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Organismi
Numero

Per m2 per g.

Batteri 1013 - 1014 108 - 109

Actinomiceti 1012 - 1013 107 - 103

Funghi 1010 - 1011 105 - 106

Microalghe 10 9 - 1010 103 - 106

Protozoi 10 9 - 1010 103 - 105

Nematodi 10 6 - 10 7 101 - 102

Lombrichi 30 - 300 -

Altra microfauna invertebrata* 10 3 - 10 5 -

Organismi presenti nei suoli

* Artropodi (crostacei e insetti)
Fonte: Alexander (1977), Lynch (1988)



I Nematodi



Il monitoraggio della nematofauna dannosa alla vite è stato effettuato in vigneti ad
alta vocazione viticola ed a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
(D.O.C.G.), in particolare le aree del “Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” e del
“Soave”.



I risultati si riferiscono a 200 campioni:
148 nel veronese e 52 nel trevigiano

I nematodi sono stati estratti, con il metodo della 
centrifuga, da campioni di 500 ml di terreno 



I vigneti in provincia di Treviso erano meno infestati di quelli in provincia di Verona.



Nematodi individuati:

Helicotylenchus e/o Rotylenchus spp.
Mesocriconema xenoplax
Xiphinema index
Xiphinema pacthaicum
Xhiphinema italiae
A seguire ed in ordine decrescente
Pratylenchus, Tylenchorhynchus, 
Paratylenchus, Criconema, Meloidogyne, 
Longidorus e Trichodorus. 



Helicotylenchus e/o Rotylenchus

Ritrovati nel 96% 
dei campioni con 
cariche fino a 500 
individui ed oltre



Mesocriconema xenoplax

Presente nel 41% dei 
campioni (cariche 1-
262 individui)



X. index

47%

Xiphinema index
Presente nel 47% 
dei campiooni con 
cariche fra 1 e 282 
individui



X. Index  con cariche 
comprese fra 1 e 282 
individui



Danni diretti



Danni indiretti
GFLV



Xiphinema pacthaicum presente nel 
48% dei campioni (1 e 175 individui)

Xiphinema italiae è stato individuato in 
un unico campione



In ordine decrescente sono riportati 
rinvenimenti occasionali dei generi 
Pratylenchus, Tylenchorhynchus,
Paratylenchus, Criconema, 
Meloidogyne, Longidorus e
Trichodorus. 



Nematodi predatori (Mononchida)

Sono presenti nel 74% dei
Campioni con cariche 
da 1 a 87 individui



I risultati evidenziano una distribuzione orizzontale a macchia di 
leopardo per X. index, X. pacthaicum e M. xenoplax; uniforme per 
Helicotylenchus e Rotylenchus.

Risultati



Distribuzione verticale:

presenza superficiale per X. pacthaicum
(20 cm);

presenza elevata di X. index e M. xenoplax
tra i 40 ed i 60 cm di profondità;

presenza omogenea per Helicotylenchus e 
Rotylenchus. 

Risultati



✓ Il trend stagionale ha rivelato una maggiore concentrazione di

esemplari in primavera inoltrata. Momento questo il più idoneo a

prelevare i campioni per evidenziare la reale situazione di quel

terreno.

✓ La distribuzione orizzontale ci evidenzia in genere una

distribuzione a macchia; quella verticale che il campionamento

va effettuato a profondità comprese fra 0 e 40 cm;

✓ I risultati evidenziano la necessità di applicare strategie di

monitoraggio per applicare gestioni idonee per contenere e

soprattutto evitare la diffusione dei nematodi dannosi;

✓ Per i vettori di virus la lotta deve essere affrontata in maniera o

necessariamente con rotazioni lunghe.

Conclusioni





La lotta chimica è necessaria e non
deve essere vista in maniera 
distorta……….. Si ritornerebbe all’età 
della pietra

Si deve 
tendere a 
modificare
l’opinione 
pubblica

infatti:



Gli agrofarmaci non presentano problemi se:

Si impiegano su colture registrate

i dosaggi di applicazione

i tempi di attesa

il numero dei trattamenti

Si rispettano:


