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La dens ita delle popolazioni di Tylenchulus semipenetrans Cobb
influenzata da divesi fattori come: struttura, pH e umidita del
terreno e dalla specie di portainnesti presenti in un agrumeto.
Valori di pH tra il 6,0 e 7,5 e una tessitura del terreno tendente
al sabbioso, con una percentuale di argilla compresa tra il 10% e
j I 15 %, sono particolarmen te favorevoli alIa moltiplicazione del nematode (Van Gundy et al., 1964). Nelle condizioni pedoclimatiche
della Florida, caratterizzate da terreni costituiti per oltre il 90%
da sabbia, e statu notato che neHe sabbie fini a pili elevato contenuto di sostanza organica (1,4-1,6%) il nematode si moltiplica pili
rapidamente ed intensamente che in sabbie a grana pili grossolana
e povere di sostanza organica (0,20-0,25%) nelle quali esso si riproduce con difficolta (O'Bannon, 1971).
In agrumeti infestati da T. semipenetrans gli strati superficiali
del terreno, i primi 30-50 cm circa, risultano quelli nei quali il nematode si ambienta meglio e nei quali vengono di soli to osservate
Ie densita pili elevate di popolazione (Cohn, 1972). Macaron (1972)
riferisce di aver rinvenuto in Vandea radici di arancio amaro infestate dal nematode degli agrumi anche alia profondita di 80 cm.
Tuttavia Ie entita di popolazione ivi risultarono pili ridotte e, signihcativamentc da un pun to di vista statistico, rispetto a quelle degli
strati superiori.

c

(I) Observations on the vertical distribution of Tylenchulus semipenetrans
Cobb in volcanic soil.
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Ulteriori informazioni sulla distribuzior.e verticale delle popolazioni del nematode degli agrumi in ambiente mediterraneo risulterebbero molto utili non solo per 10 studio dell'ecologia ed etologia
di questa fitoparassita, rna anche per la messa a punto di pili idonei
metodi di applicazione di formulati chimici ad azione nematocida
da utilizzare nella lotta contro il fitofago. Nella presente nota viene
riferito su alcune osservazioni effettuate sulla distribuzione delle
popolazioni di T. semipenetrans a notevole profondita, in terreno
vulcanico.

Materiali e metodi
L'indagine e stata effettuata nel dicembre 1974 su due piante
di limone [Citrus limon (L.) Burm. f.J di circa 20 anni di eta, innestate su arancio amaro (c. aurantium L.) nel versante orientale
della Sicilia, in terri to rio del Comune di Giarre (Catania). II rilievo
fu eseguito suI fronte di una trincea di terreno vulcanico, profonda
circa 3 m e di omogenea stratigrafia, in occasione di lavori di sbancamento di un limoneto. La verticale su cui vennero prelevati i
campioni distava dal fusto delle piante circa 1 m; i prelievi erano
costituiti da radici frammiste a terreno e praticati ad intervalli di
30 cm sino alla profondita di 240 cm, che rappresentava la zona
limite esplorata dalle radici delle piante di limone.
Degli stessi strati di terreno e stata eseguita l'analisi fisicomeccanica, i cui risultati sono riportati in tabella 1.
Tab. I - Risultati dell'analisi fisico-meccanica del terreno;'.
----------

----.-~---

I
Campione
n.

Profonditil
del campione
em

1--

Caratteristiche fisico meccaniche
Classificazione
del terreno

-----

Sabbia

Limo

Argilla

!

0

30

76,50

14,00

9.50

sabbioso

2

110

GO

80,70

11,25

8.05

,::cbbioso

:I

60

HO

68,:15

20,05

11.60

4

90

150

71,80

18.~)0

!'.ao

sabbioso

5

1;)0

240

7:2,85

1 ~),70

7.45

s;}')bioso

~~lbbioS0-limoso

;, L'analisi in oggetto e stata eseguita dall'Istituto di Chimica agraria dell'Universita di Catania, che si ringrazia sentitamente.
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L'estrazione delle larve di seconda eta e dei maschi di T. semipenetrans e stata effettuata oltre che dal terreno, a mezzo degJj
imbuti di Baermann, anche dalle radici capillari, incubandole per
48 ore in barattoli di mezzo litro tenuti al buio e alla temperatura
di 22-24°C (Young, 1954). Le femmine del nematode vennero estratte
triturando Ie stesse radici in ({ blendor» dopo averle colorate in
una soluzione di fucsina acida in lattofenolo. II conteggio fu praticato su un'aliquota di 5 cc prelevata da 50 cc di sospensione in
acqua delle radici triturate.

Risultati e discussione
I risultati, esposti nella Tabella II, mettono in evidenza la capacita del nematode di dar luogo, nelle condizioni pedoclimatiche in
cui si e indagato, ad entita di popolazioni che in profondita (oltre
i 150 cm) non differiscono da quelle degli strati superficiali. Inoltre
essi, tenuto conto che tutto l'apparato assorbente risultava infestato dal nematode e, in modo abbastanza grave secondo la scala
d'intensita d'infestazione di Cohn e Minz (1965), mostrano chiaramente che l'eventuale impiego di nematocidi contro il fitofago risulterebbe in tali condizioni solo pan;iaJmente efflcace. Infatti, in terreni con oltre il 90~'o di sabbia e poveri di sostanza organica « del1'1 %) trattamenti a base di DBCP raggiungono in dosi letali per il
fitofago soltanto i 50 cm di profondita (O'Bannon et al., 1974).

Tab. II - Stadi di T. semipcnctrans rinvenull zn radici eapillari e in suaZo raecoW a diverse profondita nella rizosfera di piante di arancio alnaro
in t erreno vuleanieo.
Pro!ondit<i
in em

Larve di

2!~

eta

Larve di 2' etil
e maschi/50 cc di suolo

Femmine I g radid

e lIlaschi I g radid

\

408

60 - 90

2162
2988
1825

562

~jO-120

2140

437

426
558
G09
584

120 - 150
1;)0 -180
180-210
210 240

1605
3405
425
604

4H6
586
94
94

2:)2
57&
36
30

0- 30
30- riO

417

45

Ovviamente il caso da noi rilevato non pUO essere generalizzato,
ne ritenuto valida per tutte Ie varie c mutevoli condizioni pedoclimatiche che caratterizzano Ie aree agrumetate dell'Halia meridionale
cd insulare, tuttavia, esso puo contribuire a spiegare i mancati aumenti di produzione che sono stati registrati a seguito di trattamenti nematocidi a base di DECP in agrumcti infestati da T. semipenetrans (Cohn, 1969; Cohn e Mordechai, 1974; Perrotta e Catara,
1969).
In questa occasione abbiamo inoltre constatato I'esistenza di
correlazione posit iva e significativa da un pun to di vista statistico
ira numero di stadi mobili presenti nel terreno e quello delle femmine presenti sulle radici, tra numero di larve e maschi estratti dal
terreno e quello degli stessi estratti dalle radici c cosl pure tra
numero di larve + maschi e quelJo delle femmine estratti dalle
radici (Fig. 1).
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Fig. 1 - Relazione tra numero di stadi mobili di Tylenchulus semipenetrans
estratti dal terreno e quello degli stessi (A) e delle femmine (B) estratti dalle
radiei e tra numero di stadi mobili e quello delle femmine estratti dalle
radiei (C).

RIASSUNTO
In terreno vulcanico e su piante di arancio amaro (Citrus aurantium L.)
infestate da Tylenchulus semipenetrans Cobb, i vari stadi del nematode sono
stati rinvenuti in tutti gli strati del terreno esplorati dalle radiei delle piante
e sino a 240 em di profondita in densita di popolazionc eonsistente. La densita delle popolazioni e diminuita solo al di sotto di 180 em di profondita.
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SUMMARY
Observations on the vertical distribution of Tylenchulus semipenetrans
Cobb in volcanic soil.
The vert'cal distribution of Tylenchulus semipenetrans Cobb in volcanic
soil planted with sour orange (Citrus aurantium L.) was investigated in
winter 1974 in Sicily. All the stages of the nematodes were found in soil
and on feeder roots collected at different depths. The populations densities
decreased only below 1.80 m of depth.

RESUME
Des remarques sur la distribution verticale de Tylenchulus semipenetrans
Cobb en sol volcanique.
La distribution verticale de Tylenchulus semipenetrans Cobb en sol volcanique cultive en bigaradier (Citrus aurantium L.) a ete etudice durant
l'hiver 1974 en Sicile. Tous les stades du nematode ont ete retrouves dans
ie sol et sur les racines, recueillis a differentes profondeurs. Le nombre des
nematodes diminue seulement au-dessous de 1.80 m de profondeur.
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