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1 INTRODUZIONE
Le specie di cocciniglie che appartengono al genere Planococcus stanno
acquisendo negli ultimi anni una notevole importanza economica nei vigneti di tutto il
mondo, da quelli del bacino del Mediterraneo a quelli dell’Africa Meridionale, del
Pakistan, della California e dell’Argentina (Ben-Dov, 1994).
La specie maggiormente riscontrata nei vigneti è Planococcus ficus (Signoret), di
minore diffusione risulta invece Planococcus citri (Risso) per la sua diversa preferenza
riguardo alle piante ospiti. Le cocciniglie farinose (Planococcus spp.) su vite in genere
rivestono il ruolo di fitofagi secondari, con infestazioni concentrate su poche piante e
limitate nel tempo. Per decenni le infestazioni da cocciniglie farinose sono state limitate
grazie alla razionale gestione agronomica, alla frequente presenza di parassitoidi e
all’azione collaterale dei trattamenti contro la tignoletta della vite (Baldacchino et al.,
2010). Riguardo a quest’ultimo punto è stato accertato che l’impiego di chlorpyriphosethyl per il controllo di cicaline e tignole è risultato associato a buoni risultati in termini
di riduzione delle popolazioni di P. ficus (Dal Mas, 2008).
Attualmente è possibile affermare che P. ficus è diventato un insetto-chiave
dell’agroecosistema vigneto in alcune importanti realtà vitivinicole italiane. In
particolare, questa specie sta assumendo un’importanza crescente nei vigneti in cui le
concimazioni e le irrigazioni sempre più abbondanti o l’impiego di cloni vigorosi
creano le condizioni trofiche e microclimatiche ideali per il suo sviluppo (Dalla Montà
et al., 2001). Recentemente, le infestazioni di queste cocciniglie stanno assumendo
un’importanza maggiore ed il loro controllo sta diventando particolarmente
problematico per le aziende impegnate in produzioni di qualità, soprattutto in quelle
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condotte in regime di agricoltura biologica ed in quelle sottoposte a certificazioni
GlobalGap (Baldacchino et al., 2010).
I danni derivanti dall’infestazione di queste cocciniglie sono sia indiretti che
diretti. Tra i primi vanno annoverati l’imbrattamento degli organi infestati di melata, su
cui si sviluppano gli agenti fungini delle fumaggini, e la trasmissione di virus (ad
esempio il GLRaV-3) i quali provocano ridotta efficienza fotosintetica e di conseguenza
produzione ridotta con basso tenore di zucchero (Cabaleiro et al., 1999; Manini, 2000).
Elevati livelli di infestazione di P. ficus, soprattutto in vigneti ad uva da tavola,
danno luogo ai danni diretti, con perdita di raccolto (talora molto cospicua o pressoché
totale) e progressivo indebolimento delle viti dovuto alla precoce caduta delle foglie
(Kriegler, 1954; Whitehead, 1957; Berlinger, 1977; Charles, 1982; Walton 2003).

1.1 OBIETTIVI
Considerando l’impatto agronomico ed economico delle infestazioni di
cocciniglie sull’intero comparto viticolo pugliese, soprattutto in vigneti condotti in
regime di agricoltura biologica, in quanto caratterizzati da una ridotta disponibilità di
misure fitoiatriche contro le avversità della vite, e considerando contemporaneamente
l’assenza di lavori scientifici sulla biologia di Planococcus spp. in Puglia, indispensabili
per programmare interventi di controllo razionali ed ecosostenibili, si è ritenuto
opportuno fornire un primo contributo alla conoscenza della biologia di tali fitomizi.
Pertanto, obiettivo principale della presente tesi è stato lo studio della bio-etologia e
della dinamica di popolazione di Planococcus spp. in due vigneti pugliesi ad uva da
tavola. Il secondo aspetto indagato, di natura ecologica, ma con importanti risvolti
applicativi è stato quello della distribuzione delle cocciniglie nel vigneto. Il terzo
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obiettivo è stato la valutazione della presenza e dell’impatto di eventuali antagonisti
naturali sulle popolazioni delle cocciniglie.

1.2 CENNI SULL’IMPORTANZA ECONOMICA DELLA VITE DA
TAVOLA E DA VINO
Secondo gli ultimi dati statistici disponibili, la produzione mondiale di uva è
aumentata notevolmente e la Cina costituisce il principale responsabile di questo
incremento (Fig. 1). La Cina continua ad ampliare la sua produzione poiché gli
agricoltori scelgono colture più redditizie. Nei mercati asiatici, la crescita dei consumi
ha superato la produzione, stimolando un aumento di oltre il 40% delle importazioni per
circa 168.000 tonnellate, prevalentemente di uve provenienti dal Sudafrica e dal Perù.
Anche le esportazioni però sono cresciute per la forte domanda registrata in Thailandia
e

Vietnam,

dato

il

miglioramento

della

qualità.

Il

consumo

dell'Unione

Europea continua a superare la produzione, per cui si stima un aumento delle
importazioni, che dovrebbero raggiungere le 580.000 tonnellate, soprattutto dal Cile e
Sudafrica (Simfruit, 2012).
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Fig. 1 – Produzione mondiale di uva (FAO, 2013).

I dati relativi alle superfici e produzioni della viticoltura italiana e pugliese
nell’anno 2012, frutto di elaborazioni su dati ISTAT, vengono di seguito riportati in due
tabelle (Tabb. 1 e 2).
Tabella 1 - Superficie (ha) e produzione (q) di uva da tavola e da vino per
ripartizione geografica nel 2012 (ISTAT, 2012).
Ripartizioni
geografiche
Nord

Uva da tavola
Superficie

Uva da vino

Produzione

Superficie

Produzione

45

4.251

171.438

21.865.442

Centro

1.119

186.975

104.014

6.775.626

Sud

51.323

10.633.325

284.799

23.947.819

Italia

52.487

10.824.551

560.251

52.588.887

Dalla tabella 1 si evince che la maggiore concentrazione di vigneti sia ad uva da
tavola che da vino si trova nel Sud Italia. La motivazione consiste sostanzialmente nel
clima più favorevole alla coltivazione della vite riscontrabile nelle regioni meridionali;
ciò non solo consente di ottenere produzioni più precoci rispetto a quelle di altri territori
italiani, ma anche una migliore qualità in termini di gradazione zuccherina delle uve,
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fattore di notevole importanza sia per il consumo fresco che per la produzione di vini di
qualità. Molto modeste sono sia le superfici che le produzioni di uva da tavola nell’Italia
centrale, e insignificanti in quella settentrionale. Le superfici e produzioni delle uve da
vino sono maggiormente concentrate nell’Italia meridionale e settentrionale, risultando
più modeste nelle regioni centrali, soprattutto in termini di produzione (Tab. 1).
La viticoltura pugliese è diffusa in tutte le province, pur se è possibile delineare
alcune differenze: Foggia detiene il primato nella produzione pugliese di uve da vino
per la più ampia superficie destinata a tale ordinamento colturale, a scapito di quella da
tavola (Tab. 2). Orientamenti simili, con uno sbilanciamento a favore della viticoltura
da vino, si possono evidenziare anche per BAT, Lecce e Brindisi. Taranto invece può
vantare importanti produzioni per entrambe le destinazioni viticole e rappresenta la
provincia con la maggior superficie vitata, ripartita anche in maniera abbastanza equa
tra uve da tavola e da vino. La superficie viticola della provincia di Bari è
maggiormente destinata alla vite da tavola, collocandosi al secondo posto tra le province
pugliesi, sia per superficie che per produzione, dopo Taranto. Invece per la produzione
di uva da vino segue Foggia e Taranto (Tab. 2).
Tabella 2 - Superficie (ha) e produzione (q) di uva da tavola e da vino in Puglia nel
2012 (ISTAT, 2012).
Province

Uva da tavola
Superficie

Produzione

Uva da vino
Superficie

Produzione

Foggia

1.200

228.000

27.000

3.510.000

Bari

10.500

2.300.000

7.600

520.000

Taranto

14.500

2.940.000

15.800

1.250.000

Brindisi

1.000

250.000

11.200

870.000

Lecce

150

33.000

10.500

800.000

BAT

5.100

1.008.000

14.700

1.680.000

Totale Puglia

32.450

6.759.000

86.800

8.630.000
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In base ai dati del SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura
Biologica), in Italia la crescita delle superfici vitate convertite al biologico registrata
nell’ultimo decennio si è fermata, stabilizzandosi nel 2011 intorno ai 53.000 ettari (l’8%
della superficie italiana coltivata in biologico). Un aspetto degno di nota è che dei
53.000 ettari sopra citati, 34.000 sono effettivamente biologici e 19.000 in conversione
(Tab. 3). Nel 2010, 43.000 ettari erano effettivamente biologici e 10.000 in conversione,
pertanto nel 2011 la superficie vitata biologica è calata del 20%, a fronte di un
raddoppio delle superfici in conversione (Tab. 3).
Tabella 3 – Superficie (ha) viticola italiana in regime di agricoltura biologica
(SINAB, 2011).
REGIONI
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Totale
Di cui in conversione
Effettiva

2006

2007

2008

37.693
11.818
25.875

36.684
9.974
23.710

40.480
10.948
29.532

2009
3.262
1.421
1.666
739
2.349
377
1.846
40
981
3.393
253
850
7.477
906
10.337
5.335
336
503
4
1.539
43.614
16.206
27.408

2010
3.694
727
2.003
708
2.192
376
1.936
46
936
3.287
327
900
8.365
746
17.110
5.999
452
631
4
1.834
52.373
9.566
42.733

2011
3.725
665
2.134
742
2.292
390
1832
44
1.114
3.303
330
947
8.004
1.261
15.577
5.036
465
2.864
13
2.075
52.812
18.735
34.077

Nel 2011, le principali regioni italiane nelle quali è diffusa la viticoltura biologica
hanno mostrato una contrazione delle superfici rispetto al 2010: in Sicilia si è passati da
17.110 a 15.577 ettari, in Puglia da 8.365 a 8.004, in Toscana da 5.999 a 5.036 e così
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via. In alcune regioni è stata registrata una tendenza inversa, così in Umbria gli ettari
sono passati da 631 a quasi 2.864, mentre in Sardegna sono entrati in produzione oltre
500 ettari, portando il totale da 746 a 1.261 ettari. Una leggera crescita delle superfici
vitate in regime di agricoltura biologica è stata registrata in Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Piemonte e Veneto (Tab. 3).
Un breve commento merita la ripartizione delle superfici vitate condotte in
biologico rispetto a quelle totali nelle diverse regioni italiane. Si passa dal 24% della
Calabria e dell’Umbria, al 21% delle Marche, al 10-15% di Sicilia, Lazio, Abruzzo e
Basilicata. Valori molto bassi si riscontrano nelle regioni settentrionali, dove Piemonte,
Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli hanno una superficie vitata
condotta in regime di agricoltura biologica al disotto del 5% di quella viticola totale
(Tab. 4).
Tabella 4 – Superficie (ha) viticola italiana condotta in biologico rispetto a quella
viticola totale (SINAB, 2011).
REGIONI
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Italia

SUPERFICIE
BIOLOGICA
3.725
665
2.134
742
2.292
390
1832
44
1.114
3.303
330
947
8.004
1.261
15.577
5.036
465
2.864
13
2.075
52.812

SUPERFICIE
TOTALE
30.583
5.508
9.076
21.002
55.815
19.669
16.082
1.312
22.293
15.475
4.173
46.710
96.750
18.866
110.699
56.588
15.323
12.059
432
73.709
632.125

BIOLOGICA
%
12
12
24
4
4
2
11
3
5
21
8
2
8
7
14
9
3
24
3
3
8
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1.3 INQUADRAMENTO SISTEMATICO DI PLANOCOCCUS SPP.
Il genere Planococcus spp. è inquadrabile nel seguente prospetto sistematico:
Classe: Insecta
Sottoclasse: Pterygota
Ordine: Rhynchota
Sottordine: Homoptera
Sezione: Sternorrhyncha
Superfamiglia: Coccoidea
Famiglia: Pseudococcidae
Sottofamiglia: Pseudococcinae
Genere: Planococcus

Nella famiglia Pseudococcidae le femmine, che presentano uno spiccato
dimorfismo rispetto ai maschi, sono riconoscibili per essere attere ed avere il corpo
ovale, piuttosto appiattito, molliccio, rivestito di cera farinosa (da cui il nome di
cocciniglie farinose) e fornito generalmente di raggi cerosi periferici di varia lunghezza,
in numero massimo di 18. Le femmine inoltre sono provviste di occhi, di un rostro
trimero ed antenne di 5-9 articoli (Tremblay, 1981). Le zampe sono presenti nelle specie
appartenenti

alla

subfamiglia

Pseudococcinae

mancando

nella

subfamiglia

Sphaerococcinae (Pollini, 1998). Caratteri morfologici importanti per l’identificazione
dei generi e delle specie sono rappresentati dagli ostioli in numero di due paia sul dorso,
un paio localizzato tra capo e torace, e un altro nella parte posteriore dell’addome,
precisamente tra il VII e l’VIII urite. Dagli ostioli fuoriescono cera liquida ed emolinfa,
e probabilmente feromoni di allarme o di difesa, e anche secreti graditi alle formiche
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(Tremblay, 1981). L’estremità caudale presenta 2 lobi anali alquanto sclerotizzati,
forniti ventralmente di spine e setole (Pollini, 1998). Generalmente dal lato ventrale è
visibile una cicatrice ventrale o circulus con probabile funzione adesiva, l’anello anale è
sclerotizzato e fornito di sei setole che consentono l’allontanamento della melata. Le
femmine, in molte specie, producono un ovisacco fioccoso o cotonoso, da cui deriva
anche il nome di cocciniglie cotonose. Le cocciniglie sono molto favorite da
ombreggiamento, umidità e temperature comprese tra i 24 e i 27°C. I maschi,
morfologicamente ben distinguibili dalle femmine, sono caratterizzati dalla presenza di
un paio di ali mesotoraciche, ali metatoraciche trasformate in retinacoli e due lunghi
raggi cerosi disposti posteriormente sull’VIII urite.
Il genere Planococcus si contraddistingue per possedere antenne di 8 articoli, 18
paia di raggi cerosi, assenza di dotti tubulari ad anello, lobi anali con sclerotizzazione
allungata e, generalmente, cerari con due setole (Tremblay, 1981).
Le principali specie di cocciniglie (Coccoidea) presenti sulla vite sono
Planococcus citri, P. ficus, Pseudococcus longispinus Targioni-Tozzetti, Heliococcus
bohemicus Sulč (Pasqualini, 2010).

1.4 CENNI DI MORFOLOGIA
Si descrivono sinteticamente le principali caratteristiche morfologiche di P. ficus e
P. citri, le due specie di Planococcus riscontrabili sulla vite, indistinguibili tra loro ad
un esame visivo diretto e discriminabili solo grazie a caratteri microscopici rilevabili su
esemplari opportunamente montati su vetrino.
Il maschio, che a differenza della femmina segue uno sviluppo di tipo
neometabolico, dopo gli stadi neanidali attraversa uno stadio di prepupa, caratterizzata
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da un paio di ocelli laterali e abbozzi alari visibili, ed uno stadio di pupa, caratterizzata
da tre paia di ocelli laterali e abbozzi alari giungenti al terzo segmento addominale
(Pasqualini, 2010). Il maschio adulto è alato, di colore rossastro con corpo lungo 1 mm,
munito di due lunghi raggi cerosi e di processi genitali ventrali corti, non digitiformi
(Pollini, 1998). Il maschio adulto vive in media 3 giorni, ha l’apparato boccale
atrofizzato e può accoppiarsi più volte con più femmine (Pasqualini et al., 2012).
La femmina presenta un corpo ovale-allungato ricoperto di polvere cerosa, ha il
margine del corpo fornito di 18 paia di corti raggi cerosi, dei quali i due anali sono
leggermente più lunghi dei rimanenti, e le antenne costituite da 8 articoli. Rispetto
all’affine P. citri presenta alcune microscopiche differenze morfologiche: alla base delle
precoxe sono presenti pori multiloculari (spesso assenti in P. citri), mentre mancano i
dotti tubulari cefalici in corrispondenza del primo paio di cerari. Questi dotti invece
sono presenti in P. citri in numero di 3-5 per lato (Pollini, 1998).

Fig. 2 - Femmina di Planococcus sp.

Fig. 3 - Maschio di P. citri.

L’uovo si presenta di colore paglierino chiaro, la neanide I è di colore giallastro e
ha antenne di sei antennomeri, la neanide II è bruno-giallastra, la neanide III possiede
antenne di sette antennomeri.
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Le caratteristiche morfometriche di P. ficus, utili per discriminare i diversi stadi di
sviluppo del fitomizo, sono state studiate da Kriegler (1954) e sono riportate nella
tabella 5:
Tabella 5 - Caratteristiche morfometriche per distinguere gli stadi vitali di P. ficus
(Kriegler, 1954).
Stadio
Uovo
Neanide I

Lunghezza media
(mm)
0,41
0,46

Larghezza media
(mm)
0,21
0,22

Neanide II
Neanide III
Prepupa

0,68
1,13
0,95

0,35
0,66

Pupa

1,05

Maschio
adulto
Femmina
adulta

1,05
1,69

0,99

Caratteristiche/colori
Paglierino chiaro
Da giallo chiaro a giallo scuro, 6
antennomeri
Castano giallastro
7 antennomeri
Un paio di ocelli laterali, abbozzi
alari visibili
3 paia di ocelli laterali, abbozzi
alari che raggiungono il terzo
urite addominale
Ali pienamente sviluppate
Assenza di ali, 8 antennomeri

I dati morfometrici riportati da Kriegler (1954) non concordano esattamente con
quelli di Leonardi (1920), altro valente coccidologo, secondo il quale l’uovo è
perfettamente ovale, giallo aranciato, lungo 0,35 mm e largo 0,18 mm, la neanide I ha
un corpo ovale allungato, lungo 0,45 mm e largo 0,19 mm, la neanide II ha corpo
perfettamente ellittico, una lunghezza che oscilla tra 0,8 e 1,5 mm ed una larghezza da
0,35 a 0,65 mm, la femmina è perfettamente ovale, lunga 3,3 mm e larga 2 mm, il sacco
ovigero si presenta bianco, grande quanto il corpo, costituito da granuli e da filamenti
cerosi, maschio è di colore giallo-carneo, lungo 0,95 mm e largo 0,25 mm.
L’identificazione morfologica a livello di specie per queste cocciniglie risulta
molto difficile e richiede una grande competenza tassonomica, per di più solo le
femmine adulte possono essere identificate con certezza. Per questi motivi ed anche
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abbreviare i tempi di identificazione è stata sviluppata una metodologia di tipo
molecolare.
Saccaggi et al. (2008) hanno adottato la tecnica PCR-multiplex (Polymerase
Chain Reaction) per discriminare P. ficus, P. citri e Pseudococcus longispinus. In
sintesi, il DNA dapprima è stato estratto mediante buffer STE, quindi è stato amplificato
con la PCR utilizzando 2 primer universali per amplificare 831 bp del gene citocromo c
ossidasi mitocondriale subunità 1 (CO I), una regione altamente conservata. I prodotti
ottenuti sono stati sequenziati e analizzati per ottenere i tre primer specie-specifici da
utilizzarli insieme nella PCR-multiplex, una tecnica in grado di rilevare più target con
un’unica reazione. L’accuratezza di questa tecnica è stata testata utilizzando le 3 specie
di cocciniglie provenienti dalle rispettive colonie di laboratorio. I risultati hanno
evidenziato una similarità tra P. ficus e P. citri del 92,5%, tra P. ficus e P. longispinus
dell’89,1% e tra P. citri e P. longispinus dell’88,6%. È comunque doveroso sottolineare
che questo metodo di identificazione non è infallibile, in quanto si può incorrere in falsi
negativi dovuti all’elevata variazione intraspecifica, e a falsi positivi dovuti a bassa
variazione interspecifica. Nel complesso tale tecnica si è rilevata veloce e piuttosto
affidabile e accurata, costituendo un’integrazione ai protocolli di identificazione
(Saccaggi et al., 2008).

1.5 DISTRIBUZIONE DI PLANOCOCCUS SPP.
P. ficus è una specie di origine paleartica ampiamente polifaga; sulla sola vite è
stato riscontrato in Sud Africa, Mauritania, USA, Argentina, Brasile, Cile, Repubblica
Domenicana, Trinidad e Tobago, Uruguay, India, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan,
Azzorre, Isole Canarie, Creta, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Isole di Hyeres, Iran, Iraq,
14

Israele, Italia, Libano, Libia, Portogallo, Sardegna, Arabia Saudita, Spagna, Siria,
Tunisia, Turkmenistan (Ben-Dov, 1994) (Fig. 4).

Fig. 4 - Distribuzione globale di P. ficus (Pasqualini, 2010).

Quanto a P. citri, altra specie polifaga a distribuzione inter-subtropicale, fino ai
primi decenni del secolo scorso è stato riscontrato in Europa, Isole Sandwich, Isole
Maurizio, Brasile, Isole Canarie, Isole di Giamaica, USA, Sud Africa, Algeria, Isole di
Ceylon, Indie occidentali (Leonardi, 1920).

1.6 PIANTE OSPITI
Riguardo alle piante ospiti esiste una diversa preferenza tra le due specie di
cocciniglie, entrambe polifaghe come sopra accennato. P. ficus attacca preferibilmente
la vite e il fico, ma è stato trovato su altre varie piante ospiti, quali Mangifera indica,
Nerium oleander, Dahlia spp., Juglans spp., Persea americana, Dichrostachys
glomerata, Prosopis farcata, Tephrosia purpurea, Ficus benjamina, Phoenix
dactylifera, Platanus orientalis, Bambusa spp., Zizyphus spina-christi, Cydonia
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oblonga, Malus domestica, Malus pumila, Salix spp., Theobroma cacao, Styrax
officinalis (Walton, 2004). Walton (2003) ha esaminato varie specie di malerbe in
prossimità e all’interno dei vigneti per verificare se alcune ospitassero P. ficus, senza
mai trovare casi positivi.
P. citri infesta soprattutto gli agrumi, ma attacca anche altri fruttiferi quali vite,
kaki e fico; infesta anche svariate piante ornamentali quali felci, oleandro, pittosporo,
cycas, dracena, ficus, orchidee, clivia, coleus, anturi, filodendro, singonio, camelia,
saintpaulia, rododendro, cyperus, azalee e piante succulente (Pollini, 1998).

1.7 SINTOMATOLOGIA E DANNI
Le due cocciniglie determinano, sulla vite, danni di tipo sia diretto che indiretto.
Tra i danni diretti i due planococchi originano infestazioni che si sviluppano a macchia
di leopardo ed interessano foglie, germogli e grappoli, causando sottrazione di linfa
mediante il loro apparato boccale pungente-succhiante. Questi ultimi organi maturano
con difficoltà o addirittura avvizziscono (Pollini, 2008). Mentre le infestazioni di P. citri
sono rinvenibili sui germogli e soprattutto sui grappoli, le colonie di P. ficus infestano il
ceppo, i rami, i tralci, i germogli e i grappoli. Quest’ultimo inoltre provoca o favorisce il
collasso del rachide, la morte di speroni e lo sviluppo di ocratossine. Inoltre può essere
responsabile di gravi alterazioni al vino anche con infestazioni non eccessivamente
elevate (Pasqualini et al., 2010).
I danni indiretti sono conseguenti all’attività trofica delle cocciniglie e sono
dovuti alla produzione di abbondante melata, che imbratta i vari organi infestati. Oltre al
deprezzamento estetico del grappolo, la melata induce lo sviluppo delle fumaggini, le
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quali ostacolano il processo di maturazione dell’uva e l’attività fotosintetica della
vegetazione (Pollini, 1998) (Fig. 5).

Fig. 5 – Melata con sviluppo di fumaggini sulla cv Italia.

Altro danno indiretto è dovuto alla capacità delle cocciniglie di trasmettere virus.
P. ficus è vettore dei virus dell’accartocciamento fogliare (GLRa-3), della scanalatura
del legno di Kober (GVA) e della suberosi corticale (GVB). P. citri è vettore del GVA
(Pollini, 2008).
Nell’Italia settentrionale le infestazioni interessano soprattutto i vigneti trascurati,
con eccessivo rigoglio vegetativo od ubicati nelle conche collinari, nei quali
l’ombreggiamento e i ristagni di umidità creano condizioni microambientali favorevoli
allo sviluppo della cocciniglia (Pollini, 1998). Altri elementi che favoriscono le
infestazioni sono la compattezza del grappolo, con le cultivar a grappolo compatto
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solitamente più colpite rispetto a quelle a grappolo spargolo (Dal Mas, 2008), le
coperture con reti e film plastici (Fig. 6), i quali oltre a creare un microclima favorevole,
dovuto al maggiore ombreggiamento, alla scarsa aerazione e all’elevata umidità, non
permettono il dilavamento delle neanidi e della melata ad opera della pioggia
(Baldacchino et al., 2012).

Fig. 6 – Vigneto coperto con film plastici.

Le pullulazioni sono anche favorite dalla tecnica colturale, in particolare
abbondanti concimazioni azotate e sistemi di allevamento caratterizzati da fitta
vegetazione inducono incrementi nella densità di popolazione del fitomizo. Favorevoli
alle cocciniglie si rivelano anche i trattamenti insetticidi non selettivi nei confronti
dell’entomofauna utile (Pasqualini et al., 2010).

1.8 CICLO BIOLOGICO
Secondo Pasqualini (2012) P. ficus sverna sulla vite in diversi stadi di sviluppo:
nell’Italia centro-meridionale svernerebbe prevalentemente come uovo negli ovisacchi,
nell’Italia settentrionale come neanide II o III, o anche come femmina inseminata. I
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luoghi di svernamento sono rappresentati dal ritidoma del ceppo e delle branche,
innesti, tagli di potatura, base di tralci (Pollini, 1998). Le forme svernanti immature
raggiungono la maturità in primavera, quindi, essendo la specie anfigonica, gli individui
dei due sessi si accoppiano per avviare la prima generazione dell’anno. Ogni femmina
produce un ovisacco ceroso nel quale depone da 300 a 750 uova, che schiudono dopo 610 giorni di incubazione (Pasqualini et al., 2010).
Lo sviluppo postembrionale di Planococcus spp. è eterometabolo nella linea
femminile e neometabolo in quella maschile (Fig. 7).

Fig. 7 - Stadi di sviluppo di P. ficus (Pasqualini, 2010).

La prima generazione si compie tra aprile e giugno, in prevalenza sotto il
ritidoma; in maggio, solo il 30-40% delle neanidi si diffonde sulla chioma,
localizzandosi principalmente alla base dei nuovi germogli. A partire da fine giugno, le
neanidi della seconda generazione si spostano gradualmente sulle foglie, ma una parte
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della popolazione rimane sul ceppo per tutto il periodo estivo e, anche quando si attuano
interventi di lotta, può determinare una reinfestazione delle parti verdi. A fine luglioagosto, la terza generazione infesta anche i grappoli dove forma, in condizioni ottimali
(grappoli chiusi, in ombra e a diretto contatto con il ritidoma), dense colonie (Lentini et
al., 2012). In estate il ciclo di vita dura da 30 a 45 giorni, in funzione della temperatura
(Pasqualini et al., 2010). A partire da ottobre le femmine migrano sul ceppo per
ripararsi nei siti di svernamento. Le femmine più precoci della terza generazione
possono, tuttavia, ovideporre in autunno e dare origine a una quarta generazione che
completa il suo sviluppo nel corso dell’inverno e della primavera successiva (Lentini et
al., 2012).
Il numero delle generazioni oscilla tra 3 e 8 per anno, in funzione delle
caratteristiche climatiche. In Sardegna si è riscontrato che P. ficus compie tre
generazioni per anno, più una parziale quarta generazione che si sviluppa a cavallo dei
mesi invernali (Lentini et al., 2008). In Sud Africa Kriegler (1954) registrò sei
generazioni di P. ficus per anno, mentre Walton (2003) ne individuò tra cinque e sei. In
Italia Duso (1990) ha osservato solamente tre generazioni per anno. La migrazione del
fitofago verso la parte alta del ceppo cominciò da primavera o inizio estate, ovvero
ottobre in Sud Africa, in marzo-aprile in Israele e Italia (Kriegler, 1954; Berlinger,
1977; Duso, 1990; Walton, 2003). Le popolazioni cominciarono a svilupparsi sui nuovi
germogli e il picco massimo di popolazione fu registrato tra la fine di gennaio e l’inizio
di febbraio, dopo tale periodo si assistette ad un decremento (Kriegler, 1954;
Whitehead, 1957; Walton 2003).
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Berlinger (1977) notò che le temperature più fresche verificatesi a inizio estate
causavano un ritardo della migrazione verso la parte alta del ceppo, posticipando quindi
il picco di popolazione.
P. citri sverna in qualsiasi stadio di sviluppo, con prevalenza di neanidi della
seconda età annidate nei punti più riparati della corteccia del ceppo. Le femmine
inseminate,

ed

occasionalmente

quelle

partenogenetiche,

al

momento

dell’ovodeposizione formano un ovisacco di candida cera fioccosa entro il quale
depongono fino a 600 uova. Le neanidi nascono dopo un periodo d’incubazione di
pochi giorni causando un aumento della densità delle colonie preesistenti oppure la
colonizzazione di nuove parti vegetative. Anche per P. citri il numero di generazioni per
anno è legato alle condizioni ambientali, nelle regioni meridionali ne svolge 4-6 con un
picco di densità di popolazione in autunno, in quelle settentrionali ne compie 2-3
(Pollini, 1998).

1.9 FATTORI DI LIMITAZIONE NATURALE
Tra i fattori di limitazione naturale rivestono particolare importanza quelli di tipo
biotico. I parassitoidi sono tutti imenotteri calcidoidei: Leptomastidea abnormis
(Girault), Leptomastix dactylopii Howard, Anagyrus pseudococci (Girault) (Fig. 8)
(Pollini, 1998).
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Fig. 8 – Anagyrus sp.

Tra i predatori ci sono coleotteri coccinellidi: Exochomus quadripustulatus (L.),
Chilocorus bipustulatus (L.), Lindorus lophantae (Blais.), Scymnus includens Kir., S.
redtembackeri Mulsant. e Cryptolaemus montrouzieri Mulsant. Altri predatori sono
neurotteri crisopidi (Fig. 9) tra cui Sympherobius pygmaeus (Pollini, 1998), Chrysopa
oculata Say, Chrysopa nigricornis Burmeister, Chrysopa coloradensis Banks,
Chrysoperla comanche Banks e Chrysoperla carnea (Stephens), Hemerobius
californicus Banks, il dittero cecidomide Dicrodiplosis californica Felt e il dittero
camemide oofago Leucopis spp. (Daane et al., 1996; Pollini, 1998; Geiger et al., 2001).
Nei vigneti californiani si è evidenziata una presenza rilevante di ragni (Fig. 10), ma il
loro ruolo nel controllo sulle cocciniglie è sconosciuto (Costello et al., 1999).

Fig. 9 – Larva di crisopide.

Fig. 10 – Ragno salticide.
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I nematodi entomopatogeni riscontrati come antagonisti delle due cocciniglie
sono: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar), H. indica (Poinar), H. baujardi (Poinar),
Steinernema abbasi (Elawad) e S. carpocapsae (Abd El Rahman et. al, 2012).
Tra i funghi entomopatogeni riscontrati su P. citri si citano Fusarium spp.
Metarhizium anisopliae e Verticillium lecanii (Rezk, 2009).

1.10 CONTROLLO SU UVA DA TAVOLA
Il monitoraggio è di fondamentale importanza per valutare la presenza e la
consistenza delle popolazioni delle due specie di Planococcus, sulle quali non è
possibile fare alcuna previsione demografica, dato che esse rispondono a numerosi
fattori (fra cui quelli agronomici, climatici e colturali) difficili da codificare e prevedere.
Le trappole a feromoni sessuali possono costituire un utile strumento di sorveglianza
per verificare l’inizio e l’andamento dei voli dei maschi delle due cocciniglie. Vanno
collocate per tempo (prima del primo volo), sebbene le catture delle prime generazioni
siano spesso assenti o poco numerose. Poiché il monitoraggio con le trappole non
fornisce, elementi sufficienti a realizzare un controllo razionale dei due pseudococcidi,
si dovranno programmare opportuni piani di campionamento, partendo da quello sui
ceppi (scortecciandone qualche porzione) e proseguendo, con il susseguirsi delle
generazioni, con quelli sui germogli, sulle foglie e sui grappoli. Con queste operazioni
si valuta la presenza e densità di popolazione delle due specie di fitomizi. L’utilizzo di
una lente d’ingrandimento facilita l’osservazione delle neanidi di prima età, visibili con
qualche difficoltà ad occhio nudo (Pasqualini et al., 2012). Per la difesa sono state
proposte soglie di intervento del 3-5% di grappoli infestati per l’uva da tavola
(Pasqualini et al., 2010).
23

Accertata la presenza del fitofago nel vigneto è possibile impostare un piano di
controllo integrato ricorrendo a diversi mezzi, quali quelli biologici, chimici,
agronomici e fisici.
Riguardo ai mezzi agronomici, è noto che l’attuazione di razionali pratiche di
potatura verde consente di ridurre l’umidità relativa all’interno della chioma e le
concimazioni equilibrate garantiscono una sostanziale riduzione dell’infestazione in
quanto si prevengono condizioni di eccessivo rigoglio vegetativo ed ombreggiamento
(Pollini, 1998).
Le strategie di controllo di P. ficus dovrebbero prendere in seria considerazione
anche il contenimento delle formiche. In Sardegna, P. ficus è risultato più dannoso nei
vigneti inerbiti che in quelli lavorati in quanto il cotico erboso ha favorito la presenza
delle formiche che hanno protetto le cocciniglie dai nemici naturali (Serra et al., 2006).
Gli interventi fisici prevedono la scortecciatura e lo spazzolamento dei ceppi nelle
zone dove inizia a manifestarsi l’infestazione, o anche l’impiego di bruciatori per
devitalizzare le cocciniglie localizzate sui ceppi (Disciplinari Puglia, 2012).
Il controllo chimico può prevedere di contrassegnare i ceppi infestati se le
infestazioni interessano solo poche viti o sono distribuite a macchia di leopardo, per poi
realizzare interventi insetticidi localizzati per ostacolare la diffusione delle infestazioni
all’intero vigneto. A fine inverno si può eseguire un trattamento con olio bianco attivato
o con polisolfuro di calcio, meglio se preceduto dalla rimozione del ritidoma. In
alternativa si interviene con un trattamento verso la metà di maggio, o comunque in
occasione della colonizzazione dei germogli da parte delle neanidi, e/o all’inizio di
luglio prima dell’invasione dei grappoli (Pollini, 1998). Le sostanze attive autorizzate in
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Puglia (2012) sono olio bianco, clorpirifos-metile, clorpirifos, thiamethoxam,
spirotetramat (Disciplinari Puglia, 2012).
L’inefficacia dei trattamenti è talora imputabile alla mancanza di tempestività
nell’esecuzione degli interventi e anche al comportamento dell’insetto che, in parte si
sviluppa sotto il ritidoma e, in presenza di terreni sabbiosi, anche sotto il livello del
suolo, rimanendo così protetto dalle irrorazioni insetticide (Duso, 1990; Godfrey et al.,
2003).
Un insetticida a base di spirotetramat di recente immesso sul mercato ha mostrato
un’elevata efficacia nella lotta alla cocciniglia farinosa della vite e la possibilità di un
suo impiego in associazione o in alternativa ai fosforganici. Questi essendo a largo
spettro

d’azione

comportano

maggiori

squilibri

all’agroecosistema,

mentre

spirotetramat ha uno spettro d’azione limitato agli insetti fitomizi e presenta il vantaggio
di una maggiore selettività nei confronti dei principali nemici naturali di P. ficus. Il
periodo ottimale di intervento ricade tra la fine di giugno e la prima metà di luglio,
quando buona parte delle neanidi della seconda generazione ha raggiunto la
vegetazione. Qualora si renda necessario ricorrere ad un secondo trattamento è
opportuno alternare le sostanze attive per evitare fenomeni di resistenza (Lentini et al.
2012).
Prove di lotta compatibili con i disciplinari di produzione biologica, svolte in agro
di Ginosa (TA) su un vigneto della cultivar apirena Crimson coltivata a tendone e in
regime di agricoltura biologica, hanno evidenziato la buona efficacia della lotta
invernale (fase fenologica di gemma cotonosa) con polisolfuro di calcio previo
scortecciamento (73,5%), mentre risultati più modesti sono stati ottenuti con i sali
potassici di acidi grassi distribuiti in primavera, con il 54,9% di efficacia. Tuttavia, le
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sostanze saggiate hanno mostrato un’efficacia non risolutiva delle infestazioni ed
insufficiente a garantire la commerciabilità delle uve da tavola (Baldacchino et al.,
2010).
Prove di lotta biologica condotte in un vigneto siciliano utilizzando una tecnica di
nuova concezione denominata “potato trap” hanno mostrato che il parassitoide
endofago A. pseudococci riesce a individuare più rapidamente gli ospiti da
parassitizzare utilizzando il feromone sessuale di sintesi della cocciniglia come
cairomone e che l’attività di A. pseudococci è risultata negativamente influenzata dai
trattamenti insetticidi effettuati con buprofezin e chlorpyrifos-methyl prima dei lanci dei
parassitoidi in campo. L’installazione di erogatori del feromone sessuale di sintesi di P.
ficus, quindi, può influire positivamente sull’azione dell’antagonista e rappresentare un
valido ausilio nei programmi di controllo integrato della cocciniglia farinosa della vite
(Mansour et al., 2010).
Prove di controllo biologico col nematode Steinernema carpocapsae, effettuate in
Egitto utilizzando anche una sostanza in grado di rimuovere il rivestimento tegumentale
di cera della cocciniglia, hanno mostrato una modesta efficacia quando i trattamenti
sono stati eseguiti col solo nematode ed un’efficacia molto maggiore aggiungendo il
detergente alla sospensione di nematodi (Abd El Rahman et. al, 2012).
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2 PARTE SPERIMENTALE
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2.1 MATERIALI E METODI
2.1.1 Descrizione dell’azienda
I vigneti in cui sono state svolte le attività di campo fanno parte di una vasta
azienda prevalentemente viticola, sita in agro di Castellaneta Marina (TA),
dell’estensione complessiva di oltre 100 ettari. Le prove del 2012 sono state svolte in un
vigneto della cv Italia ed uno della cv Red Globe, quelle del 2013 solo nel vigneto della
cv Italia. Entrambi i vigneti sono stati impiantati nel 1999 sui portinnesti 140 R e 34
EM, hanno un’estensione di 1 ha, sesto d’impianto di m 2,50 x 2,50, con una densità di
1600 viti/ha, sono coperti con reti e teli di plastica, sono forniti di impianto di
irrigazione a goccia e sono condotti in biologico.

2.1.2 Rilevamento dei dati
Il rilevamento dei dati ha riguardato il monitoraggio dell’infestazione delle
cocciniglie, l’andamento dei voli dei maschi, la valutazione del tasso di
parassitizzazione e predazione in entrambi i vigneti, e il rilevamento della distribuzione
dell’infestazione sul solo vigneto della cv Italia.
Nel 2012 l’attività di monitoraggio dell’infestazione è stata svolta su 10 viti
infestate da cocciniglie farinose per ciascuno dei due vigneti. Le viti scelte sono state
contrassegnate con nastri segnaletici allo scopo di facilitarne l’individuazione. Su
ciascuna vite sono stati scelti due capi a frutto contrassegnandoli con un cartellino
opportunamente numerato (Fig. 11). Per ogni capo a frutto sono stati presi in esame due
grappoli sui germogli basali, due su quelli medi e altri due su quelli distali.

Il

monitoraggio è stato iniziato il 20/07/2012 e terminato il 28/10/2012 con cadenza
settimanale per entrambe le cultivar. Su ogni vite è stato effettuato il conteggio del
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numero di chiazze di melata presenti sul ceppo e sulle branche, oltre al numero di acini
imbrattati di melata, di femmine con e senza ovisacco, di ovisacchi, di uova e larve di
crisopa e di ragni per ogni grappolo-campione.

Fig. 11 – Campione della cv Red Globe contrassegnato con cartellino.

Alcuni grappoli delle viti contrassegnate sono stati improvvisamente asportati
dagli operai intorno a metà settembre, inoltre i grappoli che sono andati incontro a
marcescenza dagli inizi di ottobre sono stati esclusi dai rilievi dell’infestazione in
quanto non consentivano più alcuna valutazione.
L’andamento dell’infestazione è stato seguito anche nel 2013, ma nel solo vigneto
della cv Italia, contrassegnando 10 viti diverse rispetto a quelle dell’anno precedente.
Nel 2013 sono state apportate alcune modifiche al piano di campionamento, in
particolare sono state prese in considerazione anche due foglie basali e due
infiorescenze dei germogli basale, intermedio e distale di ogni capo a frutto, ed inoltre è
stato effettuato anche il conteggio delle neanidi presenti su ogni organo esaminato,
differenziandole per età. I rilievi del 2013 sono iniziati il 19 aprile e terminati il 5 luglio.
29

Lo studio dell’andamento dei voli è stato effettuato nel solo vigneto della cv Italia,
dall’11 luglio al 3 novembre 2012 e dal 18 aprile al 5 luglio 2013, installando due
trappole a feromoni sessuali per ognuno dei due fitomizi. Le trappole, della ditta Suterra
(Fig. 12), erano del tipo a delta con fondo collante su cui era disegnata una griglia di 8 x
11 quadrati, con una misura complessiva di cm 27,5 x 20, per facilitare il conteggio dei
maschi catturati. La capsula feromonica è stata disposta al centro del fondo,
maneggiandola tramite una spatola per evitare alterazioni nella funzionalità della
capsula. Ogni trappola è stata opportunamente contrassegnata. Le trappole sono state
sostituite settimanalmente, lasciando però la capsula feromonica che veniva trasferita
sulla nuova trappola. La capsula, invece, è stata sostituita con una frequenza mensile; la
conservazione delle capsule nuove, imbustate, è avvenuta in frigorifero a 4°C. Le
trappole raccolte sono state poi portate in laboratorio per il conteggio dei maschi.
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Fig. 12- Trappola a feromoni sessuali per il monitoraggio dei voli di Planococcus.

Date le minuscole dimensioni dei maschi, le trappole sono state esaminate con
l’ausilio di uno stereomicroscopio Olympus SZX9 (Fig. 13), contando solamente i
maschi ed eventuali nemici naturali presenti all’interno della griglia di cui si è detto.
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Fig. 13 - Stereomicroscopio Olympus SZX9.
L’azienda ha effettuato prove di controllo biologico delle cocciniglie farinose
effettuando lanci del coccinellide predatore C. montrouzieri a fine marzo e del
parassitoide encirtide A. pseudococci a fine maggio 2012.
La valutazione del tasso di parassitizzazione delle cocciniglie è stata effettuata
solo nel 2012 raccogliendo in modo casuale tre campioni, l’11 agosto, il 15 settembre, e
il 3 novembre, ognuno da 100 a 149 femmine di Planococcus sp. I campioni sono stati
trasportati in laboratorio, messi in allevamento in piccole vasche di plastica, dotate di
fori per assicurare la necessaria aerazione, per un periodo di circa un mese ed esaminati
settimanalmente per rimuovere e contare gli adulti dei parassitoidi sfarfallati. Le
femmine prive di foro di sfarfallamento, rimaste nelle vaschette dopo il periodo di
allevamento, sono state osservate allo stereomicroscopio procedendo alla loro
dissezione per cercare eventuali larve del parassitoide.
Come ultima attività, l’1 settembre 2012 è stata valutata la distribuzione
dell’infestazione nel solo vigneto della cv Italia, controllando ogni singolo ceppo del
vigneto (di 36 x 41 filari) ed annotando se la vite presentava infestazione solo sul bruno
(ceppo e branche), solo sul verde (foglie e grappoli) o su entrambi.
32

Tutti i dati raccolti in campo sono stati inseriti in fogli di calcolo del programma
Excel per effettuare le opportune elaborazioni ed ottenere i grafici degli andamenti dei
voli e delle popolazioni delle cocciniglie. I dati relativi all’infestazione delle femmine e
al numero di acini con melata sui grappoli, sono stati sottoposti ad analisi statistica
utilizzando il test non parametrico di Kolmogorov-Smirnov del programma Statistica.
I dati relativi alla distribuzione dell’infestazione sono stati elaborati col software
Statistica utilizzando l’adattamento per lisciamento esponenziale negativo.

2.2 RISULATI E DISCUSSIONE
2.2.1 Andamento dei voli
La figura 14 mostra l’andamento dei voli dei maschi di P. ficus e P. citri dal
20/07/2012 al 05/07/2013. La specie maggiormente riscontrata nel vigneto è stata P.
ficus, i cui maschi hanno mostrato dapprima un lieve decremento numerico dal 20 luglio
al 4 agosto 2012, probabilmente corrispondente alla coda del secondo volo, quindi un
repentino aumento di densità, culminato in un picco ben definito, con 5756 maschi per
trappola, nella seconda metà di agosto 2012. Successivamente è stato registrato un
nuovo decremento protrattosi fino al 15 settembre. Nel complesso le catture di maschi
di P. ficus osservate dall’11 agosto a metà settembre dovrebbero rappresentare il terzo
volo dell’anno. Dalla terza decade di settembre a fine ottobre le catture di maschi di P.
ficus hanno mostrato oscillazioni comprese tra circa 2200 e 2600 maschi per trappola
per settimana, mentre nel corso dell’ultimo rilievo del 2012 è stato riscontrato un crollo
delle catture a valori di 277 maschi per trappola, corrispondenti alla coda del volo (Fig.
14). Si può ritenere che le catture di maschi osservate da metà settembre ai primi di
novembre rappresentino il quarto ed ultimo volo dell’anno. Nel 2013 le prime catture di
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maschi sono state osservate il 10 maggio, mentre il picco si è verificato due settimane
dopo con circa 1000 maschi per trappola, al picco ha fatto seguito un brusco decremento
protrattosi fino a metà giugno. I maschi catturati dal 10 maggio a metà giugno
rappresentano il primo volo dell’anno. Nel complesso, in base ai dati sperimentali
raccolti, si può ritenere che P. ficus in Puglia compia quattro voli per anno.
Riguardo a P. citri, il primo dato interessante che emerge dall’esame della figura
14 è che il numero di maschi catturati dalle trappole a feromoni sessuali è stato
estremamente esiguo, tanto che se ne è dovuto rappresentare l’andamento dei voli su
una seconda scala. Nel 2012 i primi maschi di P. citri sono stati catturati nella seconda
decade di agosto, mentre il picco più cospicuo, registrato l’8 settembre con circa 50
maschi per trappola per settimana, si è manifestato tre settimane dopo il corrispondente
picco di P. ficus. Successivamente è stato riscontrato un irregolare decremento del
numero di maschi fino all’ultimo rilievo dell’anno, eseguito agli inizi di novembre. Il
numero di maschi osservato nei rilievi del 2013 è stato molto modesto e non consente di
delineare un andamento significativo del primo volo. Nel complesso per P. citri
l’esiguità e il tipo di andamento delle catture non consentono di definire univocamente
il numero e le epoche di ciascun volo.
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Fig. 14 – Andamento dei voli dei maschi di P. ficus e P. citri nel vigneto oggetto di
studio.
Alcuni autori tunisini e italiani hanno condotto uno studio sull’attività di volo di
P. ficus e P. citri in Tunisia, in quanto recentemente introdotte in questo Paese, allo
scopo di approfondire la conoscenza della loro biologia e stabilire successivamente un
idoneo programma di controllo (Mansour et al., 2009). Lo studio è stato condotto in due
vigneti ad uva da tavola siti nella regione Cap-Bon, uno ubicato a Takelsa l’altro a
Mraïssa. Nel vigneto di Takelsa l’attività di volo di P. ficus è iniziata nella terza decade
di aprile e terminata dopo metà novembre, mostrando i picchi più significativi agli inizi
di giugno e a fine luglio. Invece il volo di P. citri è iniziato a metà aprile e terminato
nella seconda decade di novembre, con un numero di catture in generale inferiore
rispetto a P. ficus, mostrando un solo picco a fine settembre (Fig. 15).
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Fig. 15 – Attività di volo dei maschi di P. ficus e P. citri nel vigneto di Takelsa nel
2007 (da Mansour et al., 2009).

Diversamente nel vigneto di Mraïssa il volo di P. ficus, avvenuto da metà aprile a
fine ottobre, ha registrato un numero di catture molto più basso rispetto al precedente
vigneto. Le catture di P. citri hanno rivelato una intensa attività di volo, ben distinta sia
dal volo di P. ficus nello stesso vigneto che dai voli di entrambe le specie nel vigneto di
Mraïssa, iniziata ad inizio aprile e terminata ad inizio novembre, con un picco massimo
il 28 agosto.
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Fig. 16 – Attività di volo dei maschi di P. ficus e P. citri nel vigneto di Mraїssa nel
2007 (Mansour et al., 2009).

In conclusione, nei due vigneti tunisini, le due specie coesistono, con una
maggiore prevalenza di P. ficus nel vigneto di Takelsa ed una netta prevalenza di P.
citri in quello di Mraïssa. Diversamente in vigneti della California e del Sud Africa, non
si è verificata la coesistenza di P. citri con P. ficus (Mansour et al., 2009).
Gli andamenti dei voli nei due vigneti tunisini appena descritti sembrano alquanto
differenti rispetto a quelli osservati nel vigneto di Castellaneta, in quanto è difficile
trovare corrispondenze sia nell’epoca che nel numero di voli dei due fitomizi. È
opportuno evidenziare, invece, una sostanziale differenza tra il vigneto italiano e i due
tunisini, ossia la densità di maschi enormemente più elevata nel vigneto di Castellaneta,
con un fattore di moltiplicazione di circa 60, rispetto ai due tunisini.

2.2.2 Andamento dell’infestazione
L’andamento dell’infestazione relativo alle sole femmine adulte è risultato nel
2012 notevolmente diverso sulle due cultivar oggetto di studio. Infatti sulla cv Red
Globe è stata osservata una densità di popolazione minore rispetto a quella rilevata sulla
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cv Italia. Sulla cv Red Globe, inoltre, è stato osservato un picco di densità ben definito il
19 agosto, con una media di poco più di una femmina per grappolo (Fig. 17),
corrispondente al picco massimo di voli dei maschi di P. ficus rilevato nel vigneto della
cv Italia (Fig. 14). Il secondo picco, registrato il 29 settembre, con circa 0,7 femmine
per grappolo (Fig. 17), non ha trovato, invece, un riscontro univoco con l’andamento dei
voli. Sulla cv Italia, invece, è stato osservato un considerevole incremento di densità nel
mese di agosto, con un primo picco il 19 agosto, coincidente con quello della cv Red
Globe e quindi con quello dei voli dei maschi, seguito da un decremento repentino a
settembre, protrattosi fino a fine ottobre. La bassa infestazione autunnale della cv Italia
è in gran parte attribuibile all’incauta asportazione dei grappoli maggiormente infestati
da parte degli operai aziendali (vedi materiali e metodi).

n. medio di femmine/grappolo
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Fig. 17 – Differenze di infestazione di femmine di cocciniglie tra le cvv Italia e Red
Globe.
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L’elaborazione statistica dei dati relativi alla densità di femmine adulte di
cocciniglie sui grappoli ha messo in evidenza che l’infestazione della cv Italia è risultata
significativamente maggiore (P ≤ 0,001) rispetto a quella della cv Red Globe (Fig. 18).
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Fig. 18 – Statistiche elementari relative all’infestazione di femmine di cocciniglie
sui grappoli delle cvv Italia e Red Globe.

Per quanto riguarda il livello di imbrattamento dei grappoli da melata, la figura 19
mostra che fino all’8 settembre la maggiore densità di acini ricoperti di melata è stata
riscontrata sulla cv Italia, mentre successivamente la situazione si è invertita,
osservando una maggiore presenza di acini sintomatici sulla cv Red Globe. Tale
inversione è stata causata dall’asportazione dei grappoli della cv Italia ormai
irrimediabilmente compromessi dall’elevata densità di cocciniglie. Vale la pena
sottolineare che la presenza di circa 17-22 acini con melata per grappolo, cui vanno
aggiunti gli acini alterati dai marciumi indotti dalle cocciniglie e le cocciniglie stesse,
riscontrati dalla seconda decade di agosto alla prima di settembre (Fig. 19), equivale alla
compromissione del 20-30% di acini di un grappolo medio. Sulla cv Red Globe il
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numero di acini con melata è stato più contenuto, ma comunque alto per gli standard
richiesti dal mercato dell’uva da tavola. Nel complesso i dati precedentemente discussi
inducono a ritenere che le misure di controllo delle infestazioni da cocciniglie messe in
atto nell’azienda viticola non sono state sufficienti a garantire una adeguata produttività

n. medio di acini con melata/grappolo

e rimuneratività della coltura.
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Fig. 19 – Confronto del grado di imbrattamento dei grappoli da melata sulle cvv
Italia e Red Globe.
L’elaborazione statistica dei dati relativi al numero di acini imbrattati di melata
per grappolo ha evidenziato che i sintomi di melata sono significativamente maggiori
(P ≤ 0,001) nel vigneto della cv Italia rispetto a quello della cv Red Globe (Fig. 20).
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Fig. 20 - Statistiche elementari relative al numero di acini con melata per grappolo
sulle cvv Italia e Red Globe.

Dalla figura 21 è possibile evincere che nel 2013 le neanidi di I età sono state
riscontrate sui fusti delle viti a fine aprile ed ancora al rilievo del 3 maggio, risultando
assenti al rilievo successivo, quando invece sono state osservate solo neanidi di seconda
e terza età. Un considerevole incremento dell’infestazione si è verificato dopo il picco
di volo dei maschi, i quali hanno fatto registrare il 24 maggio un valore di 1035
individui per trappola. L’infestazione di neanidi di I età della seconda generazione ha
manifestato il suo picco il 21 giugno, ossia circa un mese dopo il picco di volo dei
maschi. Nel corso dei rilievi successivi è aumentata la densità di neanidi delle età
successive, le quali hanno raggiunto un picco agli inizi di luglio. Dopo un rapido
decremento nelle catture dei maschi rispetto al picco del 24 maggio, è stata osservata
una nuova ripresa dell’attività di volo a fine giugno.
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Fig. 21 – Andamento dei voli dei maschi e delle neanidi di Planococcus sp. sui fusti
e sulle branche nel vigneto della cv Italia nel 2013.

Le neanidi hanno raggiunto le foglie a fine aprile, ma l’infestazione si è mantenuta
su valori molto bassi fino alla prima decade di giugno, quando si è verificato un
incremento delle neanidi di I età culminato nel picco del 28 giugno (Fig. 22).
Analogamente a quanto visto per i ceppi, il picco di neanidi di prima età infestanti le
foglie si è verificato circa un mese dopo il picco del primo volo dei maschi. L’assenza
di neanidi da fine maggio al primo rilievo di giugno è dovuta alla pratica colturale della
sfogliatura, avvenuta il 31 maggio, mediante la quale si asportano le foglie presenti al
disotto del primo grappolo di ogni germoglio, eliminando, quindi, proprio le foglie sulle
quali sono maggiormente localizzate le neanidi delle cocciniglie. Questo significa che le
normali pratiche agronomiche, ed eventualmente fitosanitarie verso altre avversità,
influenzano notevolmente l’evoluzione della popolazione della cocciniglia.
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Fig. 22 - Andamento del volo dei maschi e sviluppo delle neanidi di P. ficus sulle
foglie nel vigneto della cv Italia nel 2013

La correlazione tra picco dei voli dei maschi e picco delle neanidi di prima età sui
ceppi e sulle foglie è di grande importanza applicativa, implicando che è possibile
programmare gli interventi insetticidi contro lo stadio più vulnerabile del fitomizo,
quello di neanide di prima età appunto, basandosi sulle catture di maschi effettuate con
le trappole a feromoni sessuali, semplificando notevolmente il lavoro dei tecnici
fitoiatri.
Nel 2007, Pasqualini et al. (2010) hanno studiato la dinamica di popolazione di P.
ficus in un vigneto dell’Emilia-Romagna riscontrando anch’essi una chiara correlazione
tra l’andamento dei voli dei maschi e quello della popolazione di neanidi di I-II età (Fig.
23), tanto da consigliare l’esecuzione dei trattamenti insetticidi contro la II e III
generazione del fitomizo 20-25 giorni dopo il picco di cattura dei maschi, ossia in
corrispondenza del picco di presenza delle neanidi di I-II età.
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Fig. 23 - Andamento dei voli dei maschi e della popolazione di P. ficus in EmiliaRomagna nel 2007 (Pasqualini, 2010)

2.2.3 Distribuzione di Planococcus spp. nel vigneto
Nella figura 24 è riportata la distribuzione delle due cocciniglie sugli organi verdi
dell’intero vigneto della cv Italia. Si può osservare che l’area maggiormente infestata
(hot spot della letteratura anglo-americana), indicata in marrone, è concentrata nella
parte alta a destra della mappa di distribuzione, da questa si dipartono aree concentriche
a minore infestazione, indicate da diverse tonalità di rosso, che si estendono all’incirca
ad una metà del vigneto. Considerando che il vigneto è circondato su tre lati, quelli in
alto, a sinistra e a destra della figura 24, da strade interpoderali confinando sul quarto,
quello in basso nella figura 24, con un altro vigneto della stessa cultivar, si può
ipotizzare che la maggiore concentrazione di viti infestate da cocciniglie nella metà più
esposta alle strade interpoderali sia dovuta all’effetto di bordo. Nella parte bassa della
mappa, corrispondente, come si è detto, a quella confinante con un altro vigneto,
l’infestazione è molto più contenuta, raggiungendo nelle zone riportate in verde scuro,
densità pari a circa la metà rispetto a quelle dell’hot spot. È noto che generalmente la
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distribuzione degli insetti in campo è di tipo o aggregato o casuale, essendo molto rari i
casi di distribuzione uniforme. L’aggregazione delle cocciniglie nel vigneto è molto
importante nelle scelte delle più razionali tecniche di controllo, potendo consigliare la
scelta di trattamenti insetticidi o lanci di organismi utili localizzati o comunque più
concentrati nell’area a maggiore infestazione piuttosto che estesi all’intero vigneto.
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Fig. 24 - Mappa di distribuzione di Planococcus spp. sulla chioma nel vigneto della
cv Italia.
La figura 25 mostra che la distribuzione dell’infestazione sui fusti e sulle branche
delle viti è stata diversa rispetto a quella sulla chioma. I massimi livelli d’infestazione
filare sono stati osservati sempre nella metà del vigneto più esposta alle strade
interpoderali, con un hot spot situato proprio a ridosso di un lato del campo confinante
con la strada, a testimonianza dell’importanza dell’effetto di bordo. Le aree
corrispondenti ad una minore infestazione sono più estese che nel caso dell’infestazione
sulla chioma, come testimoniano le vaste aree di colore verde scuro della mappa (Fig.
25). Come già sottolineato a proposito della distribuzione dell’infestazione sulla
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chioma, anche la distribuzione sui fusti riveste una grande importanza applicativa,
potendo orientare gli operatori ad eseguire interventi di controllo invernale
(scortecciamento e trattamenti con oli minerali o polisolfuri) soltanto sui ceppi
maggiormente infestati, riservando a quelli con infestazione più lieve i soli trattamenti
primaverili sulla chioma.
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Fig. 25 - Mappa di distribuzione di Planococcus spp. sui fusti e sulle branche di vite
nel vigneto della cv Italia.

La figura 26 scaturisce dalla combinazione dei dati di infestazione sul bruno e sul
verde, mostrando la mappa di distribuzione complessiva delle cocciniglie nel vigneto
oggetto di studio.
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Fig. 26 - Mappa di distribuzione di Planococcus spp. sui fusti e sulla chioma nel
vigneto della cv Italia.

2.2.4 Valutazione degli antagonisti
I parassitoidi emersi dalle femmine parassitizzate di Planococcus sp. raccolte nel
2012 nel vigneto oggetto di studio sono risultati appartenere alla specie A. pseudococci.
I dati relativi alla parassitizzazione di femmine di Planococcus sp. nel vigneto della cv
Italia mostrano che il tasso di parassitizzazione è aumentato di 70 volte nel giro di circa
un mese, ossia dall’11 agosto al 15 settembre, raggiungendo un valore molto
significativo (70%) (Tab. 6), non sufficiente, tuttavia, a contenere le infestazioni delle
cocciniglie a livelli economicamente accettabili. Come spesso accade nel controllo
biologico di molte specie fitofaghe, i parassitoidi hanno svolto la loro massima attività
quando l’infestazione aveva già abbondantemente superato le soglie di tolleranza per la
coltura. Il tasso di parassitizzazione ha subito un forte decremento al rilievo di
novembre raggiungendo il valore del 18% (Tab. 6). È opportuno sottolineare che in un
vigneto condotto in regime di agricoltura biologica, quale quello oggetto di studio, ove
le “armi” per il controllo delle specie dannose sono molto limitate, l’attività dei nemici
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naturali andrebbe incoraggiata. Nella fattispecie si sarebbero potuti effettuare lanci di
arricchimento di A. pseudococci in modo da contenere i danni alla produzione. Scelte
aziendali hanno portato l’imprenditore agricolo ad optare per altre soluzioni, rivelatesi
comunque inefficaci.

Tab. 6 – Parassitizzazione di femmine di Planococcus sp. nel vigneto della cv Italia
nel 2012.
Data di
n. femmine
campionamento raccolte

Data esame

n. parassitoidi
sfarfallati

femmine
parassitizzate
(%)
1

11/08

100

29/08

1

15/09

149

03/10

105

70

03/11

106

12/11

19

18

Daane et al. (2004) hanno osservato che in vigneti californiani A. pseudococci
compare nella tarda primavera, quando P. ficus inizia a migrare verso gli organi verdi
della pianta, mostrando un picco di parassitizzazione ai primi di luglio,
approssimativamente del 35% nel 2001 e del 60% nel 2002, che è andato poi scemando
a fine mese. Un secondo picco è stato osservato in agosto, approssimativamente del
65% nel 2001 e del 55% nel 2002. Sebbene le epoche di parassitizzazione non
coincidano con quelle osservate nel vigneto di Castellaneta, è opportuno evidenziare
che i massimi valori di parassitizzazione rilevati nei vigneti californiami sono alquanto
simili a quello osservato nel vigneto pugliese a metà settembre. Gli autori californiani
hanno ipotizzato che il rapido incremento della popolazione dell’encirtide sia dovuto
alla presenza di generazioni multiple del parassitoide per ogni generazione di P. ficus,
piuttosto che ad una fecondità più alta del parassitoide rispetto all’ospite. Gli stessi
autori hanno osservato 7-8 generazioni di A. pseudococci distribuite tra marzo e
novembre (Fig. 27) (Daane et al., 2004).
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Fig. 27 – Parassitizzazione di Planococcus ficus da parte di A. pseudococci in
vigneti californiani (da Daane et al., 2004).
Un ultimo aspetto preso in considerazione nel corso dell’attività di tesi ha
riguardato la presenza di predatori delle cocciniglie nei vigneti delle cvv Italia e Red
Globe nel 2012.
I predatori più abbondanti nei due vigneti sono stati i Crisopidi, seguiti dai ragni e
dai Rafidiotteri (non riportati in figura) (Fig. 28). Le uova dei Crisopidi, inconfondibili
perché lungamente peduncolate, sono state osservate ininterrottamente nel corso
dell’intero arco dei campionamenti, ossia da fine luglio a fine ottobre, mentre le larve,
altrettanto inconfondibili per il complesso maxillo-labiale più lungo del capo ed altre
caratteristiche morfologiche, sono state riscontrate con discontinuità. Il maggior numero
di uova era presente sulla chioma anziché sul fusto, mentre le larve erano presenti sia
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sulla chioma che sul fusto. Come si evince dalla figura 28 il numero di larve è stato
troppo esiguo per poter contenere efficacemente le infestazioni delle cocciniglie.
I ragni hanno mostrato un andamento tendenzialmente crescente dall’estate
all’autunno e sono stati riscontrati soprattutto alla base del ceppo nelle loro ragnatele.
Le specie di ragni più frequenti sono state i Salticidi Philaeus chrysops (Poda) ed Icius
hamatus (C.L. Koch), il Miturgide Cheiracanthium mildei (L. Koch) e lo Sparasside
Olios argelasius (Walckenaer).
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Fig. 28 – Numero medio di predatori rilevati nei vigneti delle cvv Italia e Red
Globe.
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2.3 CONCLUSIONI
In conclusione l’indagine compiuta nel corso della presente tesi ha messo in luce
importanti aspetti della biologia, dinamica di popolazione e controllo naturale di
Planococcus sp. in due vigneti pugliesi.
La specie di gran lunga prevalente nei due vigneti indagati è stata P. ficus.
I maschi di P. ficus hanno mostrato di compiere quattro voli, il primo in maggio, il
secondo da fine giugno a fine luglio, il terzo dai primi di agosto a metà settembre, il
quarto da metà settembre a novembre. La massima intensità di volo è stata registrata
dall’11 agosto al 28 ottobre, con un picco di pertinenza del terzo volo, osservato nella
seconda decade di agosto. Le catture di P. citri sono state esigue, prevalentemente
concentrate tra agosto e ottobre, con un picco di volo l’8 settembre, ovvero tre settimane
più tardi rispetto a quello di P. ficus.
La stretta correlazione tra picco di volo dei maschi e picco di presenza dello stadio
più vulnerabile dei fitomizi, rappresentato dalle neanidi di I età, fa assumere alle
trappole un ulteriore valore aggiunto. Esse, infatti, oltre a consentire di stabilire quale
delle due specie di cocciniglia sia presente nel vigneto e quali siano le proporzioni tra le
due popolazioni, permettono di temporizzare in modo più semplice gli interventi di
controllo. Di importanza fondamentale restano, comunque, i campionamenti periodici
sui fusti e sulla chioma, grazie ai quali è possibile valutare l’entità dell’infestazione, la
composizione per stadio ed età delle popolazioni, la presenza di nemici naturali e
l’eventuale efficacia di interventi di controllo.
Riguardo alle infestazioni delle cocciniglie nei due vigneti, la maggiore densità di
popolazione è stata osservata sulla cv Italia, con picchi di infestazione nella seconda
metà di agosto.
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Studiando la distribuzione delle cocciniglie è stato osservato che gli hot spot di
infestazione sono localizzati in prossimità delle strade interpoderali del vigneto a causa
dell’effetto di bordo. La conoscenza degli hot spot permette di effettuare interventi di
controllo mirati, evitando l’esecuzione di trattamenti sull’intero vigneto.
Il più importante antagonista naturale delle cocciniglie è risultato il parassitoide
Encirtide A. pseudococci, che ha raggiunto il picco massimo del 70% di
parassitizzazione il 15 settembre. I predatori più abbondanti sono risultati i crisopidi,
con valori anche superiori a tre uova per vite in luglio e agosto, e i ragni, i quali hanno
mostrato un incremento di popolazione nel periodo autunnale.
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