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di EMANUELA TARABBIA

La rizomania, dal greco rhiza (radice) e mania (pazzia) “pazzia
della radice”, è una delle malattie più gravi della barbabietola
da zucchero, infatti determina una drastica riduzione sia del
peso sia della qualità del raccolto. Tale termine fu introdotto
da Munerati nel 1915 per indicare uno sviluppo anomalo della
radice di barbabietola. Nel 1965 Canova scoprì la vera causa
della malattia: un virus, il BNYVV (Beet Necrotic Yellow Vein
Virus), veicolato da Polymyxa betae, un fungo unicellulare.

SINTOMI
La radice infetta  inizialmente produce una massa di fini
radicicole secondarie, detto capillizio. (Fig. 1).
Successivamente la radice si deforma e si restringe, diventa

più ispessita nella zona del colletto fino ad assomigliare ad un
calice di vino. Le sezioni longitudinali delle radici infette
mostrano il tessuto vascolare visibilmente scuro. Infezioni
ritardate possono provocare sintomi non evidenti.
Comunemente compare una generale clorosi fogliare, a volte
però le foglie si indeboliscono e appassiscono senza mutare la
colorazione. Poiché l’ apparato radicale è sensibilmente
alterato nelle proprie funzioni,  i sintomi sono spesso quelli di
uno stress idrico o di una mancanza di azoto.

La malattia si sviluppa generalmente in modo localizzato, a
chiazze, non in pieno campo. Poiché il vettore è un fungo,
essa si manifesta con più rilevanza dove vi sono delle
depressioni che facilitano il ristagno di acqua o in porzioni di
campo poco drenate.

Dall’ analisi delle radici infette in laboratorio risulta un
aumento indicativo di Sodio e una diminuzione di Azoto alfa-
amminico.
In Italia le produzioni di bietole rizomani mostrano un
comportamento diverso a seconda delle aree: al Sud vi è una
riduzione del peso radice, mentre al Nord un calo della
polarizzazione.

CICLO
L’ agente della malattia è il Virus BNYVV il cui vettore è il
fungo Polymyxa betae. La barbabietola ospita sia il fungo che il
virus. Polymixa betae è un fungo abbastanza comune, poco
dannoso per la barbabietola se non trasporta BNYVV.
Quindi per capire i meccanismi di infezione  e poter
controllare la rizomania è indispensabile una accurata
conoscenza del ciclo vitale del fungo Polymyxa  betae. (Fig. 2).

Il fungo forma due tipi di spore: spore resistenti e zoospore
mobili. Le spore resistenti, aventi pareti molto spesse, si
aggregano in cistosori che possono sopravvivere nel terreno,
in assenza di un ospite sensibile, anche 15 o più anni. In
presenza di una pianta ospite, temperatura e umidità del
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suolo ottimali, dalle spore resistenti escono le zoospore
primarie che attaccano la radice. All’ interno delle cellule
radicali, esse producono un corpo fungino detto plasmodio
che produce zoospore secondarie che vanno ad aumentare
l’ infezione.
Entrambi i tipi di spora possono essere vettori di BNYVV.

La temperatura e l’umidità del terreno sono molto importanti
per lo sviluppo della rizomania.
L’ infezione della radice è infatti favorita da temperatura e
umidità elevate.

DIAGNOSI DELLA MALATTIA
La diagnosi di rizomania non può essere basata su un
controllo puramente visivo, poiché l’espressione dei sintomi è
variabile. Una diagnosi esatta deriva da una prova sierologica
con metodo ELISA su terreno o su radici.

Il metodo ELISA (fig. 3) consiste nel porre il campione di
terreno da esaminare in un vasetto monouso e
successivamente seminare utilizzando varietà di bietola non
resistenti alla malattia.
Il vasetto con il campione viene incubato in germinatoio fino
allo stadio fenologico di 4 – 6 foglie vere. Le piantine vengono
quindi separate dal terreno e accuratamente lavate. Si isola la

Fig. 2 Ciclo del fungo Polymyxa  betae

parte radicale e, previa aggiunta di tampone di estrazione, la si
riduce in succo omogeneo, per mezzo di un mortaio.
Il succo (fig. 4) viene posto in pozzetti di plastica in cui è stato
preventivamente fatto aderire l’anticorpo specifico per
BNYVV. Ora l’antigene-virus, se presente nel succo, si lega
all’anticorpo. Aggiungendo un secondo anticorpo coniugato
con un enzima, esso si legherà selettivamente solo dove è
presente il virus. L’ultimo stadio consiste nell’aggiunta di una
soluzione incolore (substrato), che, ad opera dell’enzima,
reagisce divenendo gialla: questa colorazione avviene solo nei
pozzetti dove il virus (e di conseguenza l’enzima) è presente,
ed è indicativa di positività.

MISURE DI CONTROLLO
I risultati di un’ analisi biologica su terreno o su barbabietola
possono permettere ai coltivatori di identificare i campi
infestati e di prendere decisioni per il contenimento dell’
infezione.

Piantagioni continue, rotazioni strette, semine tardive, terreno
non ben drenato favoriscono lo sviluppo della malattia.
I semi resistenti alla malattia in commercio, ampie rotazioni e
terreno ben drenato aiutano sensibilmente al contenimento
della stessa.
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Fig. 4 Schema di funzionamento del test Das-Elisa

Fig. 3 Preparazione del campione per il test ELISA


