ALLEGATO B
INSERIMENTO NUOVA SCHEDA “BIETOLA ROSSA DA ORTO” ALL’AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI
DIFESA E DISERBO – ANNO 2019 – approvate con Decreto Dirigenziale n. 3682 del 18/03/2019

SCHEDA DIFESA N°22 / A BIETOLA ROSSA DA ORTO
AVVERSITA'

N° TRATT.
AMMESSI

MALATTIE FUNGINE
Cercospora
(Cercospora beticola )

PRINCIPI ATTIVI
E AUSILIARI

SOGLIE E CRITERI
D'INTERVENTO

LIMITAZIONI D'USO

Prodotti rameici

Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- eliminare la vegetazione infetta
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa delle
prime pustole
sulle foglie esterne;
successivamente adottare un turno
di
10-15 giorni in relazione
all'andamento climatico

Oidio
(Erysiphe betae)

Zolfo

Peronospora
(Peronospora farinosa
f.sp. betae)

Prodotti rameici

Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi
sintomi
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi
sintomi

Mal dello Sclerozio
(Sclerotium rolfsii)

Interventi agronomici:
- estirpare dal terreno le piante
colpite e bruciarle
- evitare la coltivazione sullo
stesso terreno per 3-4 anni

Batteriosi

Prodotti rameici

Interventi agronomici:
- estirpare dal terreno le piante
colpite e bruciarle

1

Piretrine pure
Maltodestrina

Interventi chimici:
- intervenire in presenza di
infestazioni diffuse

1

Deltametrina

Interventi chimici:
- Presenza di ovideposizioni
rosure degli adulti

PARASSITI ANIMALI
Afidi

Altica
(Chaetocnema tibialis)
Mosca
(Pegomia betae )

Piretrine pure

o

Interventi chimici:
- intervenire con tempestività alla
nascita delle larve o sulle
mine appena formate

SCHEDA DISERBO N°22 / A – BIETOLA ROSSA DA ORTO
EPOCA

INFESTANTI

N°TRATT.
AMMESSI

PRE - SEMINA

Preparazione del letto di semina

1

PRE-EMEREGENZA

Dicotiledoni e Graminacee

1

POST-EMERGENZA

Dicotiledoni

PRINCIPIO ATTIVO

% di p.a.

Glifosate (1)
Metamitron

30.4 (360 g/L)

l. o Kg / ha

Metamitron
Cloridazon (2)
Metamitron
Fenmedifan

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1gennaio – 31 dicembre) può disporre
di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 litri per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è
consentito l’uso del prodotto.
Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero ettari è quello massimo disponibile per l’utilizzo su tutte le specie non
arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l’utilizzo ove
Possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.
(2) Cloridazon: al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

