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Fitoseidi nel controllo biologico
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Phytoseiidae

Acarine Biological control Agents (ABAs)

Phytoseiidae

Tetranychidae

Biopesticidi ? Cosa dicono EPA e OCSE
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• femmine adulte lunghe 0,3‐0,5 mm
(=300‐500 µm); maschi più piccoli,

• femmine di aspetto sub‐pentagonale,
ovale o piriforme; maschio piriforme,

• a digiuno hanno colore bianco perla‐
ceo, giallastro o arancio; dopo pasto
prendono in parte il colore dell’ali‐
mento (per 24‐30 ore),

1. Morfologia
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veloce

• cheliceri acuminati e denticolati, a forma di chela,

• ♂ provvisti di spermatodattilo sul digito mobile,
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1. Morfologia veloce
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• 5 stadi di sviluppo (U, L, Pn, Dn, Ad),
• L (larva) esapoda, altri stadi ottopodi,
• maschi, attratti dalle Dn quiescenti, attendono la conclusione

della muta della femmina in atteggiamento di pre‐copula (com‐
portamento di guardia),

• il primo accoppiamento avviene subito dopo la muta,

2. Biologia ed etologia veloce

• sex ratio: comunemente le femmine prevalgono (circa 2,5 femmi‐
ne per 1 maschio),

• uova: ovali, bianche, traslucide o perlacee,
• uova deposte isolate o in piccoli gruppi, non formano ovature,
• uova deposte sulla superficie delle foglie o presso le nervature,

13Tetranychus urticae

Phytoseiulus persimilis

• alcune specie depongono il
massimo delle uova con un
solo accoppiamento, altre si
accoppiano più volte,

2. Biologia ed etologia veloce
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• larve di alcune specie sono solitamente afaghe,

15

2. Biologia ed etologia

• i parametri biologici (fertilità, longevità, sviluppo, ecc.) dipendono
dalla specie, dalla preda (specie, densità di popolazione, stadio di
sviluppo, condizioni ambientali),

• solitamente il maschio si sviluppa più rapidamente della femmina,

17

2. Biologia ed etologia
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• sviluppo postembrionale spesso più rapido di quello delle prede
nelle stesse condizioni di umidità e temperatura,

• fertilità spesso inferiore a quella delle prede, specialmente dei
tetranichidi,

• longevitàmolto simile tra preda e predatore,
20

2. Biologia ed etologia

• acari terrestri, reperibili sulla corteccia e sulle parti verdi di piante
arboree, arbustive ed erbacee, nel suolo,

• solitamente occupano la pagina inferiore delle foglie,

21

3. Ecologia
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• predatori di acari, insetti e altri piccoli artropodi,

• alcuni sono zoofagi esclusivi, altri sono polifagi e possono consu‐
mare polline, funghi ed essudati vegetali,

• preferiscono consumare la preda
come uova e forme giovanili (pre‐
dazione meno faticosa!),

3. Ecologia

22
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I fitoseidi possono essere distinti nelle seguenti classi ecologiche
(life style type):

• Tipo 1 (Tetranychus‐specialists): predatori altamente specializzati
(Phytoseiulus persimilis, P. longipes) su Tetranichidi che produco‐
no molta tela (Tetranychus urticae)

- scarsa persistenza sulla coltura

- inefficace su altre prede

- continue  introduzioni

- elevato potenziale  riproduttivo

- elvata voracità          - elevata specializzazione

- buona efficacia ad alte densità di preda

3. Ecologia
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• Tipo 2 (Tetranychid‐specialists): predatori selettivi spesso asso‐
ciati a tetranichidi che producono poca tela (Neoseiulus californi‐
cus, Galendromus occidentalis, poche specie di Typhlodromus)

• Tipo 3 (generalists): predatori generalisti (predatori facoltativi)
che si nutrono di molte specie di acari, polline, melata e funghi
(Amblyseius andersoni, A. swirskii, Iphiseius degenerans, N. cucu‐
meris, Kampimodromus aberrans, Typhlodromus exhilaratus, T.
pyri)

• Tipo 4: fitoseidi specializzati su polline che possono consumare
anche varie specie di acari (Euseius finlandicus, E. scutalis, ecc.)
(predatori facoltativi)

Hanno un ruolo rilevante nel prevenire le esplosioni demografiche
dei fitofagi in colture arboree (vite, melo, ecc.) o pluriannuali.

3. Ecologia

- persistenza sulla  coltura

- controllo di prede appartenenti a più specie

- equilibrio a lungo termine

F i t o s e i d i  g e n e r a l i s t i       (tipo 3)

- minore  potenziale  riproduttivo

- minore  voracità          - minore specializzazione

- minore  efficacia  ad   alte densità di preda

3. Ecologia
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Le popolazioni di fitoseidi presenti su una coltura possono ridursi in
seguito a:

• scarsa densità della preda,

• polline assente o scarso per soddisfare le esigenze del predatore,

• applicazioni di prodotti fitosanitari tossici per i predatori (insetti‐
cidi e fungicidi non selettivi),

• bassa umidità che causa elevata mortalità delle uova
• rimozione di foglie (cetriolo) e/o frutti (fragole) della coltura

Strategie largamente accettate:
 migliorare la distribuzione dei predatori
 rendere disponibili alimenti alternativi

3. Ecologia

29

Polline:
• può costituire la dieta principale oppure rappresentare un ali‐
mento alternativo e di sussistenza in seguito alla scarsa densità
delle prede,

• i fioseidi possono mostrare preferenze verso il polline di specie
vegetali diverse con effetti sulla loro biologia,

forme giovanili di N. californicus che divengono adulte su polline di

Carpobrotus edulis (Aizoaceae)  Mentha piperita (Labiatae)

84% 28%

3. Ecologia
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Sostanze attive:
Possono indurre
- effetti diretti (aumento della mortalità, riduzione della fertilità,

repellenza),
- effetti indiretti (scomparsa di prede alternative).

Fungicidi (metiram, metalaxyl in particolare) con tossicità solita-
mente inferiore rispetto ai principali insetticidi, ma con un numero
più elevato di applicazioni. Particolarmente dannosi su popolazioni
poco dense di fitoseidi.

Insetticidi a largo spettro compresi tra: piretroidi (deltametrina,
cypermetrina, ecc.) e organo-fosfati.

30

3. Ecologia

32

Sostanze attive di origine vegetale come rotenone e piretrine sono
risultate molto letali nei confronti di P. persimilis.

Duso et al. (2008)

Thiacloprid, spinosad e methoxyfenoxide non hanno influenzato la
fecondità di P. persimilis ma hanno mostrato una certa repellenza
nell’arco di 72 h. Bostanian et al. (2009)

K. aberrans e T. pyri mostrano una variabile resistenza nei confronti
delmancozeb. Auger et al. (2004)

Fenazaquin è riportato avere un basso impatto su numerosi insetti e
acari benefici in campo, ma studi di laboratorio indicano alta tos‐
sicità verso P. persimilis.

Milbemectina è risultata altamente tossica in laboratorio per P. per‐
similis.

3. Ecologia
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3. Ecologia
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Comportamenti trofici
Due o più specie animali possono condividere un ospite o una preda
e possono interagire tra loro inducendo effetti:
a) competitivi con predazione reciproca (Intraguild predation),
b) competitivi senza predazione reciproca,
c) additivi o sinergici sull’ospite/preda.

Questi effetti dipendono da:
• specie contendenti e loro esigenze nutrizionali (es. fitoseidi pre‐

datori specifici di tipo 1 sono più sensibili rispetto a quelli gene‐
ralisti),

• dimensione dei contendenti,
• stagione,
• specie vegetale e sua architettura (filloplano, polline, composti

volatili, ecc.),
• sostanze interferenti (es. prodotti fitosanitari applicati).

3. Ecologia
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Effetti tra contendenti:
a) N. cucumeris e N. barkeri possono essere entrambi presenti in

serra per controllare il Thrips tabaci. La prima specie è più efficace
ma il suo successo dipende dalla presenza di polline e di preda. In‐
fatti, la seconda specie ha il sopravvento su cetriolo parteno‐
carpico (che non produce polline).

b) A. swirskii e N. cucumeris preferiscono consumare le forme giova‐
nili del predatore competitore quando sono applicati contempo‐
raneamente nel controllo di Frankliniella occidentalis, riducendo
l’efficacia complessiva del controllo del tripide.

c) P. persimilis può evidenziare un declino della fecondità quando
preda Tetranychus urticae infettato da Beauveria bassiana.

3. Ecologia

37

Effetti del filloplano:

a) N. cucumeris è più efficiente nel controllo di T. tabaci su foglie gla‐
bre di peperone rispetto a foglie pelose di cetriolo e melanzana.

b) T. pyri è più abbondante su foglie pelose di melo rispetto a quelle
con meno peli.

c) K. aberrans si avvantaggia di una maggiore pelosità delle foglie
probabilmente perché queste sono in grado di trattenere una
maggiore quantità di polline.

d) I peli ghiandolari del pomodoro ostacolano l’azione del P. persimi‐
lis anche se qualche ricercatore (Drukker et al., 1997) riferisce di
un ceppo in grado di agire diversamente.

e) Le domazie possono attenuare i fenomeni di intraguild predation
tra i predatori competitori.

3. Ecologia
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Metodi di lotta biologica

Metodo aumentativo di tipo inoculativo (ripopolamento)
Più applicato nell'ambito della protezione biologica e nella protezio‐
ne integrata.
In cosa consiste: lancio periodico di antagonisti di una specie,

autoctona o introdotta, già presente nell'agro‐
ecosistema.

Quando si applica: necessaria quando la popolazione dell’antago‐
nista deve essere ripristinata perché il suo po‐
tenziale biologico è indebolito da condizioni
ambientali sfavorevoli.

Effetto nel breve e medio periodo.

Tecniche di introduzione:

• siti di protezione

• metodo dei tralci

4. Applicazione

39

Metodo dei tralci:

• legatura invernale dei sarmenti di potatura
di 2 anni con 5-10 predatori svernanti/nodo

4. Applicazione
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Metodi di lotta biologica

Metodo classico o propagativo
In cosa consiste: lancio di uno o più antagonisti del fitofago, im‐

portandoli dall'areale d'origine del fitofago.
Effetto nel medio e lungo termine.

Metodo conservativo
Esaltazione (conservazione e mantenimento) dell’azione dei nemici
naturali residenti.
In cosa consiste: applicazione di pratiche agronomiche conser‐

vative, impiego di sostanze attive selettive,
ecc.

Effetto a medio e lungo termine.

4. Applicazione

Metodi di lotta biologica

Metodo inondativo
In cosa consiste: lancio di un elevato numero, eventualmente

ripetuto, di antagonisti del fitofago, ottenuti
in allevamento massale, in un agroecosistema
isolato (es. serra) in modo da alterare sensi‐
bilmente i rapporti numerici fra la popolazio‐
ne del fitofago e quella dell'antagonista.

Effetto a breve termine.

Tecniche di introduzione:

• introduzione diretta

4. Applicazione
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15%

85%

2014 - 60 miliardi di fitoseidi venduti
nel mondo (fonte Koppert)

P. persimilis, N.
californicus

A. swirskii, N.
cucumeris, A. limonicus

Numero di fitoseidi commercializzati nel mondo nel 2014

+ 40 ÷ 50 miliardi venduti dalle altre ditte

4. Applicazione

R² = 0,7879
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4. Applicazione
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specie Obiettivo/i
Phytoseiulus persimilis Tetranychus urticae

Amblyseius andersoni Tetranychus spp. ed eriofidi

Neoseiulus cucumeris Tripidi e ragnetti, Phytonemus pallidus e Polypha-
gotarsonemus latus in serra

Iphiseius degenerans Tripidi e ragnetti

Neoseiulus californicus Tetranychus spp.

Amblyseius swirskii Mosche bianche, tripidi, altri piccoli insetti in serra, 
Polyphagotarsonemus latus

Fitoseidi commercializzati in Italia

4. Applicazione

Miglioramento genetico (tendenze)

• Selezione delle razze

a) resistenza alle sostanze attive (e.g., Galendromus occidentalis resistente

all’abamectina, organo‐fosfati, zolfo),

b) con particolari preferenze alimentari,

c) tolleranti alle alte temperature,

d) tolleranti alle basse umidità

Miglioramento tecnico
• introduzione dei predatori sulla coltura da difendere prima del‐

l’arrivo del fitofago,
• «conditioning» o «learning» dei predatori generalisti per divenire

specializzati "biopesticidi“ ed essere attratti da certe prede,
• supporto con un alimento alternativo,
• miglioramento delle tecniche di distribuzione

45

4. Applicazione
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5. Phytoseiulus persimilis

Individui mobili 
di colore arancio 
brillante

Uova arancio-rosa

Predatore obbligato di Tetranychus
urticae (è detto l’ “acaricida con le
zampe”).

Considerevolmente attivo e con
una enorme capacità di cercare la
preda.

Durata del ciclo:
‐15°C 25 giorni
‐20°C 9 giorni
‐25°C 5 giorni

Depone fino a 4 uova/giorno

46

Allevato in bio‐fabbriche: stadi attivi miscelati con materiale disper‐
dente (vermiculite).

Applicato nel controllo inondativo.

In generale, aver cura di:
‐ lanciare il predatore il prima possibile rispetto alla consegna;

‐ non esporre le confezioni all’insolazione diretta o a fonti di calore;

‐ conservare le confezioni a 8‐10°C per meno di 24 h; la temperatura
non deve essere mai inferiore a 4°C;

48

5. Phytoseiulus persimilis

Nella distribuzione manuale:

‐ ruotare orizzontalmente la confe‐
zione prima del lancio per favorire
la distribuzione omogenea del pre‐
datore nella confezione;

‐ lasciare il maggior numero di acari
nei siti più infestati dal ragnetto.
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Dispenser meccanico provvisto di re‐
golatore di flusso (sopravvivenza degli
adulti pari e tempo di distribuzione
quasi dimezzato rispetto alla distribu‐
zione manuale) (Opit et al., 2005).

50

5. Phytoseiulus persimilis

51

5. Phytoseiulus persimilis

Disposizione di nastri in plastica
come ponti tra le piante (Casey
& Parrella, 2005).

Dopo 24 ore dal lancio
Siti prossimi

Nr. di foglie con >5 ragnetti
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Le dosi di applicazione dipendono da:
‐ livello di infestazione – numero medio di ragnetti/foglia, numero di

aggregati di infestazione. Rapporto preda:predatore→ 15:1 ‐ 30:1;

‐ sensibilità della coltura al fitofago;

‐ condizioni ambientali: alta temperatura e clima secco favoriscono
il T. urticae; perciò è richiesta una dose più elevata del predatore e
il lancio deve essere eseguito a una densità di preda inferiore;

‐ stadio vegetativo della coltura: contatto tra le piante.

52

5. Phytoseiulus persimilis

5. Amblyseius swirskii

Polifago; gradisce mosche bianche e tripidi, consuma anche polline,
ragnetti, tarsonemidi e uova di vari insetti.

La maggior parte dei produttori di cetriolo in coltura protetta appli‐
ca poco i fitoseidi nel controllo delle mosche bianche per il costo
della sostituzione dei sacchetti contenenti i predatori senza avere
sufficiente garanzia di successo.
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Predafix (prodotto Biotop – non ancora in com‐
mercio) consiste in:
• uova sterilizzate di acari delle derrate (alimento
molto gradito dai predatori; acari non dannosi
alle piante),

• miscelate in formato gel (non fitotossico) che
consente di far aderire le uova sulla pianta e ne
previene il disseccamento,

• la miscela viene distribuita meccanicamente
sulla pianta (più volte nel tempo ogni 2 settima‐
ne).

Migliora l’efficacia del predatore – non aumenta
la densità del predatore

5. Amblyseius swirskii

56

(In sperimentazione) Distribuzione di polline

Densità di popolazione di A. swirskii in serra incrementate con la
distribuzione spray di polline di mais, su peperone infestato o no da
F. occidentalis, per via elettrostatica alle piante (Weintraub et al.,
2009 e 2016).

Svantaggio: richiede ancora grandi quantità di polline.
Vantaggio: minori costi di applicazione

5. Amblyseius swirskii

High-Voltage 
DC converter

Corona-
charging system

Feeder 
motor

Air-pollen 
mixer

Feed-rate 
controller 

Air 
blower

Delivery 
hose

Feed-rate 
regulator

Charged 
pollen cloud

Target 
leaf

Dropl
ets 
cloud

Fine 
droplets 
generator

Applicatore manuale di polline
composto da un alimentatore,
erogatore, caricatore elettrosta‐
tico e generatore di goccioline.
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Intraguild predation in laboratorio su cetriolo tra
• A. swirskii,
• Neoseiulus barkeri,
• P. persimilis.

In assenza di ragnetto e/o polline di mais, le femmine dei 3 fitoseidi
hanno predato larve rispetto a ninfe dei fitoseidi competitori:
• le femmine di A. swirskii sono state le più aggressive e predato

più larve di fitoseidi rispetto alle altre due specie;
• A. swirskii e N. barkeri hanno predato tutti gli stadi giovanili delle

altre due specie;
• P. persimilis non ha predato le ninfe degli altri 2 fitoseidi.

In presenza di ragnetto e/o polline di mais, la predazione delle fem‐
mine dei tre fitoseidi sugli stadi giovanili dei competitori si è ridotta
significativamente.

5. Amblyseius swirskii

62

Altra possibilità è quella di applicare «pollen on twine» con polline
di mais o quercia (prove su peperone in prefioritura (Aldar et al.,
2014)). Questa procedura consente un raddoppio della densità di
popolazione del fitoseide.

5. Amblyseius swirskii

Nr. forme mobili per pianta Nr. forme mobili per pianta

Nr. uova per pianta Nr. uova per pianta

E. scuatlis A. Swirskii               
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5. Amblyseius gallicus

Dyna‐Mite® G‐system (Biobest)
non è ancora in commercio in
Italia; applicato in serre di rosa,
combinato a Nutrimite™, con‐
sentirebbe la costituzione di
popolazioni stabili.

64

Grazie per la vostra attenzione e  ….. 

……. buona continuazione!! 


