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Acari Tetranichidi: aspetti di 
ecologia e gestione 



Tetranychidae

✤ Famiglia più importante di acari economicamente dannosi  

✤ Famiglia Tetranychidae (Donnadieu 1876) comprende circa 
1200 specie dimensioni da 0,2 a 0,8 mm 

✤ Caratterizzati dalla capacità di tessere una tela 

✤ Fitofagi obbligati presenti in tutto il mondo su piante 
coltivate ed ornamentali



Tetranychus urticae Koch 
Ragnetto rosso comune

✤Cosmopolita, altamente polifago (attacca oltre 150 specie di piante 
coltivate ed ornamentali) 

✤Specie di Tetranichidi più dannosa sia in piano campo che in serra 

✤Una delle principali “pest” su pomodoro in diverse parti del  mondo 

✤Favorito da climi caldi e secchi, ampiamente diffuso nel bacino 
mediterraneo 

✤ In condizioni ambientali favorevoli (bassa UR ed alte T) mostra elevato 
potenziale riproduttivo



✤ Femmina, ellissoidale, 
500-600 µm 

✤ colore giallo verdastro 
con due macchie scure 
l a t e r o - d o r s a l i n e l 
periodo primaverile-
estivo 

✤ a u t u n n o - i n v e r n a l e 
rosso scuro

Tetranychus urticae Koch



✤ maschio più piccolo 
femmina (300-400 
µm), piriforme, colore 
giallo-verde pallido con 
due macchie laterali 
meno evidenti che nella 
femmina 

✤ apolide: prodotto per 
partenogenesi

Tetranychus urticae Koch



✤ Uovo: sferiche, lisce, 
privo di peduncolo, 
c h i a r e t r a s l u c i d e 
appena deposte 

✤ Dati sulle misurazioni: 
diametro tra 0.10-0.13 
mm

Tetranychus urticae Koch



✤ Larva esapoda-Protoninfa-
Deutoninfa-Adulto 

✤ Forme giovanili più piccole 
degli adulti e di colore meno 
acceso

Tetranychus urticae Koch



✤L a r v a e s a p o d a , 
sferica, color crema 

✤Molto piccole 0.12 
to 0.15 mm

Tetranychus urticae Koch



✤ Tutte le ninfe presentano 4 
paia di zampe e dimensioni 
crescenti

Tetranychus urticae Koch



✤ Lunghezza del ciclo di sviluppo decresce (da 25 a 6.5 giorni) al 
crescere delle temperature (da 15 a 30 °C) = il periodo di sviluppo 
del ragnetto rosso è temperatura dipendente 

✤ Ciclo biologico quindi da un min. 7 gg ad un max 26 gg 

✤ Aumentando la T aumenta la fecondità e longevità degli acari 

✤ Optimum termico: 23-29 °C 

✤ Incremento della popolazione favorito da clima caldo e secco

Tetranychus urticae Koch



✤ Trama di fili di seta sulla pagina 
inferiore delle foglie 

✤ Proteggere gli acari dal vento,  
pioggia, protezione dai nemici 
naturali, evita contatto diretto 
con i pesticidi, protezione uova 
e forme giovanili 

✤ Deposito deiezioni che non 
contamina il substrato vegetale 

✤ Facilita spostamento acari

Tetranychus urticae Koch



✤ Numero elevato di generazioni: 7-14 (in base alle condizioni 
climatiche); in serra anche 30 

✤ Predilige la pagina inferiore delle foglie 

✤ Presenza acari maggiore sulla parte alta vegetazione 

✤ Preferenza foglie giovani

Tetranychus urticae Koch



✤ Tarda estate (accorciamento del fotoperiodo, abbassamento  
temperature, riduzione del contenuto nutritivo del substrato) 
le femmine smettono di nutrirsi e deporre uova 

✤ diventano di colore rossastro si accoppiano e cercano dei 
ripari in cui svernare 

✤ Maschi muoiono dopo aver fecondato le femmine

Tetranychus urticae Koch



✤ Dotati di stiletti che penetrano 
n e i t e s s u t i f o g l i a r i 
(parenchima fogliare) 

✤ Pungono ed aspirano i l 
contenuto cellulare portando 
alla distruzione dei cloroplasti
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✤ C o m p a r s a s p o t 
c l o r o t i c i c h e 
e v o l v o n o i n 
macchie irregolari  

✤ Ridotto sviluppo 
delle foglie

Tetranychus urticae Koch



IPM

✤ Direttiva Europea n. 128 del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile degli 
agrofarmaci: dal 2014 obbligo della difesa integrata delle colture 

✤ IPM: uso di tutti i metodi e mezzi disponibili per il controllo di un 
determinato “pest"  all’interno di un unico programma di difesa 

✤ Ridurre effetti collaterali sull’ambiente (riduzione del numero di trattamenti 
consentiti ed uso di prodotti a più basso impatto ambientale) 

✤ Introduzione di soglie di intervento (timing) 

✤ Ridurre insorgere fenomeni di resistenza: alternare principi attivi con diverse 
modalità di azione



Campionamenti e distribuzione 
degli acari

✤ Fondamentale correlazione tra distribuzione spaziale degli acari 
e tecnica di campionamento 

✤ Rischio di avere una valutazione irreale dell’infestazione 

✤ Studi distribuzione spaziale di infestazioni di T. urticae



✤ Popolazioni concentrate in aree di aggregazione (circa 7 m di 
diametro) durante tutta la stagione produttiva 

✤ Per monitoraggio dell’infestazione distanza di campionamento 
uguale ad almeno 7,1 m o multipli per ottenere campioni non 
correlati 

✤ 4 punti di monitoraggio/ha a distanza 50m: 5 foglie raccolte in 
modo randomizzato per ogni punto

Campionamenti e distribuzione 
degli acari



Campionamenti

✤ Ispezione settimanale della vegetazione per 
individuare inizio infestazioni (specialmente 
lungo il perimetro) 

✤ Cercare segni di primi sintomi sulla vegetazione 
(spot clorotici) 

✤ Uso di una lente di ingrandimento (10X o 20X) 

✤ Tracce di ragnatele 

✤ Accertare la presenza degli acari



✤ Attenzione al trasporto di acari sugli 
indumenti 

✤ Variabilità dell’infestazione 

✤ Campionare almeno 4 aree/ha 
differenti nel campo 

✤ 4-5 piante per ogni area ad almeno 10 
passi di distanza tra pianta (circa 8 m)

Campionamenti



Uso variazione spettro foglie

✤Herrmann et al. (2011 & 2012) evidenziato collegamento tra variazioni 
dello spettro elettromagnetico delle foglie di peperone ed infestazione di 
T. urticae

✤Cambi nello spettro simili a fattori di stress che danneggiano cellule che 
contengono cloroplasti

✤Variazioni correlate alla densità e presenza di T. urticae, evidenti nello 
spettro del visibile e dell’infrarosso 

✤Variazioni nei valori dello spettro trasformati in indici di danno della 
vegetazione consentendo individuazione T. urticae

✤Metodo applicato leggendo lo spettro della pagina superiore delle foglie



Tetranychus urticae Koch

Controllo: approccio corrente ancora basato sull’applicazione 
di acaricidi di sintesi 
  
Alternative in via di sviluppo: 
✤ miglioramento genetico e selezione cultivar resistenti 
✤ Controllo biologico con uso di predatori (principalmente 

Acari della famiglia Phytoseidae) 

Ci sono stati notevoli miglioramenti nell’uso dei Fitoseidi ma il 
controllo è ancora al di sotto della soglia auspicabile



✤ Attualmente sono molte le specie commercialmente disponibili 

✤ Alcune sono “specialisti” (Phytoseiulus persimilis): si nutrono 
esclusivamente di Tetranichidi 

✤ Altre sono più generaliste (Neoseiulus californicus, N. cucumeris, 
Amblyseius andersonii): utilizzanno anche altre prede o fonti 
alternative di cibo (Tarsonemidi, Eriofidi, Tripidi, uova di insetti, 
polline, melata, nettare ecc.) 

✤ Differenze adattabilità a T e UR

Controllo biologico



Controllo biologico

✤ Qualità dei nemici naturali 

✤ Prodotto iniziale, manipolazione, spedizione 

✤ Controllo arrivo



✤Successo del controllo biologico dipende da molti parametri 
(timing, frequenza, numero di individui adoperati, metodo 
(incremento-inondazione)), presenza altri nemici naturali in 
campo, fattori abiotici come umidità, fotoperiodo, 
temperatura. 

✤Da prove sperimentali sembra che sia necessario almeno un 
rapporto predatore/preda di 1-5 per avere una soglia di 25 
acari/foglia

Controllo biologico



✤ Colonizzazione da parte di predatori provenienti da aree adiacenti il 
campo 

✤ Studio in Polonia (2019) abbondanza di Fitoseidi ai margini dei 
campi 

✤ Vegetazione spontanea favorisce presenza di fitoseidi 
probabilmente per presenza di fonti alimentari alternative 

✤ Lenta colonizzazione del campo sebbene Tetranichidi presenti in 
abbondanza in tutto il campo

Controllo biologico



✤ Fitoseidi species “specialiste”: eliminano colonia di 
Tetranichidi, si disperdono o muoiono 

✤ Nuovo incremento infestazione Tetranichidi 

✤ Capacità di dispersione Fitoseidi fondamentale 

✤ Principalmente camminando o per via aerea

Controllo biologico



✤ Una pianta o piante vicine che si toccano rappresentano un 
“patch” con condizioni ambientali simili e dove gli acari si 
spostano camminando 

✤ Spostamenti fuori del “patch” sono meno frequenti e più rischiosi 

✤ Molti studi in pieno campo hanno dimostrato che lo spostamento 
tra colonie isolate avviene tramite il vento 

✤ Riguarda soprattutto femmine fecondate

Controllo biologico



✤ Neoseiulus fallacis  (specialista) si disperde più rapidamente per 
via aerea rispetto a Neoseiulus californicus  (più generalista) 

✤ Sulla base di studi in campo si è visto che la capacità di dispersion 
dei Fitoseidi in un singolo evento aereo è di circa 100 m o meno 

✤ T e UR influenzano molto al sopravvivenza degli acari al suolo 
mentre cercano la preda 

✤ Rapporto preda/predatore viene alterato

Controllo biologico



✤Serra fine anni anni ’80 zona di Metaponto 

✤Lanci con densità di Tetranichidi di 1-2 per foglia con circa il 30% di foglie 
infestate  

✤Lancio ad un mese di distanza da trattamento a base di Abamectina 

✤Numero di predatori da immettere in campo dipende da molti parametri: 
coltura, stadio coltura, cultivar, ambiente, densità del fitofago 

✤Tempi e modalità di rilascio strettamente correlati al sito

Controllo biologico



✤ Funghi entomopatogeni  

✤ Inoculazione di radici di fragola con Metarhizium robertsii and Beauveria 
bassiana 

✤ Riduzione significativa del numero di T. urticae rispetto, nessun effetto sui 
nemici naturali 

✤ Aiuto protezione a lungo termine nei confronti di artropodi e patogeni 
fogliari con una sola applicazione al momento del trapianto 

✤ Plant-induced defense

Controllo biologico



Non Chemical Technology 

✤ Uso di trattamenti notturni di UV-C della durata di 60 s 

✤ Riduzione di forme mobili di T. uticae per foglia (<5) rispetto al 
testimone (>175) 

✤ No effetti fitotossici, su produzione polline ecc. 

✤ Trattamento notturno impedisce in assenza di luce di innescare i 
meccanismi di riparazione del DNA  nei microrganismi e in T. urticae 

✤ Studio sviluppo unità mobili per UV-C irradiation



Controllo integrato

✤ Reti trattate con acaricidi combinate con rilascio di predatori 

✤ Applicazione congiunta consente effetto sinergico dovuto a 
“avoidance behaviour” da parte delle prede che porta a 
spostamento verso le reti  combinato ad effetto dei predatori 

✤ Reti già usate contro le zanzare (zanzariere) 

✤ Testate nei paesi tropicali per riduzione interventi insetticidi 



✤ Un singolo metodo non è sufficiente per controllare i 
Tetranichidi 

✤ Finalità ridurre numero di interventi, variando il MoA e 
privilegiato quelli a basso impatto ambientale  

✤ Resistenza è un grosso problema per i Tetranichidi amplificato 
dall’elevato numero di generazioni e dalla partenogenesi

Controllo integrato



✤ Uso combinato di predatori ed interventi chimici (Spirotetramat, 
popolazioni resistenti di predatori) 

✤ Mezzi non chimici 

✤ Bio-pesticidi: avermectine, azadirachtina ecc. spesso combinati 
con estratti da vegetali

Controllo integrato


