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Effetti negativi sulle piante

- Sottrazione di linfa vegetale

- Produzione di melata

- Trasmissione di agenti patogeni 

(virus)

- Altri
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TIPI DI TRASMISSIONE

Trasmissione non persistente (TNP)

-Detta anche trasmissione stilettare (stylet-borne).

-Tipica degli Afidi, che (non avendo sensilli nelle parti boccali) operano “punture di 

assaggio” nelle cellule epidermiche. 

-L’infettività viene persa con le mute (cambio di cuticola negli stiletti).

Trasmissione semipersistente (TSP)

-Detta anche trasmissione stomodeale (foregut-borne).

-Come la precedente, ma il virus si attacca alla parete del faringe e viene prelevato 

da tessuti più profondi della pianta (floema).

Trasmissione persistente circolativa (TPC)

-Virus assunti dal floema, raggiungono l’intestino e passano nell’emolinfa, quindi 

raggiungono le ghiandole salivari.

-L’infettività può essere prolungata da nuove acquisizioni.

Trasmissione persistente propagativa (TPP)

-Come la precedente, ma il virus si moltiplica nel vettore, rimanendovi tutta la vita.

-Soprattutto legati a Omotteri Auchenorrinchi (es. Cicadellidi) e Tripidi

Trasmissione di virus fitopatogeni
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Caratteristiche
Tipi di trasmissione

TNP TSP TPC TPP

Acquisizione

secondi –

minuti

minuti -

ore ore-giorni ore-giorni

Ritenzione minuti ore

giorni-

settimane

settimane-

mesi

Passaggio da uno stadio 

all'altro no no si si

Presenza del virus 

nell'emolinfa no no si si

Periodo di latenza no no ore-giorni settimane

Moltiplicazione del virus no no no si

Trasmissione transovarica no no no spesso

Trasmissione di virus fitopatogeni



TYLCD: TYLCSV (da estate 1988) e TYLCV (segnalato nel

2003) (trasmessi da Bemisia spp. gr. tabaci).

ToCV: segnalato nell’inverno 2000-2001 (trasmesso da Bemisia

spp. gr. tabaci e Trialeurodes vaporariorum).

TICV: segnalato nel 2006 ma ancora meno diffuso degli altri

due (trasmesso da Trialeurodes vaporariorum).

ToLCNDV: segnalato nel 2015; dannoso soprattutto a zucchino

ma anche su vari altri ospiti (trasmesso da Bemisia spp. gr.

tabaci).

Virus trasmessi da Aleurodidi

su colture orticole in Italia
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Controllo

Aleurodidi



Nell’ambito dei regolamenti europei sull’uso sostenibile degli agrofarmaci.

Controllo agronomico o colturale

Varietà tolleranti o resistenti

Controllo biologico

Parassitoidi e predatori

Controllo microbiologico
Controllo fisico

Reti escludi-insetto

Film plastici UV-assorbenti

Controllo chimico
Insetticidi selettivi

IPM

Controllo degli Aleurodidi
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Vari nuovi genotipi tolleranti possono essere saggiati nelle

diverse condizioni locali, sia per la loro resistenza diretta nei

confronti dei virus che per la loro repellenza nei confronti

degli aleurodidi vettori.

Alcuni di tali genotipi possono evidenziare interessanti

ridotti livelli di infestazione da parte dei vettori che di

infezione virale.

Per molti di tali genotipi, la valutazione agronomica e

commerciale è di fondamentale importanza.

Varietà tolleranti o resistenti



0 50 100 150 200 250

1

3

5

7

9

11

13

15

G
en

o
ty

p
es

Total number of B. tabaci adults

B. tabaci adults

100 %
% of plants with symptoms by TYLCD

% infected plants

Varietà tolleranti o resistenti



0 50 100 150 200 250

1

3

5

7

9

11

13

15

G
en

o
ty

p
es

Total number of B. tabaci adults

B. tabaci adults

100 %
% of plants with symptoms by TYLCD

% infected plants

Varietà tolleranti o resistenti



Nell’ambito dei nuovi regolamenti europei sull’uso sostenibile degli agrofarmaci.
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Eretmocerus mundus

Macrolophus pygmaeus

Il controllo biologico classico, con

l’uso di nemici naturali, ha un uso

limitato.

Migliori risultati soprattutto in pieno

campo e laddove non si temono rischi

da trasmissione di virus.

Possibili introduzioni di specie

esotiche e la loro distribuzione

richiedono ulteriori studi.

Parasitoidi e predatori



Encarsia formosa Gahan
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Eretmocerus mundus (Mercet)

Encarsia sophia (Girault & Dodd)

Parasitoidi e predatori



Amblyseius swirskii 

Macrolophus pygmaeus

Dicyphus errans

Nesidiocoris tenuis

Parasitoidi e predatori
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Prove sperimentali con Beauveria spp. (soprattutto 

bassiana) e Paecilomyces spp. sono stati realizzati 

contro B. spp. gr. tabaci e T. vaporariorum:

- Buona attività sia su forme 

giovanili che adulti

- Migliori risultati con 

applicazioni settimanali

- Poco noti gli eventuali effetti 

secondari sui nemici naturali

Controllo microbiologico



Nell’ambito dei nuovi regolamenti europei sull’uso sostenibile degli agrofarmaci.

Controllo agronomico o colturale

Varietà tolleranti o resistenti

Controllo biologico

Parassitoidi e predatori

Controllo microbiologico
Controllo fisico

Reti escludi-insetto

Film plastici UV-assorbenti

Controllo chimico
Insetticidi selettivi

IPM

Controllo degli Aleurodidi



-Ampia applicazione

-Controllo anche di 

altri insetti fitofagi

-50 mesh

Problemi di gestione 

climatica all’interno delle 

serre

Reti

escludi-insetto
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Film plastici UV-assorbenti



Dominant wind direction

Roof:  PE 

conventional

Lateral windows:

net 16/10 

Control

Roof: transparent 

UV-absorbing film

Lateral windows:

net 16/10

Local

Roof: transparent  

UV-absorbing film

Lateral windows:

net 16/10

Standard

• 1200 sq.m. each

• 3500 tomato plants

• Cultivar Corbus

• Shadow black net 50% on the roof

• Screen 16x10 yarns/cm on windows

• Twelve traps along the perimeter

Film plastici UV-assorbenti
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Distribuzione spaziale di piante con 

sintomi da TYLCD nelle tre serre

sperimentali

Control Local

Standard

Film plastici UV-assorbenti

Primo anno



Green lines = plant rows

Possibili effetti del differente

orientamento delle file 
Nella tesi standard, gli insetti tendono a 

stare vicino alle finestre laterali, fermati lì 

meccanicamente dalle piante-barriera, e si 

spostano meno verso il centro della serra. 

Control Local

Standard

Film plastici UV-assorbenti

Primo anno



Control Local

Standard

Green lines = plant rows

-File longitudinali in tutte le tesi.

-Stesse coperture, utilizzate per il secondo 

anno.

-Trappole collanti gialle lungo il perimetro e 

anche lungo l'asse mediano delle 

serre.

Principali variazioni vs. il primo anno

Film plastici UV-assorbenti

Secondo anno
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Control Local

Standard

Film plastici UV-assorbenti

Secondo anno

Distribuzione spaziale di piante con 

sintomi da TYLCD nelle tre serre

sperimentali



Mostrano una buona capacità di controllo dei virus trasmessi dagli 

Aleurodidi.

Consentono una buona riduzione delle applicazioni chimiche nonché 

l'utilizzo di reti anti-insetto leggermente più grandi di 50 mesh.

Migliori risultati se combinati con:

•opportuna gestione nel trapianto di filari di piante

•applicazione di materiali UV-assorbenti anche ai lati della serra

Film plastici UV-assorbenti



Nell’ambito dei nuovi regolamenti europei sull’uso sostenibile degli agrofarmaci.

Controllo agronomico o colturale

Varietà tolleranti o resistenti

Controllo biologico

Parassitoidi e predatori

Controllo microbiologico
Controllo fisico

Reti escludi-insetto

Film plastici UV-assorbenti

Controllo chimico
Insetticidi selettivi

IPM

Controllo degli Aleurodidi



Insetticidi selettivi

 Vari principi attivi sono attualmente disponibili per il controllo

degli aleurodidi su colture orticole.

 Diverse le famiglie chimiche di appartenenza e varie le loro

modalità d’azione: ciò rende possibile l’oculata gestione del

controllo chimico, al fine di evitare la possibile insorgenza di

fenomeni di resistenza.

 Importante la messa a punto di strategie di intervento che, oltre

a valorizzare le caratteristiche intrinseche dei singoli principi

attivi, consentano la razionale alternanza di modalità d’azione.

Principi attivi utilizzabili

per il controllo degli Aleurodidi su colture orticole



Insetticidi selettivi

Principi attivi utilizzabili

per il controllo degli Aleurodidi su colture orticole

Pyrethroids Mycoinsecticides Pyridine carboxamides

Cypermetrhin Beauveria bassiana Flonicamid

Deltamethrin Insecticidal soaps Derivatives of tetramic acid

Esfenvalerate Potassium salts of fatty acids Spirotetramat

Phenoxybenzyl ethers Neonicotinoids Butenolides

Etofenprox Acetamiprid Flupyradifurone

Botanical insecticides IGR Sulfoxamines

Azadirachtin Pyriproxyfen Sulfoxaflor

Esempi:



Mutazioni continue e casuali che si verificano nel corso delle generazioni,

conferendo alle popolazioni una grande variabilità genetica. Ciò riguarda anche

le forme alleliche di geni che in vario modo e secondo differenti meccanismi

possono controllare la capacità di resistenza alle molecole tossiche.

Insetticidi selettivi



1a generazione

2a generazione

3a generazione

4a generazione

L'utilizzo continuo dello stesso principio attivo, agendo sempre sulla frazione "sensibile"

della popolazione, seleziona la frazione "resistente" della stessa, favorendo la diffusione dei

geni di resistenza.

Insetticidi selettivi



Insect-proof nets

Tolerant varieties

UV-absorbing covers

Natural enemies

Insecticide applications

Corner stones

Additional

elements

Integrated management



Considerazioni conclusive

Titolo progetto: Emerging viral diseases in tomatoes and

cucurbits: implementation of mitigation strategies for

durable disease management.



Considerazioni conclusive

Mail a carmelo.rapisarda@unict.it,

indicando le proprie generalità, il motivo dell’interesse e,

soprattutto, la disponibilità ad essere inserito in un indirizzario e-

mail a cui saranno inviate tutte le informazioni sulle attività del

progetto e sui relativi risultati.

mailto:carmelo.rapisarda@unict.it


Grazie per 

l’attenzione


