacchi, si può intervenire con Kestrel (0,25-0,3 
L/ha - massimo due interventi ad almeno 20 giorni di distanza l’uno dall’altro 
con tempi di carenza pari a 60 giorni dall’ultimo trattamentotempi di carenza pari a 60 giorni dall’ultimo trattamento); Kestrel 
è indirettamente efficace anche nei confronti di Lisso e Cleono i cui attacchi si 
registrano negli stessi periodi. Un altro prodotto utilizzabile è Epik SL (1,6 L/
ha, con tempi di carenza di 45 giornitempi di carenza di 45 giorni).
Il periodo di autorizzazione per l’utilizzo eccezionale va dal 13 maggio 
al 9 settembre (120gg).

PRODOTTI A CONFRONTO KESTREL EPIK SL

Dosaggi 0,25-0,30 L/ha 160 ml/hL (1,6 L/ha)

Giorni pre raccolta 
(carenza)

60 45

Giorni fra trattamenti 20 N/A

Applicazione per ciclo colt. 1+1* 1

Stadio fenologico Da inizio formaz. rosetta N/A

Periodo autorizzazione Dal 13 maggio al 9 settembre (120gg)

* Il secondo trattamento è previsto solo in seguito alla concessione della deroga regionale richiesta da 
COPROB. La sola effettuazione di un trattamento in assenza di deroga, garantendo il rispetto di tutte le 
indicazioni contenute in etichetta, origina una non conformità lieve pari alla decurtazione di due punti.

Controllo del Lisso
Il lisso, conosciuto anche come punteruolo della bietola, è un coleottero 
curculionide lungo 9-15 mm, con sagoma tipicamente affusolata alle due 
estremità, con tegumento nero ma ricoperto da una labile pruina giallo-
aranciata (foto 1). Gli adulti non sono pericolosi, ma le larve possono creare 
rosure ai piccioli fogliari (foto 2) determinando, con decorsi climatici molto 
caldi, il disseccamento dell’apparato fogliare, l’approfondimento delle larve al 
colletto e l’innesco di marcescenze a livello radicale. La lotta viene condotta 
esclusivamente sugli adulti. Attualmente, gli insetticidi di possibile impiego sono 
solo alcuni piretroidi di ridotta efficacia. Una volta avvenuta l’ovideposizione 
non ci sono insetticidi in grado di devitalizzare efficacemente le larve 
all’interno dei piccioli o del colletto. Per questo è importante monitorare la 
presenza degli adulti durante il periodo di accoppiamento sull’apparato fogliare 
(aprile-maggio alle prime ore del mattino). COPROB, tramite i propri tecnici, 
garantirà un monitoraggio in campo che verrà anche svolto in alcune località 
sperimentali. La cooperativa provvederà ad allertare gli agricoltori delle aree 
interessate tramite l’invio di SMS.

Controllo del Cleono
Occorre prestare attenzione alla comparsa delle rosure sulle giovani foglie, 

alla presenza di adulti nel bietolaio e al numero di catture nel caso si 

esegua il monitoraggio o si segua quello di COPROB.

Foto 3 Adulto di cleono.

N. B.N. B.  SI SEGNALA CHE NEL 2022 NEMGUARD  E SPADA 50 WG NON POTRANNO SI SEGNALA CHE NEL 2022 NEMGUARD  E SPADA 50 WG NON POTRANNO 
ESSERE UTILIZZATI CONTRO IL LISSO IN QUANTO Ė SCADUTA L’AUTORIZZAZIONE ECCEZIONALE ESSERE UTILIZZATI CONTRO IL LISSO IN QUANTO Ė SCADUTA L’AUTORIZZAZIONE ECCEZIONALE 

Sostanza 
Attiva

Nome 
commerciale

Cleono
Lisso

PIRETROIDI
Cipermetrina Botto 50 EC 1

Deltametrina Decis Evo 0,3 - 0,5

Lambdacialotrina

Kaimo Sorbie
Kempo Sorbie 0,1 - 0,3

Kendo with Zeon 
Technology
Karate Zeon

0,14 - 0,2

Karate Zeon 1.5 1,3
         Rispettare il vincolo di tre interventi insetticidi max (escluso Bacillus 
         Thuringiensis) e di un trattamento geodisinfestante. 
         Piretroidi registrati contro lisso e cleono, da utilizzare comunque in  
         casi di estrema emergenza per evitare successive problematiche di 
         gestione integrata degli insetti. 

SI RICORDA CHE I DUE TRATTAMENTI A BASE DI KESTREL DEVONO ESSERE EFFETTUATI AD ALMENO 
20 GIORNI DI DISTANZA E CHE I TEMPI DI CARENZA SONO PARI A 60 GIORNI DALLA RACCOLTA
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Monitoraggio e ciclo del Lisso
Il monitoraggio del lisso al momento risulta più difficile del cleono. 
Si basa sulla presenza degli adulti nelle trappole cromotropiche o meglio sulla fase di accoppiamento che 
si evidenzia sulle foglie di bietola durante le prime ore del mattino.

I controlli vengono effettuati periodicamente a partire dalla prima settimana di maggio.

Mese gen feb mar mag giu lug ago set nov dic

ciclo biologico

su bietola da zucchero ricerca bietole e accopp. comparsa nuovi adulti svernamento

periodo strategia di lotta *(1)previo monitoraggio

ottapr

Tab. 1 - Ciclo del lisso e impostazione delle strategie di lotta nelle coltivazioni di bietola da 
zucchero.

Durata del ciclo:
* da ovodeposizione a schiusura larve: 6-10 gg
* da schiusura larve a fase di pupa: 30-45 gg
* da pupa a fuoriuscita adulti svernanti: 10-12 gg

Totale periodo ciclo: 46-67 gg in funzione del 
decorso climatico (ciclo unico scalare con prime 
comparse dei nuovi adulti dalla fine del mese di 
giugno)
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ATTENZIONE: PRIMA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI
A BASE DI KESTREL O EPIK SL VALUTARE ATTENTAMENTE

IL PERIODO DI CARENZA DA RISPETTARE PRIMA DEL CONFERIMENTO

Per quanto riguarda gli agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, si richiama l’attenzione 
sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta.
È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro 
conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).


