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PSR BITBIO PIANO N° 5150350 

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

da Lisso su barbabietola da zucchero. 

 

Classe:  

Insecta 

 

Ordine:  

Coleoptera 

 

Famiglia: 

Curculionidae 

 

Genus:  

Lixus 

Specie:  

Lixus junci 

Nome comune: 

Lisso, 

punteruolo della 

bietola 

 

 
 

DESCRIZIONE:NE: Tra le specie rinvenibili in Italia, Lixus junci è la più diffusa su barbabietola, 

anche se nel corso degli ultimi anni Lixus scabricollis è stato osservato con una 

certa frequenza nei campi infestati. 

Lixus junci è un Coleottero Curculionide lungo 9 - 15 mm da adulto e 

caratterizzato da una forma affusolata alle due estremità. Gli esemplari adulti 

appaiono neri nella parte superiore, coperti da una leggera pruina gialla.  

Da sempre presente stabilmente nel Centro-Sud, negli ultimi anni, forti 

infestazioni vengono rilevate anche in Pianura Padana, probabilmente a causa dei 

cambiamenti climatici.  

 



L'insetto sverna in forma adulta nel terreno, dal quale fuoriesce molto 

precocemente emigrando verso i nuovi bietolai. Le forme adulte non provocano 

danni significativi, ma le femmine, dopo essersi accoppiate, ovidepongono al 

colletto delle giovani piante o entro i peduncoli fogliari. Dopo una decina di 

giorni nascono le larve, che penetrano nella zona centrale del fittone e dopo altri 

40-45 giorni si impupano all'interno della radice. In giugno i nuovi adulti 

emergono dal terreno, ove ritorneranno a partire da ottobre-novembre per lo 

svernamento. 

 
DANNO: Gli adulti non provocano danni particolari sulle foglie delle giovani plantule di 

bietola, in quanto si alimentano prevalentemente sulle specie spontanee prima di 

arrivare sulle bietole per accoppiarsi. 

Il danno su barbabietola è provocato dalle larve a livello dei piccioli fogliari fino 

al colletto. Oltre 10 fori/bietola sono da considerarsi danni rilevanti, mentre 

attacchi leggeri possono essere considerati accettabili.  

I danni seri si verificano qualora tutti i piccioli vengano attaccati da più larve, che 

in concomitanza di periodi caldi e siccitosi (sempre più frequenti), causano il 

disseccamento delle foglie e il surriscaldamento dei tessuti, con conseguente 

discesa delle larve a livello del colletto e del fittone per portare a termine il ciclo.  

Attacchi fungini nelle lesioni favoriscono, successivamente, lo sviluppo di 

marcescenze ed elevata perdita di polarizzazione, con comparsa di zuccheri 

invertiti che riducono la possibilità di estrarre saccarosio in fase di lavorazione. 

 

 

 

 

  
 

Fig. 1-2 Larva d lisso e danni al fittone  
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 su rilievi visivi e sul monitoraggio degli adulti di lisso 

attraverso l’impiego di trappole posizionate in campo.  

 



A differenza del cleono il lisso risulta di più difficile monitoraggio in quanto gli 

adulti non sono facilmente catturabili con i vasetti trappola. 

Le trappole cromotropiche gialle offrono un’opportunità di segnalazione, ma non 

sono particolarmente efficaci, in quanto permettono di segnalare solo il momento 

di maggiore migrazione del fitofago e la sua presenza in campo nel caso di forti 

infestazioni (Fig. 3). 

 

Al momento attuale, l’impiego delle trappole deve essere assolutamente abbinato 

a un campionamento visivo, da eseguirsi durante le prime ore del mattino e mirato 

a individuare gli adulti in accoppiamento sull’apparato fogliare delle bietole. Il 

monitoraggio andrebbe iniziato, indicativamente, alla fine di marzo per le bietole 

da seme e ad aprile per quelle da zucchero, proseguendo con rilievi periodici fino 

a tutto maggio. 

  

L’efficacia del monitoraggio preventivo è particolarmente importante in quanto, 

una volta avvenuta l’ovideposizione, non sono attualmente disponibili insetticidi 

in grado di devitalizzare efficacemente le larve all’interno dei piccioli e a 

bloccare l’attacco.  

 

Per le coltivazioni biologiche sono stati sviluppati prodotti a base di estratti 

vegetali (aglio) da impiegare come insetticidi per gli adulti. Inoltre, si fa 

affidamento su una crescente efficacia della lotta naturale. Nel corso di questo 

progetto, su esemplari adulti raccolti in campo ed allevati successivamente in 

laboratorio, sono state isolate tre specie di parassitoidi di Lisso già segnalate da 

Casarini et al. nel 1999: Pimpla roboator, Microbracon intercessor ed Eurytoma 

curculionum Fig.4. Il livello di parassitizzazione complessivo è stato superiore al 

30% e induce ad un cauto ottimismo sugli effetti che questo meccanismo di difesa 

naturale potrà avere sul controllo del lisso nella coltivazione biologica della 

barbabietola. 

 

 
Fig. 3 Le trappole cromotropiche gialle sono utili a segnalazione la 

migrazione in campo del Lisso nel caso di forti infestazioni. 



 

 

 

 

 

  

Fig. 4 Parassitoidi di Lisso rinvenuti in campo.  

 
DISCIPLINARI 

DI PRODUZIONE 

INTEGRATA  

 

LISSO SU 

BARBABIETOLA 

DA ZUCCHERO: 

 

ANNO 2021 

• Interventi agronomici 
Programmare una rotazione almeno quadriennale, specialmente in caso di gravi 

infestazioni nelle annate precedenti 

• Soglie 
Nei controlli alla vegetazione: 

comparsa di adulti in accoppiamento 

 

• Sostanze attive (vedere vincolo complessivo sugli insetticidi) 

Deltametrina  

Cipermetrina  

Lambdacialotrina 

 
 

                                                                  
                                                        
                         


