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Bemisia tabaci
► Adulti sono di piccole dimensioni (circa 1 

mm di lunghezza), il loro corpo è ricoperto 
da una polvere finissima di cera

► Sono localizzati preferibilmente sulla pagina 
inferiore delle foglie, dove vengono deposte 
le uova e si sviluppano tutti i vari stadi 
giovanili.

► può compiere da 11 a 15 generazioni l’anno, 
il ciclo biologico si conclude in circa 21 
giorni

► Vettore di virus fitopatogeni tra i più temuti 
in agricoltura nel mondo

► Complesso di circa 40 specie criptiche

Fonte: EPPO

Fonte: EPPO
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Dalla fine degli anni 80 e inizio degli 90 , Bemisia tabaci è 
considerata una specie di enorme importanza economica per le 
colture orticole e floricole, soprattutto come vettore di virus 
(TYLCVs). 

Popolazioni di B. tabaci appartengono alle specie criptiche MEAM1 
(biotipo B)e MED (biotipo Q) più due altre popolazioni di nessun 
interesse agrario (T e Ru)

Diffuse nell’Italia meridionale e in Sicilia e Sardegna 

Bemisia tabaci in Italia



Dalla fine degli anni 80 e inizio degli 90 , 
Bemisia tabaci è stata considerata una 
specie di enorme importanza 
economica per le colture orticole e 
floricole, soprattutto come vettore di 
virus (TYLCVs). 
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Popolazioni di B. tabaci appartengono alle specie 
criptiche MEAM1 (biotipo B)e MED (biotipo Q) 
più due altre popolazioni di nessun interesse 
agrario (T e Ru)

Diffuse nell’Italia meridionale e in Sicilia e 
Sardegna 

Bemisia tabaci in Italia



Trialeurodes vaporariorum

► Adulti sono di piccole dimensioni molto simili a 
Bemisia tabaci

► Come B. tabaci gli adulti sono localizzati 
preferibilmente sulla pagina inferiore delle foglie, 
dove vengono deposte le uova e si sviluppano tutti i 
vari stadi giovanili.

► può compiere diverse generazioni l’anno, il ciclo 
biologico si conclude in circa 27 giorni

► Spesso si ritrova associato a B. tabaci

► Vettore di due Crinivirus:  TICV e ToCV su pomodoro



©Guido Bohne/via iNaturalist.org - CC BY-SA 4.0

Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum

• è più grande e di aspetto più triangolare 

• A riposo appare più largo e più arrotondato 
posteriormente con le ali tenute più piatte.

• ali più vicine al corpo rispetto a T. vaporariorum

• A riposo appare più stretto e più appuntito 
posteriormente con le ali tenute ad un angolo 
più acuto



Aguiar, 1995Aguiar, 1998 T. vaporariorumB. tabaci

B. tabaci T. vaporariorum



Identificazione delle specie avviene tramite 
osservazioni di esemplari (Pupari e 
raramente adulti) montati su vetrino

Il pupario può presentare variazioni dovute 
alle caratteristiche delle superficie 
fogliare.

Questo fenomeno è ben conosciuto per 
alcune speceie polifaghe come Bemisia 
tabaci e Trialeurodes vaporariorum



Il pupario può anche essere usato per distinguere B. 
tabaci da T. vaporariorum 

• In B. tabaci, il pupario ha una forma ovale irregolare 
con lati obliqui e setole più corte e sottili.

• In T. vaporariorum il pupario ha  una forma ovoidale, 
con i lati dritti (visti lateralmente) e, nella maggior 
parte dei casi, 12 grandi setae cerose. 

• Anche se il numero di setae allargate in B. tabaci e T. 
vaporariorum può variare a seconda della morfologia 
della pianta ospite, le due setae caudali sono sempre 
robuste e quasi sempre lunghe quanto l'orifizio 
vasiforme in B. tabaci

Škaljac et al., 2012



Pupari di Trialeurodes vaporariorum

Pupari di Bemisia tabaci

Da Martin et al., 2000







Tecniche molecolari per l’identificazione delle specie criptiche di 
Bemisia tabaci

Diverse tecniche basate sulla PCR e il sequenziamento di alcune 
regioni geniche

• RAPD-PCR 
• PCR-RFLP
• Microsatelliti
• ITS1
• COI

De Barro and Driver, 1997Cavalieri et al., 2008



Specie criptiche d’interesse agrario di  Bemisia tabaci in Italia

• MEAM1 (Middle East-Asia Minor 1/biotipo B)

• MED (Mediterranean/biotipo Q)
• MED Q1
•  MED Q2

Due delle specie più invasive e con diffusione mondiale

Caratterizzato da una elevata 
resistenza agli insetticidi e alle 
alte temperature

MED Q2 trovato per la prima volta in Italia nel 2013 in Campania 
(Parrella et al., 2014)



In Italia, gli adulti della specie 
MEAM1sono diffusi nelle serre del nord 
Italia e della Sardegna, mentre quelli 
MED sono presenti solo nel sud Italia. 
(Demichelis et al., 2000)



2004-2005

Cavalieri, 2008

B: 62%
Q: 15%
B+Q: 23%

B: 33%
Q: 40%
B+Q: 27%



In serra, l'87,0% delle popolazioni campionate erano del 
biotipo Q e solo il 13,0% appartenevano al biotipo B 
(Parrella et al., 2012)

Una indagine condotta nel periodo 2004-2008 in diverse regioni 
del sud Italia

PCR-RFLP



2017-2019

PCR-RFLP



MEDQ1/Q2

MEDQ1/Q2

MEDQ1/Q2

Nelle Marche e nelle regioni meridionali Campania e Calabria è stata 
riscontrata la presenza di popolazioni miste o singole di entrambi gli 
aplogruppi MEDQ1 e MEDQ2 su piante coltivate e spontanee. 

L’aplotipo MEDQ2 è risultato essere prevalente nei campioni raccolti su 
solanacee e cucurbitacee coltivate nell’Agropontino laziale così come nei 
campioni raccolti su specie orticole e floricole in Molise e in Toscana. 

MEDQ2 
(MEDQ1)

MEDQ2 
(MEDQ1)

MEDQ2 
(MEDQ1)

ITALIA CONTINENTALE

In generale... 

MEDQ1 (60%) MEDQ2 (87%): maggiore tollerabilità alle 
elevate temperature e ai trattamenti insetticidi

Slide fornita da Bertin et al.,2021



SICILIA & SARDEGNA

Le indagini condotte in Sicilia hanno confermato che il 95% degli 
individui raccolti in serra appartenevano all’aplogruppo MEDQ2. 

Le raccolte effettuate in Sardegna hanno invece rivelato la presenza 
del solo aplogruppo MEDQ1. 

MEDQ1

MEDQ2 
(MEDQ1)

Slide fornita da Bertin et al.,2021

In anni recenti, la pratica di un’agricoltura intensiva e l’innalzamento 
delle temperature hanno favorito la costante espansione della 
specie MED e la progressiva regressione di MEAM1. 



Questa indagine ha rilevato la presenza di 
popolazioni di B. tabaci stabilmente insediate 
in centro Italia.

La diffusione di B. tabaci dal sud verso il centro 
Italia e la costante espansione della specie 
MED sono state probabilmente favorite dal 
prolungarsi di inverni miti e dall’innalzamento 
delle temperature estive che hanno 
caratterizzato il bacino Mediterraneo negli 
ultimi venti anni. 

Sorgono preoccupazioni per l’epidemiologia delle 
virosi associate a B. tabaci nelle nuove zone 
interessate dalla sua presenza e per il rischio di 
diffusione di nuovi begomovirus accidentalmente 
introdotti nel paese. 

Situazione nota 
fino al 2016

Diffusione di B. tabaci

Situazione dopo 
le nuove indagini

Slide fornita da Bertin et al.,2021
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