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Numerose specie del genere Pratylenchus Filipjev sana state
rinvenute associate a colture di agrumi (Feldmesser e Hannon, 1969),
tuttavia solo per due specie, P. coffeae (Zimmerman) Filipjev et
Schuurmans Stekhoven e P. brachyurus (Godfrey) Filipjev et Schuurmans Steknoven, e stata provata la patogenicita (Brooks c Perry,
1967; O'Bannon e Tomerlin, 1969). Sugli agrumi P. coffeae e statu
segnalato in diversi paesi del mondo: Giappone (Yokoo e Ikegemy,
1966), India (Siddiqi, 1964), Sud Africa (Milne, 1972) e Stati Uniti
d'America (Florida), mentre P. brachyurus risulta largamente diffuso
solo in Florida. Le due specie, inoltre, differiscono notevolmente
anche nella loro ecologia e patogenicita. Nelle condizioni pedoclimatiche della Florida, ad esempio, P. brachyurus risulta molto me no
dannoso di P. coffeae (Radewald et al., 1971). In Italia, nonostantc
si sia avuta segnalazione del rinvenimento di Pratylenchus spp. negli
agrumeti della Sicilia orientale (Lo Giudice, 1971), mancano notizie
dettagliate sull'entita specifica, sulla consistenza delle popolazioni e
sulla diffusione delle specie di questa genere nelle regioni agrumicole.
Nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati in vivai di
agrumi del litorale Ionico della Puglia, abbiamo avuto modo di
osservare, in provincia di Taranto, diversi piantonai di Arancio

(I) Damage by Pratylenchus vulnus to sour orange in Apulia.
(2) Si esprimono vivi ringraziamenti a Mr. R. P. Esser, Division of Plant

Industry di Gainesville, Florida, e al Prof. F. Lamberti per aver diagnosticato
la specie.

-

183-

amaro (Citrus aurantium L.) con giovani pi ante (1 -3 anni) poco
sviluppate e c1 orot iche, raggru ppate in chiazze. II lora apparato
raclicale appariva d i dimensioni riclo tte e con capillari imbruniti.
Dall a incubazione delle radichette delle piante sospette e stato possib ile r accogliere numerosi esem pJ a d in d iverso stadio di sviluppo
di P. vulnus Alle n e Je nsen. L'en tita di infestazione rilevata nei
vivai pugliesi e s tata di circa 400 esem plar i per gr ammo eli raclici
capilla d. Esemp lari del nematode presentavano Ie seguenti cara tteris tiche morfometriche: lu nghezza del corpo 600-710 f'; larghezza

Fig. 1 . Danni da Pratylenchus vulnus su pianta di Arancio amaro; a dcslra
una pianla sana della stessa c ta.
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21-24 ft; numero degli anelli della regione labiale 3; lunghezza della
stiletto 14-15 It; posizione della vulva 79-85%; linee sui campi laterali
4; a = 25-29; c = 22-31.
Allen e Jensen !ista degli ospiti di P. vulnus citano anche gli
Agrumi (1951); tuttavia questa nematode non risulta molto diffuso
negli agrumeti degli Stati Uniti e la sua importanza economica nell'agrumicoltura americana sembra essere limitata.
Nel caso da noi osservato, i danni provocati dal nematode ai
giovani semcnzali e piante pronte ad essere innestate appaiono
alquanto seri a causa dell'apprezzabile riduzione di crescita delle
piante infestate rispetto a queUe sane (Fig. 1). Prove di patogenicita
attualmente in corso di svolgimento forniranno dati pili indicativi
sull'entita dei danni causati da questo fitofago agli agrumi e sulla
sua patogenicita nelle condizioni pedoclimatiche dell'Italia meridionale. Ulteriori indagini, infine, so no in corso al fine di accertare
l'area di diffusione del nematode.
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