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WP3: Difesa 
cercosporiosi

SECONDO ANNO
Ottobre 2019/Settembre 2020  

• ATTIVITA’
• Sperimentazione in campo per la conferma in più ambienti di 

coltivazione degli effetti protettivi dei trattamenti a base di ossicloruro 
di rame e applicazioni di Trichoderma 

• Sarà svolta una prova di lotta anticercosporica con l'impiego di fungicidi 
consentiti, distribuiti in epoca anticipata rispetto al normale inizio dei 
trattamenti, ossia alla comparsa delle macchie sulle foglie, e una prova 
con l’utilizzo di cover crop e fasce inerbite

• RUOLO DEI PARTNER
• Sono coinvolte in questa sperimentazione tutte e 4 le aziende agricole
• DAFNAE ha la responsabilità scientifica e realizza la selezione di isolati di 

Trichoderma e mette a punto in campo strategie di impiego dei migliori 
isolati.

• CO.PRO.B., con l’ausilio del Consorzio Agrario del Nord Est, di AGRITES e 
dei produttori agricoli, imposta e segue l’attività sperimentale on farm.



Controllo con metodi 
biologici della cercospora

• La prima azione è tesa ad 
ottimizzare con trattamenti 
anticipati l'azione biocida del 
rame

• La seconda si propone di 
individuare antagonisti naturali 
della cercosporiosi. In particolare, 
stiamo ricercando microrganismi 
per contrastare la cercosporiosi 
attraverso azioni di antagonismo, 
antibiosi e parassitismo.



Prelievo dei campioni





WP4/1: Uso 
dei batteri 
promotori 
della crescita

SECONDO ANNO
Ottobre 2019/Settembre 2020  
• ATTIVITA’
• Su barbabietola coltivata in pieno campo, la valutazione delle capacità 

promotrici di crescita e di biocontrollo di ceppi batterici selezionati in 
precedenti ricerche.

• RUOLO DEI PARTNER
• Sono coinvolte in questa sperimentazione tutte e 4 le aziende agricole

• DAFNAE ha la responsabilità scientifica, si occupa della  valutazione delle 
capacità promotrici di crescita e di biocontrollo di ceppi batterici 
selezionati in precedenti ricerche e della supervisione scientifica.

• CO.PRO.B., con l’ausilio del Consorzio Agrario del Nord Est e dei 
produttori agricoli, imposta e segue l’attività sperimentale on farm

• INDICATORI – Primi dati



Screening formulati in soluzione idroponica



Test dosaggi dei formulati

1:500 1:1000

1:2000 1:5000 1:10000

Controllo



Determinazione parametri di crescita



Stress da 
freddo

30 piante per tesi

Piante allevate in soluzione idroponica

1 tesi trattata e 1 controllo replicati in doppio

Abbassamento temperatura graduale grazie ad 
abbattitore di temperatura settato a -11°  C

Campionamento dopo 24 ore dall’accensione 
dell’abbattitore



Campionamento fogliare



Estrazione automatizzata DNA/RNA



Real Time PCR

+ ESPRESSIONE 
GENICA 
(TRATTATO)

- ESPRESSIONE 
GENICA 
(CONTROLLO)







WP4/2: 
Lotta elateridi

SECONDO ANNO
Ottobre 2019/Settembre 2020  
• ATTIVITA’
• Nelle aziende bieticole, saranno individuati i campi destinati al 

monitoraggio delle infestazioni e verrà realizzato il monitoraggio. 
Inizierà anche la messa a punto di una proposta di specifico fondo 
mutualistico per la copertura dei rischi di coltivazione della 
barbabietola da zucchero nelle prime fasi di sviluppo

• RUOLO DEI PARTNER
• Sono coinvolte in questa sperimentazione tutte e 4 le aziende 

agricole

• Con la supervisione scientifica di DAFNAE, COPROB, il Centro 
Agricoltura e Ambiente, con l’ausilio dei produttori agricoli, imposta 
e segue l’attività sperimentale on farm

• INDICATORI – Primi dati 



WP5: 
Varietà 
competitive 
per lotta alle 
malerbe

SECONDO ANNO
Ottobre 2019/Settembre 2020  
• ATTIVITA’
• Saranno realizzate prove parcellari per consentire di esaminare la 

dinamica di sviluppo delle 6 varietà in assenza e presenza di 
competizione con le piante infestanti.

• Le parcelle intere saranno destinate alle 6 varietà e le subparcelle ai 2 
trattamenti (presenza e assenza di malerbe).

• RUOLO DEI PARTNER
• E’ coinvolta in questa sperimentazione e. Società Agricola Canal dei 

Cuori 

• DAFNAE si occupa della valutazione del materiale vegetale.
• DAFNAE e CO.PRO.B., con l’ausilio del Consorzio Agrario del Nord Est e 

dei produttori agricoli, impostano e seguono l’attività sperimentale on 
farm.

• INDICATORI – Primi dati









WP6: 
Controllo 
diretto 
infestanti

SECONDO ANNO
Ottobre 2019/Settembre 2020  
• ATTIVITA’
• Studio di macchine sarchiatrici interfilari con effetto sulla fila coltivata
• Studio della pacciamatura con diversi tipi di teli compostabili per il 

controllo delle infestanti.

• RUOLO DEI PARTNER
• E’ coinvolta in questa sperimentazione e. Società Agricola Canal dei 

Cuori 

• Con la supervisione scientifica di TESAF, vengono realizzate le 
sperimentazioni inerenti a tutti gli aspetti meccanici relativi alle 
attrezzature per il controllo meccanico delle infestanti e alle 
problematiche inerenti la stesura dei vari materiali di pacciamatura

• CO.PRO.B., con l’ausilio della consulenza specialistica di AGRITES e del 
Consorzio Agrario del Nord Est e dei produttori agricoli, impostano e 
seguono l’attività sperimentale on farm

• INDICATORI – Primi dati 



WP7:
Metagenomic
a

SECONDO ANNO
Ottobre 2019/Settembre 2020  
• ATTIVITA’
• Per le analisi qualitative dell'intera comunità il piano 

sperimentale coinvolgerà un'analisi metagenomica in cui il 
DNA genomico sarà estratto da terreni a coltivazione 
biologica e terreni ad agricoltura convenzionale 

• RUOLO DEI PARTNER
• Le aziende agricole non sono coinvolte poiché non ci sono 

attività in campo

• DAFNAE realizza l’attività relativa all’analisi metagenomica e 
le altre valutazioni con la collaborazione di CO.PRO.B.

• INDICATORI – Primi dati
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