
I VANTAGGI DEL RAFANO NEMATOCIDA
❒ Per contenere, o eliminare, i danni provocati dai nematodi della bietola, il rafano è la soluzione più efficace

ed economica.

❒ La coltivazione di questa crucifera da sovescio rappresenta un bellissimo esempio di lotta biologica unito ad
un fondamentale apporto di sostanza organica al terreno.

❒ I danni economici, provocati dai nematodi, sono ormai, purtroppo, noti a tutti; al punto che la coltivazione
della bietola con una loro presenza, anche lieve, è sconsigliabile.

❒ Allo stesso modo, l’efficacia di alcune varietà di rafano, come PEGLETTA e COLONEL, nella lotta ai nema-
todi della bietola, è assolutamente provata e confermata.

TECNICA DI COLTIVAZIONE

Il rafano offre tre possibilità di coltivazione:

❖ Semina primaverile su terreni destinati a set-aside
❖ Semina estiva dopo un cereale
❖ Semina estiva dopo la raccolta della bietola

❒ Le prime due sono sicuramente da preferire, dove ce ne sia
la possibilità; sia per l’effetto nematocida, sia per la
convenienza economica della bietola in successione.

❒ La terza possibilità rappresenta una soluzione un po’ di
ripiego, a meno che non si riesca a seminare entro agosto.

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA BIETOLA DOPO IL RAFANO NEMATOCIDA
(var. PEGLETTA)

❒ Vari studi hanno dimostrato, negli anni, incrementi notevoli della PLV della bietola dopo rafano; ossia, un
aumento di circa 1000 _/ha, con un costo colturale del rafano che va da 250 _/ha per la coltivazione in set-
aside, a 500 _/ha con una semina estiva.

❒ E’ facile capire, quindi, che l’utile generato dal rafano (var. PEGLETTA), varia da 500 a 750 _/ha a seconda
del tipo di semina.

❒ A definitiva dimostrazione della validità tecnica ed economica del rafano nematocida, tutte le Industrie
Saccarifere italiane offrono al coltivatore la possibilità di acquistare le varietà PEGLETTA e COLONEL con
un sostanzioso contributo sul prezzo del seme.

Fig.2 – Coltura di bietole infestata da nematodi.

INFORMAZIONI AZIENDALI

Fig.1 – Coltura di rafano nematocida in fioritura


