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LABORATORIO ANALISI CHIMICO
AGRARIE E FITOPATOLOGICHE

Analisi fertilizzanti
Analisi acque

Analisi di controllo polpe
di barbabietola

Analisi micotossine

Analisi fogliari

Analisi terreno

ANALISI 
FITOPATOLOGICHE
Nematologiche
• Heterodera schachtii
• Meloidogyne sp.
• Ditylenchus sp.
Test Elisa per Rizomania

Il laboratorio al servizio

degli agricoltori

COLTIVAZIONE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO ANNO 2005
a cura di Emanuela Tarabbia

ANALISI NEMATODI: IL LABORATORIO CISAC AL SERVIZIO DEGLI AGRICOLTORI

La coltivazione della barbabietola nei terreni con presenza del nematode Heterodera schachtii oltre la
soglia di  100 uova larve per ogni 100 g di terreno secco provoca danni economici rilevanti nella coltura
della barbabietola, è quindi necessario un monitoraggio della presenza del nematode. Una razionale pro-
grammazione della coltivazione passa attraverso l’ analisi del terreno. 
L’ analisi del terreno si rivela tuttora il metodo più efficace per prevenire l’ aggravarsi di una infestazione e
per quantificarla. Il laboratorio analisi CISAC svolge l’ analisi della presenza e il conteggio dei nematodi
presenti nel terreno. Il campionamento del terreno, per lo svolgimento delle analisi, si può effettuare con
sonde messe a disposizione dal laboratorio, è una operazione molto delicata e di primaria importanza ai
fini della validità analitica. I campioni vanno eseguiti per tutto il periodo estivo autunnale, dopo la raccolta,
a una profondità di 10-30 cm ; i prelievi devono essere effettuati in modo da rappresentare in maniera
ottimale l’ intera superficie ( a zig-zig o a croce), il numero di prelievi deve essere dell’ ordine di circa 15
per ettaro.
La presenza del nematode oltre la soglia indicata,  richiede un risanamento del terreno con l’ introduzio-
ne di piante biocide (varietà resistenti di Raphanus sativus var. oleiformis e di Sinapsi alba) in rotazione o
quali colture intercalari e comunque in un avvicendamento quadriennale che escluda le colture ospiti
(cavolo, colza, ravanello, pomodoro, spinacio, ecc.). 
Importante, ai fini del risanamento, l’ eliminazione delle infestanti che possono favorire la moltiplicazione
del parassita (Amaranthus spp., Ammi majus, Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium spp.,
Fallopia convolvulus, Sinapis spp., Solanum nigrum, ecc.). 


