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Lotta al nematode della bietola 
Heterodera schachtii
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Coordinamento: Massimo Cerrato

Rotazioni ampie, colture
biocide e varietà tolleranti
rappresentano validi stru-
menti per contrastare que-
sto pericoloso parassita.

Il nematode H. schachtii  è uno dei
parassiti più pericolosi per la bietola
ed è presente ormai in tutti gli areali di
coltivazione della coltura, in maniera
più o meno diffusa.

SINTOMI E DANNI

Il nematode attacca i peli radicali cau-
sando notevoli alterazioni del sistema
cellulare e provocando una abnorme
proliferazione di capillizi secondari,
con conseguente sbilancio idrico.
Quest’ultimo si manifesta con un
afflosciamento fogliare nelle ore più
calde della giornata, inizialmente par-
ziale (chiazze o a strisciate), poi anche
su tutto l’appezzamento.
Estraendo con cura una radice dal ter-
reno è possibile vedere, sui peli radi-
cali, le cisti di colore bianco simili,
come dimensioni, a teste di spillo.
I danni sono prevalentemente a livello
della resa radici per ettaro che può
subire decurtazioni molto forti in caso
di infestazioni gravi.
L’entità dell’infestazione viene valuta-
ta mediante il campionamento del ter-
reno e sua analisi presso laboratori
specializzati che, in 100 g di terreno,
determinano il numero di cisti ed uova
e larve del parassita presenti.

LOTTA

Fortunatamente il bieticoltore ha a
disposizione una serie di tecniche per
contrastare i danni del nematode:

controllo agronomico, biologico e
genetico.
Il controllo chimico non viene più rea-
lizzato su bietola per gli alti costi, la
scarsa efficacia e  la nocività
sull’ambiente.

Controllo agronomico

E’ realizzabile attraverso i seguenti
punti salienti:
• adozione, nei terreni infestati, di

rotazioni ampie (almeno quinquen-
nali) in modo da ridurre, per morta-
lità naturale, la popolazione del
parassita;

• attenta cura del diserbo di tutte le
colture in rotazione in quanto
diverse erbe infestanti possono
moltiplicare il nematode;

• esclusione dalla rotazione delle
colture ospiti (colza, spinacio,
pomodoro, ravanello ecc..);

• cura delle lavorazioni e della siste-
mazione idraulica dei terreni;

• pulizia degli attrezzi agricoli onde
evitare di diffondere il parassita in
terreni sani;

• in terreni infestati preferire semine
anticipate ed estirpi non oltre il
mese di agosto per limitare i danni
alla produzione e la moltiplicazio-
ne del parassita;

• ricorso all’analisi del terreno per
escludere la semina della bietola in
caso di infestazioni sopra soglia di
danno economico.

Controllo biologico

Si realizza con la coltivazione di cru-
cifere ad azione biocida quali alcune
varietà di rafano e senape.
Rappresenta la tecnica più efficace in
assoluto per portare rapidamente la
popolazione di H. schachtii a 

Classico sintomo in campo che può essere associato alla presenza del parassita e che può
essere confuso con la presenza di “vene” di terreno sabbioso. Un rapido controllo di qual-
che radice consente di accertare l’ventuale presenza delle cisti.
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a livelli che consentano una proficua
coltivazione della bietola.
Altro effetto positivo delle biocide è il
miglioramento della fertilità del terre-
no anche attraverso l’apporto di
sostanza organica.

Sostanzialmente esistono due periodi
di semina:
Primaverile su terreni posti a set aside
(figura 1);
Autunnale come coltura intercalare (ad
esempio dopo bietola o frumento e
prima di una coltura a semina prima-
verile quale mais, sorgo, soia) (figura
2).

Controllo genetico: varietà
tolleranti
Nel 2004 Beta ha proseguito un’atti-
vità sperimentale, avviata dalla CTN
nel 2003, rivolta alla valutazione di
materiali definiti, dalle Case di
Selezione, tolleranti al nematode della
bietola H. schachtii.
Questa attività aveva il duplice scopo
di valutare il comportamento produtti-
vo di diverse selezioni genetiche in
campo sano ed infestato dal nematode
e di individuarne  il coefficiente di
moltiplicazione in campo infestato.
Il protocollo sperimentale era così arti-
colato:

• individuazione di terreni sani (5
località) e terreni con diverso livello
di infestazione (6 località);

• semina di 10 cultivar definite tolle-
ranti e una varietà sensibile stan-
dard RT;

• raccolta entro il mese di agosto;
• prelievo dei campioni di terra prima

della semina e dopo la raccolta in
ogni singola parcella/area di estirpo
secondo una concordata metodolo-
gia, allo scopo di determinare il
numero  delle uova/larve presenti in
100 g di terreno;

• elaborazione statistica multifattoria-
le a due e tre livelli dei principali

parametri produttivi e determinazio-
ne dell’DMS allo 0,05;

• determinazione del coefficiente di
moltiplicazione delle uova/larve
(rapporto tra popolazione finale (Pf)
e popolazione iniziale (Pi) – media
ponderale delle singole parcelle),
analisi della varianza a disegno fat-
toriale e determinazione della DMS
allo 0,05.

Sono stati elaborati separatamente sia
i campi sani che quelli infestati per
entrambe le annate (tabelle da 1 a 4).
Si è proceduto infine ad una elabora-
zione congiunta del biennio

Prove varietà
tolleranti nema-
todi: in primo
piano sono evi-
denti gli effetti
del parassita
sullo standard
sensibile.

Figura 1 - Tecnica di coltivazione del rafano primaverile (su set-aside)
La semina su terreni a set-aside si effettua normalmente da marzo sino alla metà di aprile utilizzando i rafani (18-20 kg/ha di seme) o anche le
senapi (circa 15/kg/ha di seme). La coltura compie il suo ciclo dopo 1-2 sfalci da eseguirsi alla prime fioriture e quindi, generalmente, non
oltre la metà di giugno e lascia un ampio margine di tempo per la preparazione del terreno per la coltura successiva.
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2003/2004 con le varietà in comune e
che presentavano, nei due anni, un
comportamento stabile.
Nelle tabelle 5 e 6 sono evidenziati in
campo sano ed infestato i risultati pro-
duttivi espressi in % sullo standard
sensibile RT, mentre in tabella 7 sono
espressi i dati della popolazione ini-
ziale (Pi) e finale (Pf) ed il coefficien-
te di moltiplicazione delle uova/larve .  

Considerazioni e suggerimenti ope-
rativi per un corretto impiego delle
varietà

Questi primi risultati sono molto inco-
raggianti  e sembrano essere un valido
supporto alle ordinarie metodologie di
difesa dal nematode cisticolo. Tuttavia
è necessario fare alcune importanti
precisazioni:
i risultati sono relativi ad un biennio
ed è quindi necessario intensificare
nei prossimi anni il numero di prove,
soprattutto in terreno infestato;
occorre controllare la qualità e la sta-
bilità di questi materiali;
il rapporto Pf/Pi è da verificare anche
in ambiente controllato;
è necessario guidare sapientemente
l’uso di queste nuove varietà.

Orientamenti operativi
sull’impiego di varietà tolle-
ranti al nematode

Sulla base delle conoscenze attuali,
gli orientamenti sono i seguenti:
• con livelli di infestazione inferiori

a 100 uova/larve utilizzare varietà
RT convenzionali in quanto supe-
riori per produttività e qualità;

• con livelli di infestazione compresi
tra 100 e 400 uova/larve è racco-
mandabile l’impiego di varietà tol-
leranti. In questi casi   queste

varietà sono in grado di garantire
buoni livelli di reddito;

• con livelli di infestazione superiori
alle 400 uova/larve escludere la
coltivazione in quanto anche le
varietà tolleranti non sono in grado
di rendere economicamente vantag-
giosa la coltura;

• raccogliere le varietà tolleranti
entro e non oltre il mese di agosto;

• inserire le varietà tolleranti
nell’ambito di una rotazione alme-
no quinquennale senza altre colture
ospiti del nematode;

• in caso di terreni infestati l’impiego
di rafani e senapi ad attività biocida
è fondamentale per mantenere un
corretto stato di sanità del terreno.

Occorre precisare inoltre che le varietà
in questione:
• evidenziano contenuti di azoto

alfamminico più alti, polarizzazioni
più basse e di conseguenza PSD
inferiori rispetto ai  migliori stan-
dard sensibili;

• moltiplicano il nematode come le
varietà sensibili, anche se in misura
inferiore.

Figura 2 - Tecnica di coltivazione delle biocide come intercalari
La semina si effettua normalmente dopo la barbabietola, se estirpata in agosto e dopo frumento. Si possono utilizzare rafani e senapi: recente-
mente si hanno a disposizione senapi con un buon potere biocida e che risultano più facili da devitalizzare in autunno con glyphosate. È
necessario prestare attenzione e, se necessario, intervenire con un trattamento insetticida contro attacchi di altica o di cavolaia. Il ciclo si
conslude a ottobre-novembre e quindi le eventuali lavorazioni del terreno andranno eseguite nei mesi invernali.
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