SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE LOMBARDIA

Aphelenchoides besseyi
NEMATODE DEL RISO
NOME
•
•
•

scientifico: Aphelenchoides besseyi Christie;
comune: nematode fogliare del riso e della fragola (White tip); •
posizione sistematica:
PHYLUM NEMATA (= NEMATODA) - SECERNENTEA (PHASMIDIA)
ordine TYLENCHIDA sottordine
APHELENCHINA
famiglia APHELENCHOIDIDAE.

OSPITI
•
•

principali: Oryza sativa;
secondari di interesse economico: Fragaria spp., ornamentali in serra, es.: Chrysanthemum spp.;
altri: erbe infestanti, miceli fungini.

•

MORFOLOGIA
A. besseyi è un tipico nematode vermiforme, lungo meno di 1 mm e quindi visibile solo al microscopio. Lo
stereomicroscopio, fino a circa 50-80 ingrandimenti, è sufficiente a vedere/manipolare l’animale nel suo
complesso. Per osservarne le parti, e quindi per poterne stabilire la classificazione (es. distinzione tra A.
besseyi e nematodi saprofiti, a volte presenti nei semi di riso) è necessario il microscopio ottico, fino a circa
500 ingrandimenti.
Alcune caratteristiche distintive di A. besseyi sono:
•
femmina: lunghezza 0.4-0.8 mm, coda con mucrone a (3-)4 punte (il mucrone è presente anche
nel maschio);
•
sacco uterino postvulvare lungo meno di 1/3 della distanza vulva-ano;
•
poro escretore anteriore all’anello nervoso.

FISIOLOGIA E CICLO
A. besseyi è un ectoparassita epigeo su tessuti giovani.
Il processo d'infezione inizia dopo la semina, quando gli individui anabiotici di A. besseyi si riattivano
velocemente (da 12 a 15 ore a 28°C) e sono attratti dai meristemi della plantula. Inizialmente gli individui
restano poco numerosi, continuando ad alimentarsi ectoparassiticamente attorno al meristema apicale,
soprattutto del culmo principale. Un rapido incremento del numero di nematodi è associato alla fase
riproduttiva del riso. I nematodi entrano nei fiori, soprattutto durante l'antesi, quando le glumelle si separano,
e si nutrono ectoparassiticamente su ovari, stami, lodicole ed embrioni. Man mano che i grani si riempono e
maturano, i nematodi cessano di riprodursi. Alla maturazione la popolazione di nematodi anabiotici è
costituita prevalentemente da femmine adulte, che tendono ad aggregarsi sull'asse interno delle glumelle.
Le cariossidi più infette tendono a concentrarsi nella zona mediana della pannocchia. Riassumendo:
• durata del ciclo: circa 1 mese a 15°C, 10 gg a 20° C, da 3 a 6 gg a 25-32°C; •
numero
di
generazioni: 8-13 / anno;
• riproduzione: sessuale, con possibilità di partenogenesi;
• forma di sopravvivenza principale nel riso: come larva di 4 età o come adulto, disidratati sotto le
glumelle (anidrobiosi);
• riattivazione: in acqua a 28°C nel giro di 12-15 ore

ECOLOGIA
Il nematode è attivo nell’intervallo 13-43°C, con o ttimale a 23-32°C, e muore oltre i 43°C. Infesta in gradi
diversi le diverse varietà, che quindi possono manifestare un diverso grado di suscettibilità in termini di
relazione carica/sintomatologia/danno. Sopravvive 2-3 anni in granella secca di riso (oltre 3 anni in granella
ben conservata). Può svernare nei residui colturali del riso e nelle infestanti, ma in pratica questa via di
sopravvivenza appare in pratica trascurabile. A. besseyi non sopravvive a lungo nel terreno.

DISTRIBUZIONE
ITALIA: presente;
UE: segnalato ma considerato assente su riso, ad eccezione dell’Italia. EPPO lo considera presente in
Ungheria e Slovakia;
EUROPA: Bulgaria, Ucraina, Russia;
ASIA: Giappone, Cina, India, Indonesia, ...;
AFRICA centrale ed Egitto;
AMERICA: USA, Cuba, Messico, Brasile, ...

RISCHIO FITOSANITARIO PER IL NORD ITALIA
Un tempo era considerato basso in quanto il nematode è proprio degli areali caldi (come del resto il riso),
con limite attorno ai 43° N. Dopo il ritrovamento e il monitoraggio a partire dagli anni 1996/97, si è
dimostrato essere a suo agio anche nell’ambiente padano, attorno ai 45° di latitudine. L’utilizzo di c v. di riso
poco sensibili e la semina in acqua costituiscono tuttavia in questo ambiente fattori di abbassamento del
rischio di danno economico.
Dal punto di vista della quarantena si evidenzia invece come i rischi siano elevati, data la grande diffusione
del parassita nel mondo e la capacità di insediarsi anche in ambiente temperato, unitamente alla tolleranza
zero richiesta dalla normativa di quarantena.

SINTOMATOLOGIA
Aphelenchoides besseyi su riso provoca una sintomatologia conosciuta come "punta bianca" o "White tip".
Osservazioni effettuate dal SFR Lombardia nell’estate 1997 (circa 40 sopralluoghi): con cariche di nematode
nella semente di partenza molto elevate si evidenziano sintomi tipici, conclamati in caso di semina in
asciutta; nel caso di livelli di infestazione della semente non molto elevati i sintomi in campo risultano dubbi,
in particolare a stagione avanzata. In tali casi risulta essenziale ricorrere all’analisi di laboratorio per
confermare la presenza del nematode; con basse cariche di nematode nella semente di partenza possono
non evidenziarsi sintomi e anche l’analisi sul campione prelevato in campo può risultare negativa.
Riassumendo:
•
•
•

QUANDO GUARDARE: piena estate, in particolare durante la fase di botticella; • SINTOMI:
pianta: nanismo (taglia ridotta);
foglia bandiera (paniculare): piccola, deforme, punta imbiancata-disseccata-sfilacciata per 35 cm.;

•
•
•
•

pannocchia: più corta e striminzita, con sterilità fiorale, con difficoltà ad uscire dall’ultima guaina;
cariossidi: striminzite, più leggere, malformate;
POSSIBILITÀ DI CONFUSIONE: Ca e Mg-carenza, afidi;
IDENTIFICAZIONE ESATTA: analisi di laboratorio.

DANNI
I danni causati da A. besseyi su riso consistono in un decremento produttivo e qualitativo (resa alla
lavorazione, dimensioni dei granelli, peso di 1000 semi) proporzionali al numero di nematodi presenti
(Huang 1983, Giudici et al 2004). Con bassi livelli d’infestazione sintomi e danni sono inesistenti, ma, in
caso di assenza di controllo, man mano che la carica di nematode cresce lo stesso avviene per il danno,
fino a livelli incompatibili con l’economicità della coltura.
Parametri che influenzano la dannosità del nematode su riso:
• grado di infestazione della semente. Ogni seme vestito può contenere da 0 a oltre 100 nematodi

•

•

•
•

(300.000 nemi/3000 semi). Il seme con 0 nematodi è detto esente. I sintomi e i danni aumentano con
l’aumentare del grado d’infestazione. La soglia di tolleranza agronomica considerata in bibliografia si
pone attorno ai 30 nematodi/100 semi (= 900 nematodi/3000 semi). Più precisamente si dice che sotto i
30 nematodi/100 semi non si hanno danni, i quali invece si verificano sopra i 300 nematodi/100 semi
(soglia di danno economico). Esiste quindi un elevato range di incertezza dipendente dalle condizioni
ambientali, dalla suscettibilità varietale e dall’agrotecnica (vedi anche la pagina dedicata analisi e soglie
di danno);
suscettibilità varietale. Le diverse cv. rispondono diversamente all’infestazione, cioè manifestano sintomi
e perdite produttive diverse per un dato livello d’infestazione della semente di partenza. Alcune cv.
Iaponica e molte cv. Indica coltivate in Italia sono poco sensibili;
tipo di semina: i danni con semina in asciutta sono maggiori, a parità di condizioni, di quelli con semina
in acqua;
altri fattori: concimazione azotata, andamento climatico (temperatura e umidità aria).

VIE DI DIFFUSIONE
Nel caso del riso, secondo quanto riportato in letteratura, la via principale di diffusione è il seme. Le altre,
secondarie, sono:
•

•
•

acqua irrigua: i nematodi possono disperdersi nell’acqua e passare con questa di camera in camera,
soprattutto ovviamente con semina in acqua. La sopravvivenza del nematode nell’acqua diminuisce con
l’aumentare della temperatura da 20 a 30°C. Que sta modalità non consente comunque lo svernamento;
residui colturali: teoricamente il nematode potrebbe svernare nelle stoppie, eventualità comunque mai
dimostrata nel nostro ambiente (Giudici et al 2004);
erbe infestanti: infestanti varie, riso crodo e riso nato spontaneamente da cariossidi cadute durante le
operazioni di mietitura possono costituire una fonte di inoculo da un anno all’altro. Tuttavia anche
questa eventualità appare più che altro teorica ove si agisca in modo agronomicamente corretto.

Il SFR della Lombardia ha effettuato alcune osservazioni empiriche negli anni 1998 e 1999 su risaie
infestate e seminate l’anno successivo con riso esente. Il risone prodotto risultava esente, dimostrando che
lo svernamento del nematode in campo risulta essere un’eventualità più che altro teorica, soprattutto in
risaie con una buona gestione delle infestanti e dei residui colturali.

STRATEGIE DI CONTROLLO
SCARTO DELLE PARTITE DA SEME INFESTATE
Si tratta di eliminare la principale via di diffusione del nematode, cioè il seme infetto, effettuando l'analisi
nell'ambito della procedura di certificazione ("cartellinatura") del riso da seme (vedi pagina dedicata).
• Ove il nematode è considerato parassita da quarantena, come in europa, il seme deve essere esente,
per cui la semplice presenza è sufficiente a causare lo scarto della partita.
• Ove il nematode è considerato parassita di qualità si applica una soglia di tolleranza, per cui la partita
viene scartata solo se l'infestazione è superiore a detta soglia.
RISANAMENTO DELLA SEMENTE
Le partite infestate vengono sottoposte a trattamento di disinfestazione con metodi chimici e/o fisici:
ove il nematode è considerato parassita da quarantena: il trattamento deve essere eradicante, cioè avere
efficacia del 100%; ove il nematode è considerato parassita di qualità: il trattamento può non essere
eradicante ma semplicemente abbassare l'infestazione al di sotto della soglia di tolleranza.
ACQUA CALDA
Metodi indicati in letteratura:
• su semente secca: 55-61°C per 10-15 min (es. 57° p er 15 min).
• su semente ammollata 3 ore in acqua fredda: 55°C p er 15 min.
• su semente ammollata 18-24 ore in acqua fredda: 51-53°C per 15 min.
N.B.: i trattamenti si sono dimostrati efficaci in prove condotte anche dal SFR Lombardia nel 1998.
Dall'esperienza fatta si può dire che il risanamento termico della semente risulta possibile ma molto

oneroso. Se la semente deve essere riessiccata il metodo migliore è quello applicato alla semente secca.
Tempi e temperature devono essere controllati attentamente sia per non avere danni alla germinabilità sia
per non compromettere l’efficacia del trattamento che, essendo il parassita da quarantena, deve essere del
100%. E' quindi necessario garantire il rimescolamento della massa trattata oppure agire su piccole masse.
In effetti l'industria sementiera ha adottato questo metodo utilizzando gli impianti per la preparazione del riso
da consumo tipo parbolied nel caso di grandi masse (partite di I e II riproduzione), mentre i costitutori hanno
utilizzato cestelli a bagnomaria per il risanamento di nuclei e basi.
SOSTANZE CON ATTIVITA' NEMATOCIDA
In prove effettuate anche dal SFR Lombardia nel 1998 l'efficacia dei principi attivi registrati per concia su
riso si è dimostrato insoddisfacente, a conferma di quanto riportato in letteratura.
TRATTAMENTI NEMATOCIDI IN PIENO CAMPO: sono poco applicabili, sia per quanto attiene la
disponibilità di prodotti efficaci, sia per quanto attiene l’impatto ambientale.
AGROTECNICA
In base a quanto osservato negli anni 1997-98 le misure agronomiche sono da ritenere di
accompagnamento, nel senso che da sole non sono sufficienti a contenere l'infestazione da nematode. Ad
ogni modo si possono indicare i seguenti possibili accorgimenti:
• SEMINA IN ACQUA, eventualmente anticipata;
• ELIMINAZIONE DELLE MALERBE, IN PARTICOLARE DEL RISO CRODO: il nematode del riso può
sopravvivere da un anno all'altro nei semi delle malerbe. L'eliminazione di queste è quindi necessaria,
oltre che per i consueti motivi, anche per evitare l'instaurarsi di una infestazione da nematode endemica;
• ISOLAMENTO DELLE CAMERE: si tratta di evitare la diffusione del nematode attraverso le acque di
colatura;
• ASPORTO/INTERRAMENTO/BRUCIATURA STOPPIE, • DIMINUZIONE DELLA CONCIMAZIONE
AZOTATA;
• ROTAZIONE COLTURALE.
UTILIZZO DI VARIETA' RESISTENTI
A parità d’infestazione della semente e di condizioni ambientali, il danno apportato dal nematode varia a
seconda della diversa suscettibilità dimostrata dai diversi genotipi di riso.
Ad oggi non esistono dati scientifici esaustivi per il nostro ambiente sulle correlazioni
infestazione/ambiente/varietà/danno. Da quanto osservato fino ad ora non paiono esistere varietà
attualmente in commercio completamente resistenti o tolleranti. Si può però dire che alcune cv. Iaponica e
molte cv. Indica coltivate in Italia sono poco sensibili.
In un test effettuato in Russia si era ottenuto che su 1003 cultivar di riso di varia origine eco-geografica 3
risultavano immuni, 10 molto resistenti, 164 moderatamente resistenti, 826 suscettibili o molto suscettibili
(Popova et al (1994)).

NORMATIVA
Aphelenchoides besseyi è un nematode da quarantena secondo:
Direttiva 2000/29/CE “Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità":
•
•
•

ALLEGATO 2 (organismi nocivi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione se presenti su determinati vegetali o
prodotti vegetali) - A (tutta la UE) - I (assenti) - a – 6 (su sementi di riso).
ALLEGATO 2 - A - II (presenti) - a – 1 (su Fragaria spp. - vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi).
ALLEGATO 4 (requisiti particolari) A (per tutta la UE) I (vegetali di origine extracomunitaria in import) - 50: sementi di Oryza sativa
- Constatazione ufficiale: o che le sementi sono state ufficialmente sottoposte a adeguate prove nematologiche e sono risultate
esenti da
Aphelenchoides besseyi, oppure o che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo trattamento con acqua calda
o ad un altro adeguato trattamento contro Aphelenchoides besseyi.

D.Lgs. 214/2005 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali":
•
•
•

ALLEGATO 2 (organismi nocivi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione se presenti su determinati vegetali o
prodotti vegetali) - A (tutta la UE) - I (assenti) - a – 6 (su sementi di riso).
ALLEGATO 2, A, II (presenti), a, 1 (su Fragaria spp. - vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi).
ALLEGATO 4 (requisiti particolari) A (per tutta la UE) I (vegetali di origine extracomunitaria in import) - 50: sementi di Oryza sativa
Constatazione ufficiale: o che le sementi sono state ufficialmente sottoposte a adeguate prove nematologiche e sono risultate
esenti da
Aphelenchoides besseyi, oppure o che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo trattamento con acqua calda
o ad un altro adeguato trattamento contro Aphelenchoides besseyi.

Queste norme considerano A. besseyi su sementi di riso come assente dalla UE, ragion per cui in passato, prima del
1997, non esisteva una strategia di controllo di questo parassita, che semplicemente doveva restare confinato
all’esterno della UE (quarantena propriamente detta). In seguito alla prima segnalazione di A. besseyi su riso in Italia
(Tacconi 1996) i SFR di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Sardegna, in collaborazione con
tutti gli Enti interessati alla filiera riso, hanno attivato azioni di studio, monitoraggio e controllo. In particolare è stata
definita una procedura di eliminazione delle partite infestate nell’ambito della certificazione ENSE. L’applicazione pratica
della normativa fitosanitaria in vigore (procedure finalizzate a limitare la diffusione o all’eradicazione del parassita) è
stata oggetto di normazione da parte del Ministero e delle regioni. Il Ministero ha emesso le seguenti circolari:
•

•
•

•

lettera Ministero prot. 32256 del 25/3/97 indirizzata ai SFR, in cui si richiede: A) l'ntercettazione di tutte le partite infestate
ricorrendo a quanto previsto dall’art. 15 del DM 31/1/96, in collaborazione con ENSE ai fini dell'emissione dei cartellini; B) il
monitoraggio delle colture;
lettera Ministero prot. 36465 del 3/12/97 indirizzata ai SFR, in cui, in seguito alla nota prot. D06510 del 20/10/97 della
Commissione U.E., si richiede ai SFR di relazionare in merito ai risultati ottenuti durante il programma di monitoraggio posto in
essere;
circolare MiPA prot. 36958 del 30/12/97 indirizzata ai SFR e a ENSE, con oggetto: A. besseyi su sementi di riso nazionale in
esportazione, contenente chiarimenti sui controlli da effettuare sia per impedire la diffusione del parassita sia per poter costituire
una serie di dati necessari per poter proporre, in sede comunitaria, il declassamento. Vi si legge, tra le altre cose: A) le Ditte
sementiere sono tenute a comunicare i dati relativi ai campi seme per poter consentire le ispezioni di pieno campo; B) i SFR sono
tenuti ad effettuare le analisi entro due mesi dal ricevimento del campione; C) le partite sono ammesse alla certificazione solo se
l’analisi ha dato esito negativo;
circolare MiPA prot. 31909 del 18/3/99 indirizzata a SFR e ENSE, con oggetto: A. besseyi su semente di riso nazionale. Viene
ridefinita la procedura di controllo per il riso nazionale. In particolare non è più prevista l’analisi del riso da seme di II riproduzione,
come richiesto dalle associazioni sementiere.

La Regione Lombardia ha coordinato tutte le suddette norme nel:

Decreto DG Agricoltura 16504 del 07/10/03: “Procedure per l’eradicazione del parassita da quarantena
Aphelenchoides besseyi e la certificazione fitosanitaria delle sementi di riso (Oryza sativa) in Regione
Lombardia”.

IN CONCLUSIONE
•
•

•

•

•

TOLLERANZA: essendo A. besseyi un parassita da quarantena su sementi di riso, la soglia di
tolleranza in ambito UE è pari a 0;
PASSAPORTO DELLE PIANTE (circolazione intracomunitaria): non deve accompagnare le sementi di
riso in quanto la voce "sementi di Oryza sativa" non compare nell’elenco dei vegetali da passaportare
(all. 5 A);
CERTIFICAZIONE ENSE: vista la normativa e gli accordi in essere tra ENSE e SFR, l’esenza da
Aphelenchoides besseyi viene considerata condizione necessaria alla certificazione ENSE. Tale
condizione viene accertata tramite analisi nematologica;
CERTIFICATO FITOSANITARIO DI IMPORTAZIONE (importazione da paesi extra-europei): la voce
"sementi di Oryza sativa " compare in all. 5-B-1-1 della direttiva 2000/29/CE, per cui la semente di
origine extra-CE deve soddisfare ai requisiti particolari di cui all'all. 4-A-1-50 affinché possa essere
rilasciato il certificato fitosanitario di importazione;
TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE: per quanto attiene i possibili trattamenti efficaci cui fa
riferimento la normativa, i SFR hanno verificato negli anni 1997-98 che l’uso di acqua calda è in pratica
l'unica tecnica efficace, garantendo ovviamente che in tutta la massa del riso venga raggiunta la
temperatura necessaria per il tempo previsto.
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