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PSR BITBIO PIANO N° 5150350 

AZIONE B2.1: preparazione della scheda tecnica, ad uso delle aziende, inerente alla difesa 

da Altica (Phyllotreta sp. e Chaetocnaema tibialis) su barbabietola da zucchero. 

 

 

Classe:  

Insecta 

 

Ordine:  

Coleoptera 

 

Famiglia: 

Chrysomelidae 

  

Genus:  

Phyllotreta; 

Chaetocnema 

 

Specie:  

Phyllotreta sp.; 

Chaetocnema 

tibialis 

 

Nome comune: 

Altica 

 

 
 

DESCRIZIONE: 
 

Le altiche sono coleotteri di piccole dimensioni (1-2 millimetri) ma in grado di 

creare gravi danni su numerose colture, soprattutto brassicacee (cavoli, rucola, 

ravanello, rapa, ecc.) e chenopodiacee (barbabietola). Per quanto riguarda la 

barbabietola, le altiche che maggiormente infestano la coltura sono 

Chaetocnema tibialis e alcune specie appartenenti al genere Phyllotreta.  

 

Le altiche svernano come adulti nel terreno, al di sotto dei residui colturali, 

oppure su piante spontanee ai margini dei campi. A inizio primavera, favoriti 

 



da clima caldo e asciutto, gli adulti svernanti si portano sui campi coltivati e, 

dopo un periodo iniziale in cui si alimentano su piante spontanee, si spostano 

sulle colture maggiormente appetite. Dopo due-tre settimane, gli adulti si 

accoppiano ed ovidepongono nel terreno, nelle vicinanze delle piante ospiti. Le 

larve si approfondiscono nel terreno senza provocare danni. Da queste larve 

prendono origine nuovi adulti che potranno svernare direttamente oppure, in 

condizioni climatiche favorevoli, originare una seconda generazione, estiva, 

meno importante dal punto di vista economico. 

 
DANNO: La gravità dei danni su barbabietola varia a seconda dello stadio di sviluppo 

della coltura e della densità di popolazione del fitofago. Il danno è, infatti, 

determinato dagli adulti che provocano delle erosioni dalla forma tondeggiante 

sul lembo fogliare, generalmente interessando mesofillo ed epidermide 

inferiore, lasciando intatta quella superiore. Quest’ultima, spesso, necrotizza e 

successivamente si separa, creando una impallinatura della foglia che viene 

perforata in più punti. Se l'attacco è precoce ed interessa le giovani piantine si 

possono avere gravi fallanze, per morte delle piantine stesse. Le larve si 

alimentano invece delle radici, ma raramente causano danni significativi. 

 

 
  

Fig. 1 Danni da altica su giovane piantina di barbabietola  
 

 

 

STRATEGIE DI 

DIFESA: 

 

 

Strategia di difesa agroecologica 

 

Per la difesa dalle infestazioni di altica si può ricorrere all’impiego di bordure 

di piante trappola attrattive, seminate ai margini dei campi coltivati a 

barbabietola. L’obiettivo di questa strategia è attirare all’interno delle bordure 

gli adulti di altica, preservando le piantine di barbabietola nel periodo di 

massima suscettibilità agli attacchi. Le specie vegetali utilizzabili per la 



creazione delle bordure di piante trappola sono Sinapis alba e Brassica juncea, 

specie altamente attrattive per le altiche. Le bordure possono essere seminate su 

uno dei lati lunghi dell’appezzamento o, quando possibile, lungo tutto il 

perimetro del campo coltivato a barbabietola. Studi effettuati nell’ambito del 

progetto BITBIO hanno dimostrato l’efficacia di questa strategia agroecologica. 

Di fondamentale importanza è l’individuazione del corretto timing di semina 

delle bordure, che deve prevedere lo sviluppo delle piante trappola prima della 

nascita delle piantine di barbabietola. In questo modo, infatti, gli adulti svernanti 

di altica si alimentano all’interno delle bordure lungo il bordo del campo e non 

si diffondono tra le piantine di barbabietola. È, infine, importante evitare che le 

piante trappola, al termine del loro ciclo di sviluppo, producano semi e si 

diffondano in modo indesiderato. Per questo motivo si consiglia di trinciare le 

piante della bordura non appena queste iniziano a fiorire. 

 

 

Fig. 2-3 Dettagli delle bordure di piante trappola per il contenimento delle 

infestazioni di altica 

 

 
DISCIPLINARI 

DI PRODUZIONE 

INTEGRATA  

 

ALTICA SU 

BARBABIETOLA 

DA ZUCCHERO: 

 

ANNO 2021 

• Soglie  

- Fori su foglie cotiledonari 

- 2 fori/foglia su piante con 2 foglie 

- 4 fori/foglia su piante con 4 foglie 

• Sostanze attive  

Etofenprox 

Lambdacialotrina 

Cipermetrina 

Deltametrina 

 

 


