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PSR BITBIO PIANO N° 5150350 

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

da Cleono su barbabietola da zucchero. 

 

Classe:  

Insecta 

 

Ordine:  

Coleoptera 

 

Famiglia: 

Curculionidae 

 

Genus:  

Conorhynchus 

Specie:  

Conorhynchus 

mendicus  

 

Nome comune: 

Cleono 

 

 

 
DESCRIZIONE: Il Cleono è un Coleottero Curculionide lungo, da adulto, 11 - 17 mm e di colore 

grigio più o meno scuro. È diffuso principalmente nella Valle Padana centro-

meridionale, nelle Marche ed in Toscana, e, in caso di forti infestazioni, può 

provocare sensibili perdite di produzione ed un forte scadimento qualitativo del 

prodotto. 

 

L'insetto sverna in forma adulta nel terreno, dal quale fuoriesce tra marzo e luglio 

spostandosi dai vecchi bietolai a quelli nuovi. Giunti a destinazione, e dopo 

essersi alimentate, le femmine si accoppiano con i maschi e ovidepongono, 

consentendo lo sviluppo di una popolazione larvale che, dopo circa due mesi di 

attività trofica a spese della coltura, da origine ai nuovi adulti.  A partire da 

agosto e fino a tutto il mese di ottobre i nuovi adulti rimangono nascosti nel 

terreno fino alla primavera successiva. 



 

DANNO: Il danno su barbabietola è provocato principalmente dalle larve che, nel corso di 

uno sviluppo lungo una quarantina di giorni, scavano gallerie nelle radici (Fig.1). 

Gli effetti di un forte attacco possono evidenziarsi in cali della PLV prossimi al 

30% e in un forte scadimento della qualità. Gli adulti, inoltre, possono 

danneggiare i cotiledoni e le giovani foglioline provocando tipiche “rosure a 

mezza luna”.  

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1 fittone di barbabietola con danni e larva di cleono 

STRATEGIE 

DI DIFESA: 

 

Valutazione del rischio a livello aziendale 

 

La messa a punto di un sistema di valutazione del rischio applicabile a livello 

aziendale è basata sul monitoraggio degli adulti di cleono attraverso l’impiego 

di trappole opportunamente posizionate. Il momento più importante per il 

controllo è la comparsa dei primi adulti che migrano dagli ex-bietolai verso i 

nuovi e a parità di altri fattori, è stata dimostrata una relazione inversa tra numero 

di adulti monitorati nei nuovi campi di barbabietola e la distanza di questi dai 

siti di svernamento costituiti dai campi di barbabietola da zucchero dell’anno 

precedente.  

È necessario quindi predisporre dei vasi trappola su tutto il perimetro 

dell’appezzamento e, soprattutto, sul versante disposto in direzione 

dell’appezzamento coltivato a bietola nell’anno precedente. I controlli delle 

trappole andranno eseguiti settimanalmente e tale sistema ha sia una funzione di 

monitoraggio che una funzione di cattura di massa dell’insetto fitofago (fig. 2-

3). 

Per un efficace monitoraggio, occorre interrare fino all’orlo, ogni 50 m lungo il 

fronte di avanzamento degli insetti, 2 o più serie di 5 vasetti distanziati di 3 m 

l’uno dall’altro, del diametro di circa 15-20 cm. 

I picchi di fuoriuscita degli adulti variano in funzione dell’andamento climatico 

ma, in ogni caso, la cattura di più di 2 insetti in una batteria può essere 

considerata come “soglia di attenzione”, al superamento della quale è opportuno 



eseguire un passaggio in campo per verificare l’eventuale presenza di rosure a 

forma di "mezza luna" tipiche delle forme adulte. 

la presenza di erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante delle file 

più esterne a partire dalla metà di aprile o catture superiori a 2 adulti per 

trappola/settimana potrebbero giustificare interventi di lotta mirati.  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 2-3 vasi trappola per la cattura di adulti di cleono. 

 
DISCIPLINARI DI 

PRODUZIONE 

INTEGRATA  

 

CLEONO SU 

BARBABIETOLA 

DA ZUCCHERO: 

 

ANNO 2021 

• Soglie  
Nei controlli alla vegetazione: 

erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante delle file più esterne, a 

partire dalla metà di aprile 

 

Soglia con vasetti: 2 adulti per trappola/settimana 

 

• Sostanze attive (da impiegare preferibilmente solo sui bordi del 

campo) 

Deltametrina  

Tau-fluvalinate   

Cipermetrina  

Lambdacialotrina 

 
 


