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I nematodi, piccolissimi vermi cilindri-
ci, sono considerati il gruppo di meta-
zoi (animali pluricellulari) ecologica-
mente più numeroso e diversificato, 
in quanto sono diffusi praticamente 
in tutti gli ambienti compatibili con 
la vita, dalla cima delle montagne ai 
sedimenti oceanici profondi (Schra-
tzberger et al. 2019). Nel suolo, eco-
sistema complesso e vivo, occupano 
una posizione centrale nella catena 
trofica: essendo coinvolti in numero-
si processi ecologici essi si nutrono 
infatti di specie vegetali, cellule bat-
teriche, ife fungine o altri nematodi, 
e possono a loro volta essere fonte 
di cibo per animali che occupano un 

Per questo la nematofauna rappre-
senta un buon indicatore per valuta-
re lo stato di salute del suolo (San-
chez-Moreno et al., 2008).

NEMATODI DANNOSI 
PER LE PIANTE E PER LA VITE
Mentre la maggior parte delle specie 
di nematodi conduce una vita libera 
nel suolo, una piccola frazione di spe-
cie è nota per parassitare le piante.  
I nematodi che parassitano le pian-
te sono noti come fitonematodi, 
fitoelminti o più semplicemente 
nematodi parassiti delle piante. I fi-
tonematodi sono parassiti obbligati, 
largamente polifaghi e invadono sia 
gli organi aerei che sotterranei delle 
piante. Essi sopravvivono anche a 
spese di piante spontanee o parti di 
piante rimaste nel suolo, avvalendosi 
spesso anche di una notevole capa-
cità di resistere in stato di quiescen-
za. I fitonematodi sono tutti provvisti 
di uno stiletto boccale estroflettibile, 
con la funzione di perforare i tessu-
ti dell’ospite e di aspirare i liquidi di 
cui si nutrono. I nematodi di que-
sto gruppo hanno una grandezza 
variabile da 0,3 a 12 mm, un cor-
po cilindrico, allungato, più o meno 
assottigliato alle due estremità, qua-
si sempre incolore e trasparente e 
spesso presentano un forte dimorfi-
smo sessuale con le femmine adulte 
rigonfie, sacciformi, limoniformi e tal-
volta reniformi (figura1). Secondo 
le abitudini alimentari, i nematodi 
parassiti delle piante sono classificati 
come ectoparassiti, semiendoparas-

livello trofico superiore. Sono impli-
cati nei processi di decomposizione 
della sostanza organica e nel riciclo 
dei nutrienti (mineralizzazione), con-
tribuendo a modificare struttura, sta-
bilità e regime idrico (porosità) del 
suolo (Jeffery et al., 2010). Influisco-
no sulla composizione della comu-
nità edafica, nutrendosi di microrga-
nismi e facilitandone la dispersione 
(portandoli cioè in forma vitale sulla 
superficie corporea). 
La biodiversità tassonomica e fun-
zionale della comunità nematologica 
del suolo è influenzata, oltre che dal-
le condizioni pedochimatiche anche 
dalle diverse pratiche agronomiche. 

Figura 1. Femmina di Meladoygine spp 
Credits: Dottore Agronomo Mario Losito

I nematodi parassiti della 
vite: un mondo 
da conoscere meglio

di VINCENZO MICHELE SELLITTO

I nematodi fitoparassiti della vite possono determinare perdite di vigore e di produzione 
oltre che trasmettere e diffondere alcune malattie virali. Nella loro gestione oggi è ne-
cessario adottare strategie che tutelino l’ecosistema del suolo e la sua biodiversità, come 
avviene con l’uso dei microrganismi nematofagi
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siti o endoparassiti a seconda che 
trascorrano il loro ciclo di vita dentro 
o fuori i tessuti dell’ospite (Smant et 
al. 2018). Un’ulteriore classificazione 
li suddivide ulteriormente in base al 
loro stile di vita, tra migratori e se-
dentari (Sato et al. 2019). 

I danni causati possono essere diretti, 
dovuti alle lesioni e alterazioni provo-
cate negli organi vegetali e al disturbo 
nella funzionalità della pianta, e indi-
retti, determinati dalla capacità dei 
nematodi di favorire la penetrazione 
e lo sviluppo nelle piante di funghi, 
batteri e virus. Nella vite i fitonema-
todi di solito danneggiano le radici, 
causando malformazioni e necrosi, 
rendendole incapaci di soddisfare 
le richieste della pianta (McKenry & 
Bettiga, 2013) e aumentandone la 
suscettibilità a infezioni secondarie 
da parte di batteri e funghi, mentre 
alcuni di essi agiscono come vettori 
di virus. 
Tra i principali generi di nematodi 
fitoparassitari associati alla rizosfe-
ra dei vigneti troviamo: Xiphinema 
spp, Meloidogyne spp., Pratylenchus 
spp., Tylenchulus spp, Mesocricone-
ma spp. e Trichodorus spp. (Ferris et 
al. 2013, Malik I. M et al. 2022). 
Il genere Xiphinema (figura 2) 
comprende nematodi ectoparassiti 
migratori di dimensioni anche su-
periore a 5 mm, dotati di un lungo 
stiletto (figura 3), di cui circa 163 
specie infettano un’ampia varietà di 
piante, come fragola, quercia, rosa, 
carota, ciliegio, pesco, mais, vite, al-
cuni cereali, ecc. 
Le specie più frequenti in Italia nei 
vigneti sono Xiphinema index, X. di-
versicaudatum, X. italiae, X. pachtai-
cum. Lo Xiphinema index si nutre 
direttamente delle radici giovani 
delle viti provocandone ingros-
samento e contemporaneamen-
te trasmette il virus dell’arric-
ciamento della vite GFLV (figura 
4) (M. Ricciolini & D. Rizzo, 2007). 
Sia gli adulti che le larve possono 
trasmettere il virus dopo 24 ore di 
contatto con piante virosate. Le larve 
perdono il potere infettivo durante le 
mute perché cambiano l’odontostilo 
cosicché gli stadi giovanili debbono 
assumere nuovamente il virus per 
poterlo trasmettere (Tacconi, 1980). 

rus diadecturus, Longidorus iranicus, 
Longidorus macrosoma, Longidorus 
protae, Longidorus africanus, Lon-
gidorus elongates, Longidorus goo-
deyi, Longidorus magnus e Longido-
rus diadectus (Ravichandra, 2014). 
Oltre ai nematodi che trasmettono 
virosi, di rilevanza economica ritro-
viamo i nematodi galligeni delle 
radici, di cui almeno 50 specie sono 
associate alla vite. Questo genere di 
nematodi parassiti delle piante è 
noto per indurre sintomi diagnosti-
ci visibili sulle radici della vite sotto 
forma di galle radicali, che derivano 
dall’ipertrofia e all’iperplasia dovute 

Le riserve di inoculo del virus nei vi-
gneti sono rappresentate dalle radi-
ci che permangono nel suolo sulle 
quali le popolazioni del nematode, di 
solito concentrate negli strati di suolo 
fra 20 e 90 cm, possono sopravvive-
re più di un anno dall’espianto della 
coltura. 
Anche i fitonematodi del genere 
Longidorus e Paralongidorus (ta-
bella 1), sono frequenti nella rizo-
sfera della vite, e fungono da vettori 
di nepovirus. Infatti diverse specie 
del genere Longidorus sono segna-
late su vigneti di tutto il mondo tra 
cui Longidorus attenatus, Longido-

Figura 2. Adulto di Xiphinema index vivo in un estratto acquoso 
Credits: Dottore Agronomo Mario Losito

Figura 3. Particolare dello stiletto boccale estroflettibile di uno Xiphinema spp.
Credits: Dottore Agronomo Mario Losito
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sono il Tylenchulus semipenetrans, 
ben noto parassita degli agrumi, il 
Rotylenchulus macrodoratus e i ne-
matodi  del genere  Helicotylenchus. 

NELLA GESTIONE 
DEI NEMATODI STRATEGIE 
SEMPRE PIÙ GREEN 

L’impatto dei nematodi fitopatogeni 
sulle colture ha spinto per decenni 
all’uso indiscriminato di nemato-
cidi di sintesi e di fumiganti, com-
portando effetti ecologici negativi e 
riducendo in modo massivo le po-
polazioni di tutti i nematodi presen-

chus zeae (Graham 1951) in Italia 
sono state segnalate in associazione 
con la vite anche P. crenatus, P. pe-
netrans, P. scribneri e P. thornei.
Particolarmente dannoso per le pian-
te arboree il Nematode ad anello Cri-
conemella xenoplax, ectoparassita 
sedentario che può trovarsi associato 
alla rizosfera della vite (figura 5). 
Questo nematode  si nutre di cellule 
corticali provocando sulle radici arre-
sto di sviluppo, riduzione dei capillari 
assorbenti, talvolta decorticazioni e 
distruzione dei tessuti (Hussey et al. 
1991)
Altri nematodi segnalati sulla vite 

all’alimentazione dei nematodi (Ra-
vichandra 2014). In Italia, su vite, 
sono state segnalate Meloidogyne 
arenaria, M. incognita, M. javanica e 
M. thamesi.
Tra le specie che non hanno svilup-
pato alcuna specializzazione morfo-
logica ritroviamo quelle del genere 
Pratylenchus che comprende specie 
endoparassitarie migratorie che si 
nutrono del tessuto corticale, pro-
ducendo lesioni su cui si sviluppano 
batteri e funghi. Anche se le specie 
principali che sono state associate 
alla vite sono il Pratylenchus vulnus 
(Allen, Jensen 1951) e il Pratylen-

Figura 4. Sintomi da  virus dell’arricciamento della vite “GFLV”

Tabella 1. Nematodi vettori di virosi 

Specie Virus trasmessi più importanti Colture interessate
Xiphinema index , Xiphinema italiae,  
Xiphinema vuittenezi

Virus dell’arricciamento della vite (GFV) e ceppi 
malformanti e cromogeni

Vite

Xiphinema diversicaudatum Mosaico dell’Arabis della vite (ArMV)  e Virus della 
maculatura anulare latente della fragola (SLRV)

Vite, fruttiferi, piccoli frutti, erbe

Paralongidorus maximus Virus della maculatura anulare del lampone (RRV) Vite, erbe, selvatiche, altre piante 
erbacee, orticole, altre colture

Longidorus attenuatus Virus della maculatura anulare nera del pomodoro 
(TBRV)

Vite, asparago, fruttiferi, erbe selvatiche

Longidorus macrosoma Virus della maculatura anulare del lampone (RRV) Vite, fruttiferi, piante selvatiche, cereali,

Longidorus elongates Virus della maculatura anulare del lampone (RRV) Vite, fruttiferi, erbe selvatiche, altre 
piante erbacee

Longidorus fasciatus Virus latente italiano del carciofo (AILV) Vite, altre colture

Longidorus apulus Virus latente italiano del carciofo (AILV) Vite, altre colture



ti e degli organismi non bersaglio, 
compresi i microrganismi benefici, 
determinando così una riduzione 
drastica della biodiversità e accen-
tuando il problema della stanchezza 
dei suoli. Questa constatazione spie-
ga l’attenzione a soluzioni tecniche 
alternative ai fitofarmaci, come ad 
esempio l’uso di microrganismi ne-
matofagi. Oltre all’uso della vaporiz-
zazione, cioè l’innalzamento della 
temperatura del suolo tramite vapo-
re emesso ad altissime temperature, 
e la solarizzazione, tecnica che sfrutta 
il riscaldamento ottenibile per effet-
to dell’esposizione alla radiazione 
solare, vengono oggi impiegati ap-
procci più rispettosi della biodiversità 
dei suoli. Questi includono pratiche 
colturali come le rotazioni, l’anticipo 
delle coltivazioni in primavera, il po-
sticipo delle coltivazioni in autunno, 
l’apporto di sostanza organica, l’ap-
plicazione di estratti vegetali, il sove-
scio di colture intercalari ad azione 
biocida, la  biofumigazione da panelli 
proteici disoleati di semi di brassica-
ce, l’applicazione di estratti naturali e 
l’uso di bioformulati a base di micror-
ganismi quali funghi o batteri. L’uso 
dei biopreparati di funghi e batteri 
nematofagi in particolare sta riscon-
trando grande interesse negli ultimi 
anni. (Meyer 2003, Sellitto 2020). 
Questo grazie all’apporto della co-
munità scientifica che sermpre più 
mette in luce le complesse interazio-
ni esistenti tra pianta, microrganismi 

e suolo, come un vero e proprio dia-
logo molecolare che indirizza in un 
modo o nell’altro l’interazione tra i 
vari componenti dell’ecosistema. 

BIOCONTROLLO DEI NEMATODI 
CON L’USO 
DEI MICRORGANISMI
I funghi nematofagi comprendono 
più di 200 specie di funghi tassono-
micamente diversi, che condividono 
tutti la capacità di nutrirsi di nematodi 
(giovani, adulti e uova). Tra i funghi 
antagonisti di nematodi, si possono 
individuare funghi predatori, endo-
parassiti, parassiti di uova e cisti di 
nematodi, nonché funghi nemato-
tossici in grado di produrre meta-
boliti tossici (Jansson & Lopez-Llor-
ca, 201). In tutti e quattro i gruppi 
di funghi nematofagi il parassitismo 
si traduce in un nematode o uovo, 
che, completamente digerito, forni-
sce al fungo nutrienti ed energia per 
una crescita continua. Il gruppo dei 
funghi predatori è interessante per 
le modalità di predazione ed è ca-
ratterizzato da veri e propri organi di 
cattura di diverse forme e comples-
sità, quali bottoni adesivi, colonne 
adesive, reti adesive, anelli costrittivi 
e non costrittivi, in cui i nematodi 
vengono catturati per adesione o 
meccanicamente. Questo gruppo 
è rappresentato principalmente da 
specie dei generi Arthrobotrys, che 
formano reti adesive tridimensionali, 
e anelli di costrizione. 
I funghi endoparassiti, utilizzano 
le loro spore (conidi o zoospore) per 
infettare i nematodi. Le spore aderi-
scono alla cuticola dell’ospite e il loro 
contenuto viene iniettato nel nema-
tode o in alternativa sono le stesse 
spore a essere ingerite dall’ospite. Tra 
gli endoparassiti troviamo Drechme-
ria coniospora, Hirsutella rhossolien-
sis, Haptoglossa dickii e Catenaria 
anguillula. 
I funghi parassiti delle uova e 
delle femmine utilizzano appres-
sori o zoospore. Le specie più co-
nosciuta e utilizzata è la Pochonia 
chlamydosporia (Sellitto et al 2016), 
ma ci sono anche altre specie e ge-
neri, come Paecilomyces lilacinus e 
Lecanicillium lecani, che parassitano 
le uova
I funghi produttori di tossine 

immobilizzano i nematodi mediante 
una tossina, prodotta prima della pe-
netrazione ifale attraverso la cuticola 
del nematode. 
Al fine di predare in modo efficace, 
molte specie di funghi hanno svi-
luppato la capacità di rilevare alcuni 
prodotti chimici che i nematodi usa-
no per comunicare e moltiplicarsi 
(Hsueh et al., 2013). Il fungo rico-
nosce questi segnali chimici e attiva 
un complesso di processi cellulari 
che anticipano e preparano la fase di 
predazione del nematode. 
Anche molti batteri esplicano 
attività nematocida, dovuta alla 
produzione di molecole biologica-
mente attive, come antibiotici, enzi-
mi, esotossine e metaboliti. I princi-
pali batteri antagonisti dei nematodi 
appartengono ai generi Pasteuria e 
Bacillus. Ad esempio Pasteuria pe-
netrans è tra gli agenti batterici più 
efficace per il controllo dei nemato-
di galligeni (Galeano et al., 2003). 
L’infezione avviene in maniera pas-
siva per adesione dell’endospora 
alla cuticola del nematode, grazie ai 
movimenti di quest’ultimo nel suolo. 
Dopo una fase di attivazione il batte-
rio penetra nella cuticola, originando 
la fase parassitaria. Il ciclo termina 
con la sporulazione e la formazione 
di nuove endospore all’interno del 
nematode, disperse nel suolo alla 
morte di quest’ultimo, che permette-
ranno così di iniziare un nuovo ciclo 
parassitario. Il Bacillus firmus, infine, 
è un batterio presente nella rizosfe-
ra, e ha un’azione di contenimento 
nei confronti di nematodi galligeni e 
migratori (Giannakou et al., 2004). 
Inoltre questo batterio prolifera sulla 
superficie delle radici assorbendo e 
metabolizzando sostanze da esse 
secrete come gli aminoacidi organici 
e gli zuccheri che utilizza poi come 
nutrienti, rendendoli così non più di-
sponibili per i nematodi stessi.

La bibliografia completa è online:
https://bit.ly/3TufqM2

Figura 5. Esemplari di nematodi ad 
Anello genere Criconemella  
Credits: Dottore Agronomo Mario Losito
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