


INDICE  

1. INTRODUZIONE                                                                                                                       PAG. 

1.1 Fitoplasmi                                                                                                                                      1 

1.2  Insetti vettori di fitoplasmi                                                                                                           2 

1.3 Psillidi                                                                                                                                            3 

1.3.1   Note morfologiche                                                                                                               4 

1.3.2  Alimentazione degli Psillidi                                                                                                 4 

1.3.3   Ovideposizione                                                                                                                    5 

1.3.4  Comunicazione                                                                                                                     5 

1.3.5  Controllo biologico                                                                                                               5 

1.3.6  Nemici naturali                                                                                                                     5 

1.4 Importanza dell'identificazione dei  vettori                                                                                   6 

1.5  Monitoraggio, campionamento e controllo dei vettori di fitoplasmi                                            6 

1.6  Acquisizione e trasmissione di fitoplasmi                                                                                    8  

1.7  Dispersione dei vettori nell'ambiente                                                                                           9 

2. SCOPO DEL LAVORO                                                                                                                  11 

3. MATERIALI E METODI                                                                                                               12 

3.1 Siti di indagine                                                                                                                             12 

3.2 Campionamento e monitoraggio                                                                                                 13 

3.2.1 Metodo del Frappage                                                                                                           13 

3.2.2 Trappole cromotattiche                                                                                                        13 

3.2.3 Osservazioni visive                                                                                                              14 

3.2.4 Identificazione specifica                                                                                                      14 

4. RISULTATI                                                                                                                                     16 

4.1 Note sulle specie di Emitteri Psillidi identificati                                                                         17 

4.1.1 Ecologia e biologia di Cacopsylla crataegi                                                                         17 

4.1.2 Ecologia e biologia di Cacopsylla hippophae                                                                     18 

4.1.3 Ecologia e biologia di Cacopsylla pyri                                                                               19 

4.1.4 Ecologia e biologia di Cacopsylla pruni                                                                             20 

4.1.5 Ecologia e biologia di Cacopsylla ulmi                                                                               22 



4.1.6 Ecologia e biologia di Cacopsylla zetterstedti                                                                    23 

4.1.7 Ecologia e biologia di Trioza alacris                                                                                  23 

4.1.8 Ecologia e biologia di  Trioza centranti                                                                              24 

4.1.9 Ecologia e biologia di Trioza galii                                                                                      25 

4.1.10 Ecologia e biologia di Bactericera nigricornis                                                                 25 

4.2 Catture su Prunus salicina                                                                                                           26 

4.3 Catture su Prunus spinosa                                                                                                           27 

4.4 Osservazioni sulle catture delle due  specie di Psillidi più abbondanti                                       28 

4.5 Dinamiche delle popolazioni di Cacopsylla pruni e Trioza alacris                                            31 

5. CONCLUSIONI                                                                                                                               33 

6. BIBLIOGRAFIA                                                                                                                             35 

7. SITOGRAFIA                                                                                                                                  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Fitoplasmi 

I fitoplasmi sono batteri patogeni delle piante limitati al floema (Gallinger et al., 2020), 

dunque solo gli insetti che si nutrono di floema possono potenzialmente acquisirli e 

trasmetterli. I fitoplasmi furono identificati per la prima volta nel 1967 in sezioni ultrasottili 

del floema di piante infette da “giallumi”, una fitopatologia che in precedenza si pensava  

fosse causata da un virus (Dickinson et al., 2013).  

I fitoplasmi sono procarioti gram-positivi che mancano di una parete cellulare. Essi non 

possono ancora essere coltivati in coltura axenica (Weintraub e Beanland, 2006) e si può 

riscontrare la loro presenza solo in materiale infetto tramite il microscopio o analisi 

molecolari. 

La morfologia dei fitoplasmi è spesso descritta come pleiomorfa e arrotondata o 

filamentosa, con diametro inferiore a 1 mm (Dickinson et al., 2013). Essendo tale morfologia 

simile a quella di un gruppo di Mollicutes patogeni animali (batteri che mancano delle pareti 

cellulari) denominati micoplasmi, i fitoplasmi sono stati chiamati organismi simili a 

micoplasmi o MLOs. Molte  malattie hanno MLOs associati ad esse, e nei primi anni '90 

analisi filogenetiche delle sequenze di DNA di questi organismi hanno mostrato che gli 

MLOs sono un grande gruppo monofiletico all'interno dei Mollicutes: il termine fitoplasma è 

stato proposto e adottato per descriverli ( Dickinson et al., 2013). 

Lee et al. (2000) descrive i 12 gruppi principali di fitoplasmi (designati 16SrI - XII) e i 

loro sottogruppi (designati con una lettera  di suffisso 16 SrI -A). Si noti che ci sono molti 

più fitoplasmi di quante siano le specie di insetti vettori. 

I fitoplasmi sono responsabili in tutto il mondo di più di 700 diverse malattie delle piante 

e hanno un importante impatto economico. Essi possono essere trasmessi tramite 

propagazione vegetativa, innesti di materiale vegetale infetto e connessioni vascolari 

effettuate tra piante ospiti infette e non infette. Possono essere trasmessi da piante parassite 

come la cuscuta o da insetti vettori (Weintraub e Beanland, 2006). 
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Il rilevamento di un fitoplasma in una pianta infetta non è la prova assoluta che 

l'organismo è responsabile della malattia, poiché i postulati di Koch non possono essere 

dimostrati per organismi non coltivabili. Per aggirare questi problemi, oggi si fa uso delle 

tecniche molecolari sviluppate negli ultimi 15 anni come la PCR, le quali vengono applicate 

nella ricerca dei fitoplasmi (Weintraub e Beanland, 2006). 

1.2 Insetti Vettori di Fitoplasmi  

Tutti i vettori di fitoplasmi identificati fino ad oggi si alimentano di  floema  e fanno parte 

del subordine degli  Homoptera ( Jarausch et al., 2011), all’interno dell’ordine degli Emitteri. 

Tra gli Homoptera, solo un piccolo numero di insetti è stato confermato essere vettori di 

fitoplasmi. 

Ninfe e adulti si nutrono in modo selettivo di alcuni tessuti vegetali e non creano danni 

alla pianta conle loro punture trofiche: la loro alimentazione non è distruttiva al momento 

dell’inoculazione della saliva nel sistema vascolare, poiché non danneggiano i tessuti e non 

suscitano risposte difensive. I fitoplasmi vengono trasmessi d aquesti insetti in maniera  

persistente e propagativa (Weintraub e Beanland, 2006). 

La maggior parte dei vettori sono rappresentati dal sottordine Auchenorryhncha (ad 

esempio Cicadellidi e Cixiidi), mentre alcuni vettori appartengono agli Psillidi (sottordine 

Sternorrhyncha) (D'Arcy e Nault, 1982). La superfamiglia che contiene il maggior numero di 

insetti vettori ad oggi è la Membracoidea, di cui fa parte la famiglia dei Cicadellidi. La 

superfamiglia Fulgoromorpha è la seconda più grande per numero di insetti vettori, infine c’è 

il sottordine Sternorrhyncha, in cui solo due  generi di Psillidi sono vettori confermati 

(Weintraub e Beanland, 2006). 

Il sottordine Sternorrhyncha include circa 2500 specie in tutto il mondo e comprende 

alcune principali specie di parassiti, i quali a volte sono dannosi per le piante coltivate 

(Burckhardt, 1994). La fauna Europea elenca quasi 400 specie in Europa (Burckhardt, 2013). 

La stragrande maggioranza delle specie di Psillidi sono strettamente specifiche dell'ospite e 

sono principalmente associate ad angiosperme dicotiledoni perenni. Gli Psillidi sono stati 

ritrovati in quasi tutte le regioni climatiche: l’unica condizione per la loro  presenza sono le 

piante ospiti. 

Considerando le piante da frutto, le nostre coltivazioni sono interessate da tre 

fitoplasmosi quali: scopazzi del melo, moria del pero e giallume europeo delle drupacee 

indotte rispettivamente da ‘Candidatus Phytoplasma mali’, ‘Ca. Phytoplasma pyri’ e ‘Ca. 

Phytoplasma prunorum’, appartenenti al gruppo “Apple proliferation” o 16SrX e 
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caratterizzati da un’elevata omologia di sequenza (98,6-99,1%) a livello del gene 16S rRNA. 

Di fatto, la loro diffusione è limitata a Paesi dell’Europa centro-orientale e occidentale, 

tranne la moria del pero introdotta in Nord America nel corso del XX secolo tramite 

portinnesti di pero franco. Vi è poi da dire che i tre fitoplasmi sono gli unici ad avere come 

insetti vettori diverse specie di Cacopsylla.  

I fitoplasmi AP sono i più piccoli, con una dimensione del genoma compresa tra 630 e 

690 kbp, e può accadere che gli Psillidi possano trasmettere solo fitoplasmi più piccoli. 

1.3 Psillidi  

Gli Psillidi, comunemente noti come pidocchi delle piante, includono almeno 2500 ma 

probabilmente più di 3000 specie in tutto il mondo.  

In Finlandia e in altre regioni temperate la maggior parte di Psilloidei è univoltina, ma 

alcune specie sono bivoltine. Comunemente, gli adulti vanno in diapausa invernale, sebbene 

una minoranza di specie svernano come uovo o come ninfa. Cicli di vita prolungati possono 

verificarsi nei Psilloidei che vivono in ospiti poveri di nutrienti (Ossiannilsson, 1992). 

I Psilloidei hanno una capacità di volo limitata, ma come gli afidi possono coprire grandi 

distanze grazie alle correnti d'aria e ci sono record di dispersione a lungo raggio fino a 13 

km.  Il volo in cerca di un ospite attivo è probabilmente più limitato, coprono infatti distanze 

fino a 1,5 km circa.  

Gli Psillidi sono  vettori di una moltitudine di malattie delle piante e possono trasmettere 

virus, batteri e fitoplasmi. 

Alcune specie del genere Cacopsylla hanno dimostrato di essere vettori di fitoplasma 

europei di alberi da frutto: ‘Ca. Phytoplasma mali’ associato alla proliferazione delle mele 

(AP), ‘Ca. Phytoplasma prunorum’, l'agente del giallume europeo delle drupacee (ESFY) e 

‘Ca. Phytoplasma pyri’, l'agente del declino della pera (PD) (Seemüller e Schneider, 2004). 

Cacopsylla picta (Foerster) e Cacopsylla melanoneura (Foerster) sono vettori riconosciuti di 

‘Ca. Phytoplasma mali’ associato alla proliferazione delle mele (AP). Cacopsylla pruni 

Scopoli è stato descritto come vettore di ‘Ca. Phytoplasma prunorum’, l'agente del giallume 

europeo delle drupacee (ESFY) mentre tre specie di psillidi sono vettori riconosciuti o 

presunti di ‘Ca. Phytoplasma pyri’, l'agente del declino della pera (PD): Cacopsylla pyri 

(L.), Cacopsylla pyricola (Foerster) e Cacsylla pyrisuga (Foerster) (Jarausch e Jarausch, 

2010).  
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1.3.1 Note morfologiche  

Gli Psillidi hanno dimensioni variabili da circa 1,5 a 4,5 mm di lunghezza e le ali, di 

solito due paia, hanno una venatura caratteristica. Le zampe posteriori sono fortemente 

sviluppate e atte al salto (White e Hodkinson, 1982), mentre la testa presenta antenne corte o 

molto lunghe, di solito con dieci segmenti e una coppia di setole terminali. 

Gli stadi giovanili degli Psillidi sono abbastanza diversi dagli adulti, poiché di solito sono 

appiattiti nell’area dorso-ventrale; inoltre presentano cinque stadi di sviluppo di cui gli ultimi 

tre hanno abbozzi alari. 

Gli immaturi sono mobili, ma spesso si spostano solo di pochi centimetri sulla pianta 

ospite (Ossiannilsson, 1992). 

1.3.2 Alimentazione degli Psillidi 

Gli  Psillidi si nutrono di floema dlle piante vascolari ma non sono specialisti come il 

resto degli Sternorrhyncha perché si nutrono anche di xilema e mesofillo.  

La stragrande maggioranza delle specie di Psillidi è strettamente specifica dell'ospite ed è  

prevalentemente associata ad angiosperme dicotiledoni perenni (Hodkinson, 2009). In 

partcolare tra le famiglie vegetali che ospitano Psillidi abbiamo: Fabaceae, Myrtaceae, 

Asteraceae, Rutaceae e Anacardiaceae (Ouvrard et al., 2015). Alcune specie, come la Psilla  

del pero (Cacopsylla pyricola) e la psilla degli agrumi (Trioza erytreae), mostrano perfino  

preferenze per determinate varietà, o cultivar, dei loro ospiti, pere e arance rispettivamente. 

La maggior parte degli Psylloidea sono mono o oligofagi, sebbene gli adulti possano 

usare temporaneamente le piante ospiti secondarie. Tuttavia, la sopravvivenza di uova e 

ninfe è fortemente ridotta su un ospite secondario che presenta livelli nutrizionali non 

ottimali. 

La vera polifagia è attuata da poche specie appartenente al genere Bactericera , ad es. B. 

cockerelli e B. nigricornis (Triozidae) e Russelliana solani cola  (Psyllidae) (Burckhardt e 

Lauterer, 1997).  

Le iniezioni di saliva durante l'alimentazione causano tossiemia sistemica nelle piante, 

che porta a necrosi, malformazioni o irritazioni. Si ritiene che le ninfe causino la maggior 

parte dei danni alle piante. 
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1.3.3 Ovideposizione   

Gli Psillidi depongono le loro uova singolarmente o in gruppi sulla pianta ospite e a 

seconda della specie possono essere deposte sui nuovi germogli, nelle fessure della corteccia 

o sulle foglie (Den Bieman et al., 2019), dove possono produrre deformazioni simili a fori 

sulla lamina fogliare (Burckhardt, 1994). 

Le femmine degli Psillidi iniziano l'ovideposizione entro cinque giorni dall'emergenza. 

L'uovo è oblungo con un peduncolo basale che viene inserito nel tessuto vegetale 

(Burckhardt, 1994), ciò permette lo scambio di acqua con la pianta che è essenziale per il 

loro sviluppo. 

Gli Psillidi presentano cinque stadi  ninfali e le ninfe di alcune specie vivono avvolte e 

protette da melata cristallizzata o cera, mentre altre sono libere o racchiuse in galle. Molti 

Psillidi, infatti, formano delle galle nella pianta ospite per crearsi una nicchia ecologica in 

cui deporre le uova e svolgere il ciclo di sviluppo protette dai nemici naturali: le specie del 

grande genere Cacopsylla (Psyllidae) inducono solo raramente galle, mentre la maggior 

parte delle specie Livia e molte specie Calophya (Calophyidae) di norma le inducono così 

come alcune Trioze (Triozidae). 

1.3.4 Comunicazione  

Gli Psillidi comunicano con vibrazioni trasmesse dal substrato e sono il meccanismo 

principale per il riconoscimento e la localizzazione del partner opposto (Percy et al., 2006). 

1.3.5 Controllo biologico 

Alcuni tipi di psillidi sono stati usati o sono considerati idonei per il controllo delle piante 

erbacce invasive (Den Bieman et al., 2019). 

Shaw et al. (2016) hanno tentato per la prima volta in Europa di utilizzare un agente 

biologico non nativo per controllare una pianta invasiva. Nei Paesi Bassi sono in corso 

ricerche e presto verrà presa una decisione sul rilascio di questi Psillidi (Jones et al., 2013). 

1.3.6  Nemici naturali 

I parassitoidi di Psillidi includono Imenotteri appartenenti alla famiglia degli Encyrtidae e 

Thysanidae e Ditteri appartenenti alla famiglia Cecidomyiidae, tuttavia non vi sono 

segnalazioni di parassitizzazione a carico delle delle uova (Hodkinson, 1974). Gli Psillidi 

sono predati da Emitteri appartenenti alla famiglia dei Miridi, Antocoridi, Nabidi, da Ditteri 

Sirfidi, da Coleotteri Coccinellidi e da Ragni (Ossiannilsson, 199). 
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1.4 Importanza dell’identificazione dei vettori    

Per ridurre la diffusione dei fitoplasmi in una coltura o in una determinata area 

geografica, sono di fondamentale importanza gli studi epidemiologici, i quali vengono 

utilizzati per determinare quali specie di insetti trasmettono gli agenti patogeni. 

Il controllo delle malattie da fitoplasma si basa principalmente sulla prevenzione 

dall'infezione. Pertanto, una volta rilevata la presenza di una malattia in una determinata 

coltura o area, è essenziale sapere quali insetti vettori sono responsabili della diffusione del 

patogeno (Krüger et al., 2019).  

Il primo passo per identificare le specie di insetti, che trasmettono degli agenti causali di 

malattia alle piante, è campionare gli insetti presenti sulle piante malate o nei loro pressi; 

questo può essere fatto tramite dei monitoraggi condotti  per tutta la stagione. 

La relazione tra l'incidenza e l'abbondanza delle specie e l'incidenza della malattia può 

fornire indizi sull'identità delle specie vettrici. Singoli insetti o gruppi di insetti possono 

anche essere testati per la presenza di fitoplasmi mediante tecniche molecolari. 

Infine, le prove di trasmissione forniscono prove la prova definitiva della capacità di una 

determinata specie di insetto di trasmettere il patogeno. 

1.5  Monitoraggio, campionamento e controllo dei vettori di fitoplasmi  

Il metodo più comune per monitorare la popolazione di insetti dentro e vicino alle colture 

è l'uso di trappole cromotattiche, ma possono essere utilizzate anche  retini entomologici, 

trappole luminose, trappole Malaise, frappage (battitura/scuotimento) dei rami ed aspiratori 

(Weintraub e Beanland, 2006).  

La scelta del metodo è determinata dal taxon dell'insetto, dallo stadio vitale di interesse e 

dallo scopo dello studio che si intende condurre (Krüger et al., 2019). La battitura consiste 

nello scuotimento di rami sopra dei vassoi di raccolta e consente di catturare insetti vivi. La 

cattura mediante trappola Malaise può essere utile per catturare insetti difficilmente 

individuabili in altro modo. Inoltre, quando posizionate tra due habitat, le trappole Malaise  

bidirezionali consentono la determinazione degli schemi di movimento degli insetti 

intrappolati o dei movimenti tra vegetazione forestale e colture.  

L'insetto può essere campionato per conoscere le sue piate ospiti, per studi tassonomici o 

molecolari, per determinazione le specie presenti in un'area o l'identificazione dei potenziali 

vettori di fitoplasmi. In particolare, il monitoraggio degli insetti viene utilizzato per ottenere 

informazioni sulla dimensione, la densità e la composizione della popolazione, per rilevare le 
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variazioni nell'abbondanza degli insetti e per fornire supporto decisionale nell’applicazione 

di strategie di controllo  Krüger et al., 2019). 

Fino a poco tempo fa, la gestione delle malattie delle piante causate da fitoplasmi si è 

concentrata sul controllo del vettore da parte degli insetticidi. Un metodo alternativo per 

ridurre le piante ospiti degli insetti vettori e i serbatoi di fitoplasmi in piante coltivate o  

spontanee è quello di rimuovere le piante indesiderate e quelle malate (Uyemoto et al., 

1998).  

I risultati ottenuti studiando l’ecologia chimica degli Psyllidae e Fulgoromorpha possono 

aiutare a progettare metodi nuovi e innovativi per catturare questi insetti. Recentemente è 

stato dimostrato che questi insetti usano segnali chimici per l'orientamento e l'identificazione 

dell'ospite. Questi cosiddetti infochimici (o semiochimici) possono influenzare l’attrattività 

delle piante nei confronti degli insetti (ad es. composti volatili emessi dalle foglie), e inoltre 

queste sostanze volatili possono essere specifiche per un gruppo specifico di insetti (ad es. 

kairomoni) o possono anche essere specifici per specie (ad es, feromoni). Ad esempio, 

Cacopsylla picta e C. melanoneura sono in grado di distinguere i loro specifici ospiti di 

riproduzione e svernamento per mezzo di segnali chimici prodotti dalle loro piante ospiti. 

Analizzando le interazioni chimicamente mediate tra C. picta, il vettore principale del 

fitoplasma che causa la malattia degli scopazzi del melo (‘Ca. Phytoplasma mali") e le sue 

piante ospiti (ospiti riproduttori e svernanti), è stato scoperto che questo fitoplasma attira C. 

picta agli alberi di mele infetti modificandone l'odore. Il fitoplasma stimola i meli a produrre 

quantità più elevate di sesquiterpene (β-cariofillene) che attira preferenzialmente gli adulti 

appena sfarfallati di C. picta (emigranti) appena prima di iniziare la loro emigrazione verso 

le piante ospiti svernanti. Se gli insetti si alimentano intensamente delle piante infette, 

aumenta la probabilità di acquisizione del fitoplasma. Al contrario, specie che non 

trasmettono il fitoplasma come la psilla del biancospino, C. melanoneura, o C. pruni, non 

sono state attratte da questo sesquiterpene. E’ stato osservato anche che, dopo lo 

svernamento, C. picta ritorna alle piante di mele (remigranti), ma preferisce ovideporre 

principalmente sulle piante non infette (Weintraub e Gross, 2011). 

Oltre ai volatili delle piante, che sono attrattivi per gli insetti vettori, i feromoni sessuali 

possono avere un ruolo nel comportamento di corteggiamento degli Psillidi. Per molto 

tempo, si è pensato che la comunicazione intraspecifica all'interno delle Cicaline, Cixiidi e 

degli psillidi avvenisse solo attraverso segnali vibrazionali e sonori. Le prime prove 

comportamentali per l'esistenza di feromoni sessuali negli psillidi sono state mostrate per 

Cacopsylla bidens, Cacopsylla pyricola e Diaphorina citri. Il primo feromone sessuale (13-
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methylheptacosane) è stato recentemente identificato in C. pyricola (Weintraub e Gross, 

2011). La ricerca sulle interazioni multitrofiche mediate chimicamente tra i fitoplasmi, le 

loro piante ospiti e gli insetti vettori rivela la possibilità di identificare sostanze chimiche che 

influenzano il comportamento degli insetti. Tali composti che modificano il comportamento 

possono essere utilizzati nel controllo biotecnologico. I metodi di applicazione sono l'uso di 

attrattivi come esca nelle trappole per il monitoraggio o, nei casi in cui entrambi i sessi sono 

attratti, per la cattura massale. I composti repellenti potrebbero essere usati come spray o in 

distributori per rendere la coltura poco attraente o inadatta all’insetto. Composti attraenti e 

repellenti possono essere combinati nelle cosiddette strategie push-and-pull (Fig. 1) 

(Weintraub e Gross, 2011).  
 

 

1.6 Acquisizione e trasmissione fitoplasmi 

La trasmissione dei fitoplasmi tra le piante avviene mediante alimentazione del floema da 

parte di insetti dell'ordine degli Emitteri, principalmente Cicaline  (Cicadelloidea), Cixidi 

(Fulgoroidea) e Psillidi (Psylloidea) (Dickinson et al., 2013). 

L'interazione tra insetti e fitoplasma è complessa e variabile. La sequenza complessa di 

eventi necessari all’insetto per l'acquisizione e successivamente la trasmissione di fitoplasmi 

alle piante suggerisce un alto grado di fedeltà tra gli insetti vettori che trasmettono  

fitoplasmi. 

Figura 1 – Interazioni multitrofiche fra pianta, fitoplasma e insetto vettore,
semiochimici e loro influenza sul comportamento degli insetti e applicazioni nel
controllo degli insetti vettori (Fonte: Weintraub e Gross, 2011).
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La durata dell'alimentazione necessaria per acquisire un sufficiente titolo di fitoplasma è 

il periodo di accesso all'acquisizione (AAP): l'AAP può essere breve cioè misurato in minuti, 

ma generalmente è misurato in ore, e più è lungo, maggiori sono le possibilità di 

acquisizione. L'AAP può anche dipendere dalla presenza dei fitoplasmi nelle piante 

(Weintraub e Beanland, 2006). 

Il tempo che intercorre tra l'acquisizione iniziale del fitoplasma, che si verifica durante 

l'alimentazione. e l’effettiva capacità di trasmettere i fitoplasmi è conosciuto come periodo di 

latenza (LP), talvolta esso viene chiamato anche periodo di incubazione (Dickinson et al., 

2013, Weintraub e Beanland, 2006). L'LP dipende dalla temperatura e varia da pochi a 80 

giorni. Durante l'LP il fitoplasma si sposta e si replica nel corpo del vettore. 

I fitoplasmi possono passare per via intracellulare attraverso le cellule epiteliali 

dell'intestino e si replicano all'interno di una vescicola, oppure possono passare tra due 

cellule dell'intestino e attraverso la membrana basale per entrare nell'emocele. 

I fitoplasmi possono muoversi attraverso l'emolinfa e infettare parti diverse dell'insetto 

come i tubuli di Malpighi, corpi grassi, cervello , sebbene sia la penetrazione nelle ghiandole 

salivari che consentirà la trasmissione durante l’alimentazione (Dickinson et al., 2013, 

Weintraub e Beanland, 2006). Per essere trasmessi alle piante, i fitoplasmi devono penetrare 

in cellule specifiche delle ghiandole salivari e alti livelli devono accumularsi nelle cellule 

della ghiandola salivare prima che possano essere trasmessi. I fitoplasmi possono infettare 

anche gli organi riproduttivi degli insetti ed è stato dimostrato che è possibile la trasmissione 

transovarica. Comunque gli insetti possono trasmettere i fitopasmi in le fasi dello sviluppo 

(Dickinson et al., 2013,  Weintraub e Beanland, 2006).  

La quantità di fitoplasmi presenti nella pianta e nell’insetto sono influenzati da variazioni 

stagionali e fattori ambientali (Dickinson et al., 2013).  

Gli insetti vettori una volta che hanno acquisito il fitopasma rimangono infettivi fino alla 

morte, come ad esempio dimostrato per C. pyricola e la moria delle pere (Davies et al., 

1998). 

1.7 Dispersione dei vettori nell’ambiente      

L'ecologia spaziale è una scienza che si trova allo stadio iniziale, studia il movimento dei 

vettori e la complessità dell'impatto del paesaggio agricolo su quel movimento.  

Come con qualsiasi relazione tritrofica, i componenti di un sistema di malattia da 

fitoplasma devono sovrapporsi e devono essere presenti: la pianta ospite, vulnerabile a 

seconda delle stagioni e dell’area geografica, il patogeno ed il vettore (Weintraub e 
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Beanland, 2006). Le condizioni ambientali mediano l'attività e il contributo di ciascuna delle 

tre componenti.  

La composizione della vegetazione, la diversità dell'habitat e la natura degli ecosistemi 

all'interno e in prossimità di una coltura vulnerabile al fitoplasma possono avere effetti 

profondi sulla presenza e sulla dispersione dei vettori, dei loro nemici naturali e di altri 

insetti. (Weintraub e Beanland, 2006). 

Ad esempio, Jarausch et al. (2001) hanno predetto che i gli insetti erano responsabili 

della distribuzione spaziale di alberi di Prunus infetti da ‘Ca. Phytoplasma prunorum’ 
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2. SCOPO DEL LAVORO 

Scopo di questo lavoro di tesi è stato quello di effettuare degli studi, in un susineto, 

localizzato nel comune di Ortezzano (AP), affetto da ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ 

che è l’agente causale del giallume europeo delle drupacee (European Stone Fruit Yellows, 

ESFY), per conoscere la composizione e la densità della popolazione degli insetti 

appartenenti alla Superfamiglia Psylloidea, nei siti oggetto di indagine. Inoltre, è stato 

effettuato lo studio della dinamica della popolazione di questi insetti vettori o candidati 

vettori in quanto fondamentale supporto alle decisioni per quanto riguarda l’applicazione di 

strategie a basso impatto ambientale degli insetti. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1. Siti di indagine 

Il campionamento degli Emitteri Psillidi è stato effettuato in due differenti appezzamenti 

siti nella contrada Castelli Canali, Ortezzano (FM): un susineto (Prunus salicina) e un’area 

abbandonata con presenza di prugnolo (P. spinosa). 

Il susineto (sito A) è stato impiantato nel 2011; presenta una superficie di 0,7 ettari con 

un sesto di impianto di 4x3 m, con un totale di 600 piante (Fig. 3.1, riquadro in blu). 

Nel sito A, le varietà di P. salicina presenti sono state:  

- Angeleno (n. 3 file);  

- Ruby Crunch (n. 2 file);  

- Black Diamond (n. 2 file);  

- Black Gold (n.1 fila);  

- Dofi Sandra (n. 1 fila);  

- Songria (n. 2 file). 

Un’area abbandonata (Sito B), localizzata a circa 300 m dal susineto, con la presenza di 3 

esemplari di prugnolo (Fig. 3.1, riquadro in rosso). 

 

 

B

A

Figura 3.1 – Veduta aerea dei siti oggetto di indagine: susineto coltivato (Prunus
salicina) indicato nel riquadro blu e l’area abbandonata con presenza di esemplari di
prugnolo (Prunus spinosa) nel riquadro in rosso (Fonte: Google Earth)
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Nel susineto sono stati effettuati dei trattamenti insetticidi in data 03.03.2019 (lambda-

cialotrina/piretroide e piriproxfen/regolatore di crescita), 30.03.2019 

(lambdcialotrina/piretroide), 18.05.2015 (etofenprox/piretroide) e il 5.06.2019 (lambda-

cialotrina/piretroide).  

3.2. Campionamento e monitoraggio 

Il campionamento e il monitoraggio degli insetti è stato eseguito, durante l’anno 2019, 

settimanalmente nel periodo marzo-maggio e ogni 2 settimana nel periodo  giugno-luglio  

(Miñarro et al., 2016). 

Le catture degli insetti sono state effettuate mediante l’utilizzo di diversi metodi: frappage 

(scuotimento o battitura dei rami), trappole cromoattrattive e osservazioni visive. 

3.2.1 Metodo del frappage 

Questa metodologia prevede lo scuotimento di 50 rami (1 ramo a pianta) scelti in maniera 

casuale. I rilievi sono stati effettuati dal 7 marzo al 17 luglio 2019. 

Durante l’operazione un vassoio (50 x 40 cm) (Figura 3.2 a) è stato posto sotto ai rami 

per raccogliere gli esemplari caduti che sono stati poi raccolti con un aspiratore a bocca 

(Figura 3.2 b), posti in una falcon (50 ml) e portati in laboratorio. 

 

 

 

3.2.2 Trappole cromotattiche 

Nel susineto sono stati posizionati, su 3 piante, 3 pannelli cromotattici adesivi di colore 

giallo (Glutor, 24,5 cm x 13,5 cm), a 1,50 m dal suolo (trappole alte) (Tedeschi et al., 2002)  

e 3 pannelli cromotattici a circa 1 m dal suolo (trappole basse) (Foto 3.3).  

Figura 3.2 – Metodo del frappage a) assoio di raccolta degli insetti caduti e b) aspiratore a bocca

a) b)
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Ad ogni rilievo la posizione delle trappole è stata cambiata seguendo una distribuzione 

casuale.  

Per quanto riguarda il prugnolo è stato posizionato un pannello cromotropico su ogni  

pianta a una altezza di 1,5 m dal suolo. I rilievi sono stati effettuati dal 7 marzo al 17 luglio 

2019. In occasione di ogni sostituzione le trappole sono state avvolte nella pellicola 

trasparente, codificate, portate in laboratorio e conservate a -5°C. 

 

 

 

3.3.3 Osservazioni visive 

In occasione di ogni rilievo, prima di effettuate il frappage sulle piante, è stata osservata 

anche la presenza di uova, neanidi e/o ninfe sulla pagina inferiore delle foglie (Tedeschi et 

al., 2002). 

3.3.4. Identificazione specifica 

In laboratorio gli insetti catturati nelle trappole sono stati rimossi utilizzando una goccia 

di limonene e osservati allo stereomicroscopio (Leica EZ4W) per l’identificazione specifica. 

In seguito sono stati, contatiposti in eppendorlf (1,5 ml)  e conservati in alcool assoluto a -

5°C.    

Figura 3.3- Trappola alta e bassa  su Prunus salicina (Foto 
Marida Corradetti)
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L’identificazione specifica degli Psillidi è stata effettuata attraverso l’analisi delle 

antenne, delle ali, delle spinule presenti su tibie, tramite l’utilizzo di chiavi dicotomiche di 

identificazione (Jarausch et al., 2019) e tramite l’analisi degli apparati riproduttori esterni 

(maschili e femminile), utilizzando le chiavi dicotomiche di (Hodkinson e White, 1979). 
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4. RISULTATI 

Complessivamente, nel periodo dal 7 marzo 2019 al 17 luglio 2019, sono stati campionati 

e identificati un totale di 54 individui appartenenti alla Superfamiglia Psylloidae.  

In particolare sono stati campionati 29 individui appartenenti alla famiglia Psyllidae e 25 

individui appartenenti alla famiglia Triozidae (Tabella 4.1). 

 

Tabella 4.1 – Elenco delle specie di Emitteri Psylloidea campionati nel sito di 
Ortezzano (AP), anno 2019. A= Trappola Alta-Prunus salicina, B= Trappola Bassa-
Prunus salicina, Ap= Trappola Alta-Prunus spinosa, T=totale.  
Hemiptera, Sternorrhyncha                   
Superfamiglia Psylloidea Maschi Femmine  Totale Famiglia Psyllidae A B Ap T A B Ap T 
1. Cacopsylla crataegi (Schrank, 1801) 2 1 0 3 1 0 0 1 4 

2. Cacopsylla hippophaes (Foerster, 1848) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
3. Cacopsylla piry (Linnaeus, 1761) 0 0 0 0 2 0 1 3 3 

4. Cacopsylla pruni (Scopoli, 1763) 3 0 4 7 3 2 6 11 18 

5. Cacopsylla ulmi (Foerster, 1848) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

6. Cacopsylla zetterstedti (Thomson, 1877) 1 1 0 2 0 0 0 0 2 

Famiglia Triozidae           
7. Trioza alacris Flor, 1861 3 2 2 7 8 5 0 13 20 

8. Trioza centranthi  (Vallot, 1829) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

9. Trioza galii Foerster, 1848 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

10. Bactericera nigricornis (Foerster, 1848) 1 2 0 3 0 0 0 0 3 

Totale                  54 
 

Le specie appartenenti alla famiglia Psyllidae sono state: Cacopsylla crataegi (4 

individui, di cui 3 di sesso maschile e 1 di sesso femminile), Cacopsylla hippophaes (1 

individuo di sesso maschile), Cacopsylla piry (3 individui di sesso femminile), Cacopsylla 

pruni (18 individui di cui 7 di sesso maschile e 11 di sesso femminile), Cacopsylla ulmi (1 

individuo di sesso maschile), Cacopsylla zetterstedti (2 individui di sesso maschile). 

Le specie appartenenti alla famiglia Triozidae, inoltre, sono state: Trioza alacris (20 

individui di cui 7 di sesso maschile e 13 di sesso femminile), Trioza centranthi (1 individuo 

di sesso maschile), Trioza galii (1 individuo di sesso maschile), Bactericera nigricomis (3 

individui di sesso femminile) (Tabella 4.1). 
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Le specie più abbondanti rinvenute nei due siti di indagine sono state C. pruni e T. alacris 

(Tabella 4.1). 

 

Trioza alacris ha presentato un’abbondanza relativa del 37%, C. pruni del 33%, C. 

crataegi del 7%, B. nigricomis del 6%, C. piry del 5%, C. zetterstedti del 4% ed infine C. 

hippophaes, C. ulmi, T. centranti e T. galii con un’abbondanza relativa pari al 2%. 

 

 

 

4.1 Note sulle specie di Emitteri Psillidi identificati 

Nel presente paragrafo vengono brevemente descritti le diverse specie di Emitteri Psillidi 

catturati nei siti oggetto di indagine. 

4.1.1 Ecologia e biologia di Cacopsylla crataegi 

Cacopsylla crateagi è di origine paleartica e si trova in tutta Europa (Burckhardt, 2013). 

Al di fuori dell'Europa è stata individuata anche in Algeria, Marocco, Georgia, Israele, Iran e 

India (Burckhardt, 1989).  

 

Cacopsylla crataegi 
7%

Cacopsylla hippophaes
2%

Cacopsylla piry
5%

Cacopsylla pruni
33%

Cacopsylla ulmi
2%

Cacopsylla zetterstedti
4%

Trioza alacris
37%

Trioza centranthi
2%

Trioza galii
2%

Bactericera nigricomis
6%

Figura 4.1 - Abbondanza relativa delle specie di Psylloidea campionati 

Figura 4.1 – Abbondanza relativa delle diverse specie di Psylloidea campionate.
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Le sue piante ospiti appartengono al genere Crataegus, in particolare C. monogyna, C. 

coccinea e C. laevigata. 

C. crateagi è univoltina (cioè compie una generazione l’anno), gli adulti svernano sulle 

conifere (Hodkinson, 2009), possono percorrere grandi distanze e possono essere trovati al 

riparo di piante dei generi Fagus e Salix (Ossiannilsson, 1992). Durante l'inverno la loro 

colorazione vira verso il nero, comprese le caratteristiche macchie scure sulle ali anteriori 

(Lauterer, 1999). Dopo lo svernamento gli adulti reimmigrano su piante del genere 

Crataegus e qui avviene l’ovideposizione alla fine di maggio (Lauterer, 1999). 

L'oviposizione avviene su giovani foglie di Crataegus, in particolare nelle venature e piccioli 

(Den Bieman et al., 2019) ed in seguito gli stadi giovanili  si spostano sui giovani ramoscelli 

(Ossiannilsson, 1992). 

4.1.2 Ecologia e biologia di Cacopsylla hippophaes 

Cacopsylla hippophaes ha una distribuzione paleartica, infatti la sua presenza è stata 

riscontrata nell'Europa occidentale e centrale (Burckhardt, 2013), in Turchia, nel Caucaso e 

nell'Asia centrale (Ossiannilsson, 1992). C. hippophaes è abbastanza comune nelle dune 

marine e la ritroviamo in quasi tutti i luoghi in cui cresce la sua pianta ospite Hippophae 

rhamnoides, comprese alcune aree industriali interne recentemente create da forniture di 

sabbia di mare. C. hippophaes è infatti monofaga su H. rhamnoides (Den Bieman et al., 

2019) e la sua attività di alimentazione sulle foglie provoca delle decolorazioni. 

Fig. 4.2 - Cacopsylla crataegi individuo di sesso maschile: a) vista  laterale, b) vista 
dall’alto (Fonte: Den Bieman et al., 2019)
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 In Italia H. rhamnoides è diffusa nelle regioni centro settentrionali, soprattutto nelle zone 

collinari, dai 100 ai 1.600 m. Nelle Marche è molto rara e si trova in alvei fluviali e 

boschive. 

 

 

 

C. hippophaes è univoltina e gli adulti vengono trovati da maggio a settembre. In 

Repubblica Ceca, ad esempio, gli adulti ovidepongono prima dell’inverno, da ottobre fino a 

novembre (Lauterer, 1982), e poi le uova passano l’inverno (Ossiannilsson, 1992). 

4.1.3 Ecologia e biologia di Cacopsylla pyri 

Cacocpylla pyri è una specie paleartica diffusa in tutta Europa, nel Caucaso, in Iran, in 

Asia centrale e in Cina (Burckhardt, 2013). 

Nei Paesi Bassi C. pyri è il principale insetto dannoso in frutteti di pere commerciali 

(Trapman e Blommers 1992). 

 

 

Fig. 4.3 – Maschio di Cacopsylla hippophaes: a) visione laterale e b) visione dorsale (Fonte: British Bugs).

a) b)

Figura 4.4 - Cacopsylla pyri individuo di sesso femminile  (Fonte: Alchetron).
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Cacopsylla pyri è una specie stagionalmente dimorfica. È una specie bivoltina in 

Scandinavia, multivoltina nei paesi con un clima più caldo: ad esempio in Francia svolge 

dalle 4 alle 8 generazioni l'anno. Generalmente sono gli adulti a svernare nelle fessure della 

corteccia dei peri, comunque in Europa meridionale e orientale svernano anche le uova 

(Lauterer, 1999). 

Le piante ospiti di C. pyri sono Pyrus communis e P. elaeagrifolia. 

4.1.4 Ecologia e biologia di Cacopsylla pruni 

Cacopsylla pruni è una specie europea e dell'Asia centrale (Lauterer, 1999).  

La C. pruni è univoltina; l’adulto migra, all'inizio dell'estate, da piante appartenenti al  

genere Prunus verso le conifere come Picea abies, Abies alba, Abies nordmannia e diverse 

specie del genere Pinus (Steffek et al., 2012), dove poi passa l’inverno (Thèbaud et al., 

2009).  

 

 

 

Gli adulti tornano sulle piante ospiti del genere Prunus per accoppiarsi, riprodursi e 

morire (Jarausch et al., 2007; Marcone et al., 2010). 

L'oviposizione avviene a fine inverno/inizio primavera e gli adulti di nuova generazione 

compaiono durante l’estate e all'inizio di luglio si spostano sulle conifere per sopravvivere e 

svernare (Labonne e Lichou, 2004; Cermak e Lauterer, 2008). 

 

Figura 4.5  – Cacopsylla pruni: a) femmina, b) maschio (Fonte: Sauvion, 2016)

a)

b)
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Generalmente non si riscontra un’elevata presenza di C. pruni sulle piante del genere 

Prunus, ad eccezione del susino europeo e del susino cino-giapponese (Steffek et al., 2012). 

C. pruni si  riproduce principalmente su piante ospiti spontanee, in particolare sul prugnolo 

(P. spinosa) e sul mirabolano (P. cerasifera), che sembrano anche essere un serbatoio 

importante per il fitoplasma europeo delle drupacee di cui sono vettrici (Carraro et al., 2002).  

La maggior parte delle trasmissioni del fitoplasma operate dall’insetto avviene in 

primavera, dopo un periodo di latenza di circa 8 mesi (Thèbaud et al., 2009). 

Cacopsilla pruni è l’unico vettore naturale noto del fitoplasma associato al giallume 

europeo delle drupacee, European Stone Fruit Yellow Phytoplasma (ESFYP) ed è causato 

dal fitoplasma “Candidatus Phytoplasma prunorum” (Carraro et al., 1998; 2001). 

 

 

Figura 4.6 – Ciclo biologico Cacopsylla pruni (Fonte: Peccoud et al., 2018)

Figura 4.7 – Distribuzione geografica del giallume europeo delle drupacee e di Cacopsylla pruni (Fonte: Steffek et al., 2012).
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La malattia ESFY causa importanti perdite su Prunus spp., in particolare su albicocco, 

susino cino-giapponese e pesco, sia nel bacino del Mediterraneo che nell'Europa centrale 

(Jarausch e Jarausch, 2016). I sintomi della malattia ESFY sono l’emissione anticipata delle 

foglie o contemporanea alla fioritura in inverno, foglie clorotiche, maculature arrossate di 

dimensioni ridotte in primavera ed infine ripiegamenti dei margini fogliari verso l’alto in 

estate. 

In Europa l'area oggetto di rischio, per quanto riguarda il giallume europeo delle drupacee 

(European Stone Fruit Yellows Disease, ESFYs) e il suo vettore, è limitata alle zone di 

produzione commerciale in cui vengono coltivati gli ospiti sensibili (pesco, susino e 

albicocco), cioè l'Europa centrale e meridionale (Steffek et al., 2012) (figura 4.7) 

4.1.5 Ecologia e biologia di Cacopsylla ulmi  

Cacopsylla ulmi ha una distribuzione paleartica. In Europa, è stata registrata in molti 

paesi eccetto la penisola iberica, mentre è rara nei Paesi Bassi. È presente anche nel Caucaso 

e in Kazakistan (Ossiannilsson, 1992). Le piante ospiti appartengono al genere Ulmus: U. 

laevis, U. glabra e U. minor (Ossiannilsson, 1992). 

 

 

 

C. ulmi è univoltina, gli accoppiamenti sono stati osservati già a giugno, tuttavia 

l'oviposizione inizia molto più tardi, da metà settembre in poi (Den Bieman et al., 2019). Di 

solito le uova vengono deposte singolarmente nei germogli ed intorno ad essi, 

principalmente sui rami più bassi e più vecchi degli alberi. Le uova sono in grado di superare 

l’inverno.  

Figura 4.8 – Maschio di Cacopsylla ulmi: a) visione laterale, b) visione dorsale (Fonte: Den Bieman
et al., 2019) 

a)

b)
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In Scandinavia gli adulti sono presenti tra giugno e settembre (Ossiannilsson, 1992) e 

nella Repubblica Ceca da maggio a novembre (Lauterer, 1999). 

4.1.6 Ecologia e biologia di Cacopsylla zetterstedti  

Cacopsylla zetterstedti è ampiamente distribuita nella regione del Pacifico occidentale, 

essendo stata rinvenuta in tutta Europa, ad esempio nelle dune marine olandesi, in Turchia, 

nel Caucaso e Altaj, Russia (Burckhardt, 2013). 

Cacopsylla zetterstedti è strettamente associata a C. ippophaes, ha lo stesso ciclo 

biologico e condivide le stesse piante ospiti. Tuttavia, nei Paesi Bassi e anche nella 

Repubblica Ceca C. zetterstedti è molto meno comune di C. ippophaes (Lauterer, 1982). 

Entrambe le specie si trovano insieme nelle dune marine olandesi e nelle località interne dei 

Paesi Bassi, come descritto per C. ippophaes. 

4.1.7 Ecologia e biologia di Trioza (Laurotrioza) alacris 

Trioza alacris, nota anche come Lauritrioza alacris, è stata descritta per la prima volta da 

Flor nel 1861 ed è piuttosto comune in quanto la sua presenza è stata spesso riscontrata 

sull’alloro (Laurus nobilis). Laurus nobilis è infatti una pianta molto comune in Europa, 

perché anche dove non autoctona, come nei Paesi Bassi, è stata introdotta come pianta 

ornamentale.  

 

 

 

Lauritrioza alacris è originaria delle regioni del Mediterraneo, del Caucaso e della 

Crimea. È stata poi introdotta in molti paesi dell'Europa centrale e settentrionale, nonché in 

Nord e Sud America (Burckhardt, 2013).  

Lauritrioza alacris è strettamente olifaga su L. nobilis e L. azoricus (Ossiannilsson, 

1992). Su L. nobilis, induce la formazione di galle fogliari (Docters van Leeuwen e Alta, 

Figura 4.9 - Lauritrioza alacris individuo di sesso maschile: a) visione laterale, b) visione drsale (Fonte: Psyl’list – Hemiptera databases) 

a) b)
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1946) che vengono utilizzate dai giovani (neanidi e ninfe) per nutrirsi e proteggersi dai loro 

nemici naturali. In genere, i giovani arbusti sono i più sensibili (Zeity, 2018). 

Il numero di generazioni di T. alacris è variabile in base al clima e va da una o due 

generazioni in Inghilterra (Hodkinson e White, 1979), fino a cinque generazioni per anno in 

Italia. Gli adulti svernano sulla pianta ospite e sono presenti per tutto l’anno (Conci e 

Tamanini, 1985); più precisamente, sverna come adulto in parti nascoste di alberi, tra le 

foglie, sotto la lettiera delle piante ospiti o altri alberi vicini. Gli adulti si nutrono dei 

germogli e delle giovani foglie (Zeity, 2018). Questo insetto provoca arricciamenti ed 

inspessimenti dei margini fogliari che in seguito all’attacco cambiano colore in giallo, rosso 

o marrone, inoltre le foglie attaccate cadono prematuramente.  

I danni indiretti causati dall’attività alimentare di L. alacris sono la produzione di cera e 

melata che può portare allo sviluppo di funghi appartenenti al genere Fumago. 

4.1.8 Ecologia e biologia di Trioza centranti 

Trioza centranthi è stata segnalata in tutta Europa, ma non nella penisola iberica e nella 

Scandinavia settentrionale (Burckhardt, 2013). È conosciuta in Nord Africa, Turchia, 

Caucaso e Israele (Burckhardt, 1989). 

 

 

 

Le piante a cui T. centhranthi è più comunemente associata sono Valerianella dentata e 

Centranthus ruber (Docters Van Leeuwen e Alta, 1946). 

Trioza centranthi è una specie univoltina, gli adulti svernano sulle conifere. In alcune 

regioni meridionali lo svernamento può anche avvenire sia come uovo che come stadi 

giovanili: può compiere più di una generazione all'anno (Hodkinson, 2009). 

Figura 4.10 - Trioza centranthi (Fonte: British Bugs).
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4.1.9 Ecologia e biologia di Trioza galii  

Trioza galii è ampiamente distribuita nella regione del Pacifico occidentale e nell'Asia 

centrale. La presenza di T. galii è stata confermata in Algeria, Armenia, Austria, Bulgaria, 

Repubblica Ceca, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Italia, 

Giordania, Kazakistan, Kirghizistan, Malta, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia 

e Tunisia (Burckhardt e Lauterer, 2006). 

 

 

 

Le piante ospiti di T. galii sono Galium album, G. aparine, G. palustre, G. verum e 

Asperula cynanchica tutte specie appartenenti alla famiglia delle Rubiaceae, ma può essere 

presente anche su altre piante di famiglie differenti. È inoltre abbastanza comune nei prati 

che non sono utilizzati intensivamente (Docters van Leeuwen e Alta, 1946; Docters van 

Leeuwen, 1957) 

Il numero di generazioni non è chiaro: per quanto riguarda il breve periodo in cui sono 

presenti gli adulti nei Paesi Bassi, è probabile che compia sola generazione all’anno.  

Gli adulti svernano su conifere o nella lettiera e sono attivi da maggio a settembre in Nord 

Europa (Hodkinson, 2009).  

4.1.10 Ecologia e biologia di  Bactericera nigricornis 

Bactericera nigricornis è presente in tutta Europa (ad eccezione della Gran Bretagna e 

dell'Irlanda), nel Nord Africa, in Asia centrale, nella regione del Pacifico orientale e 

nell'Estremo Oriente russo (Burckhardt, 2013).  

Contrariamente alla stragrande maggioranza degli Psillidi europei, B. nigricornis è una 

specie polifaga (Hodkinson, 2009). Infatti, essa si nutre di piante dicotiledoni erbacee 

Figura 4.11 - Trioza galii individuo di sesso femminile (Fonte: British Bugs)
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(appartenenti alle famiglie Apiacee, Asteracee e Solanacee), spontanee e coltivate, come 

Daucus carota, Chenopodium album, Brassica rapa, Capsella bursa-pastoris e Thlaspi 

arvense (Hodkinson, 1981). 

 

 

 

Questa specie di psillide può causare gravi danni alle coltivazioni di carota e inoltre è un 

candidato vettore di ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ in quanto è capace di acquisirlo 

(Teresani et al., 2015). ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ è un batterio in grado di 

infettare diverse specie, tra cui diverse solanacee (patata, pomodoro, peperone), sedano e 

carota. 

Gli adulti di B. nigricornis svernano su conifere e altre piante (Ossiannilsson, 1992). 

Adulti e stadi giovanili sono stati trovati contemporaneamente sulla pianta ospite nei Paesi 

Bassi, fino a dicembre (Gravestein, 1949). 

4.2 Catture su Prunus salicina 

Nel periodo dal 7 marzo 2019 al 17 luglio 2019, su Prunus salicina sono stati campionati 

e identificati un totale di 40 individui appartenenti alla Superfamiglia Psylloidae.  

In particolare, sono stati catturati 18 individui appartenenti alla famiglia Psyllidae e 22 

individui appartenenti alla famiglia Triozidae (Figura 4.12). 

Durante il periodo di indagine le specie più abbondanti sono state T. alacris e C. pruni. 

Dalle catture nelle trappole posizionate su P. salicina è stata rilevata la presenza di individui 

di specie appartenenti alla famiglia Psyllidae: C. crataegi (4 individui di cui 3 di sesso 

maschile e 1 di sesso femminile), C. hippophaes (1 individuo di sesso maschile), C. piry (2 

individui di sesso femminile), C. pruni (8 individui di cui 3 di sesso maschile e 5 di sesso 

Figura 4.12 – Bacteriocera nigricornis (Fonte: Ben Othmen et al., 2018)
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femminile), C. ulmi (1 individuo di sesso femminile), C. zetterstedti (2 individui di sesso 

maschile).  

 

 

 

Le specie appartenenti alla famiglia Triozidae su P. salicina, inoltre, sono state: T. alacris 

(18 individui di cui 5 di sesso maschile e 13 di sesso femminile), T. centranthi (1 individuo 

di sesso femminile) e B. nigricomis (3 individui di sesso maschile). 

 

L’abbondanza relativa è stata pari al 45% per T. alacris,  del 20% per C. pruni, del 10% 

per C. crataegi, dell’8% per B. nigricomis, de 5% per C. zetterstedti e C. piry, del 3% per T. 

centranti e infine del 2% per C. hippophaes e C. ulmi. 

4.3 Catture su Prunus spinosa  

Nel periodo dal 7 marzo 2019 al 17 luglio 2019, sono stati campionati e identificati su 

Prunus spinosa un totale di 14 individui appartenenti alla Superfamiglia Psylloidae.  

In particolare, 11 individui appartenenti alla famiglia Psyllidae e 3 individui appartenenti 

alla famiglia Triozidae (Figura 4.13). 

Durante il periodo di indagine le specie più abbondanti sono state T. alacris e C. pruni.  

Dalle catture nelle trappole posizionate su P. spinosa è stata rilevata la presenza di individui 

di specie appartenenti alla famiglia Psyllidae: C. pruni ( 10 individui di cui  4 di sesso 

maschile e 6 di sesso femminile) e  C. piry (1 individuo di sesso femminile). 

Cacopsylla crataegi 
10%

Cacopsylla hippophaes 
2%

Cacopsylla piry 
5%

Cacopsylla pruni 
20%

Cacopsylla ulmi 
2%

Cacopsylla zetterstedti 
5%

Trioza alacris 
45%

Trioza centranthi  
3%

Bactericera nigricomis 
8%

Figura 4.12 - Abbondanza relativa delle diverse specie di Psylloidea campionate su 
Prunus salicina
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Le specie appartenenti alla famiglia Triozidae su P. spinosa sono state: T. alacris ( 2 

individui di sesso maschile) e T. galii (1 individuo di sesso femminile). 

L’abbondanza relativa è stata pari al 72% per C. pruni, del 14% per T. alacris e, infine, 

del 7% per T. galii e C. piry.  

4.4 Osservazioni sulle catture delle due specie di Psillidi più abbondanti 

Il 60% degli individui di C. pruni catturati su P. spinosa sono stati di sesso femminile e il 

40% di sesso maschile (Figura 4.14). 

 

 
 

Cacopsylla piry 
7%

Cacopsylla pruni 
72%

Trioza alacris 
14%

Trioza galii 
7%

Figura 4.13– Abbondanza relativa delle diverse specie di Psylloidea campionate su 
Prunus spinosa.

40%

60%

Maschi Femmine

Figura 4.14 - Catture di Cacopsylla pruni su Prunus spinosa   
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Per quanto riguarda, invece, gli individui catturati di T. alacris su P. spinosa sono stati 

tutti maschi (Figura 4.15). 

 

 
 

Il 63% degli individui di C. pruni catturati su P. salicina sono stati di sesso femminile 

mentre il 37% sono di sesso maschile (Figura 4.16). 

 

 
 

Il 72% degli individui catturati di T. alacris su P. salicina sono stati di sesso femminile e 

il 28% di sesso maschile (Figura 4.17). 

 

100%

Maschi

Figura 4.15 - Catture di Trioza alacris su  Prunus spinosa   

37%

63%

Maschi Femmine

Figura 4.16  - Catture di Cacopsylla pruni su  Prunus salicina   
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Per quanto riguarda C. pruni su P. salicina, il 75% delle catture totali sono state effettuate 

nelle trappole basse mentre il 25% delle restanti catture nelle trappole alte (Figura 4.18). 

 

                    

 

Per quanto riguarda T. alacris su P. salicina il 61% delle catture totali sono state effettuate 

nelle trappole basse mentre il 39% delle restanti catture nelle trappole alte (Figura 4.19). 

 

        

Figura 4.17  - Catture di Trioza alacris su  Prunus salicina   

28 %

72 %

Figura 4.17 - Catture di Trioza alacris su  Prunus salicina   

Maschi

Femmine

25%

75%

Trappole Alte Trappole Basse

Figura 4.18- Catture di Cacopsylla pruni nelle trappole alte e nelle trappole basse su Prunus salicina

39%

61%

Trappole alte Trappole Basse

Figura 4. 19  - Catture di Trioza alacris nelle trappole alte e nelle trappole basse su Prunus salicina
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4.5 Dinamiche delle popolazioni di Cacopsyla pruni e Trioza alacris 

Nel periodo di indagine, dal 7 marzo 2019 al 17 luglio 2019, sono stati campionati, su 

Prunus salicina, individui di Cacopsylla pruni solamente durante i primi 3 rilievi e in 

particolare in data 7/03 (3 individui di cui 2 di sesso femminile e 1 di sesso maschile), in data 

15/3 (3 individui di cui 2 individui di sesso maschile e 1 individuo di sesso femminile) e 

infine in data 23/3 (2 individui di sesso femminile) (Figura 4.20). 

 

 
 

Nel periodo di indagine, dal 7 marzo 2019 al 17 luglio 2019, sono stati campionati, su P. 

spinosa, individui di C. pruni nel secondo rilievo in data 15/3 (1 individuo di sesso maschile) 

e nel terzo rilievo in data 23/3 (1 individuo di sesso maschile).  

Successivamente C. pruni  ha fatto registrare delle catture in data 7/06 (1 individuo di 

sesso maschile e 1 individuo di sesso femminile), 23/6 ( 1 individuo di sesso maschile e 4 

individui di sesso femminile) e 5/7 (1 individuo di sesso femminile) (Figura 4.21). 

 

 

Figura 4.20 – Andamento delle catture di Cacopsylla pruni su Prunus salicina, anno 2019, Ortezzano (AP);
sull’asse delle ascisse le date di rilievo e sull’asse delle ordinate il numero totale delle catture.
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Figura 4.21 – Andamento delle catture di Cacopsylla pruni su Prunus spinosa, anno 2019, Ortezzano (AP);
sull’asse delle ascisse le date di rilievo e sull’asse delle ordinate il numero totale delle catture.
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Individui di T. alacris sono stati catturati, su P. salicina, in tutto il periodo di indagine: il 

7/3 (1 individuo di sesso maschile), il 31/3 (1 individuo di sesso maschile e 2 individui di 

sesso femminile), il 4/4 (1 individuo di sesso maschile), il 20/4 (2 individui di sesso 

femminile), il 2/5 (4 individui di sesso femminile), il 18/5 (1 individuo di sesso femminile), 

il 7/6 (1 individuo di sesso femminile), il 23/6 (1 individuo di sesso maschile e 1 individuo di 

sesso femminile), il 5/7 (1 individuo di sesso maschile e 1 individuo di sesso femminile) e, 

infine, il 17/7 (1 individuo di sesso femminile) (Figura 4.22). 

 

 
 

Nel periodo di indagine, dal 7 marzo 2019 al 17 luglio 2019, sono stati campionati, su P. 

spinosa, individui di T. alacris solamente durante i primi rilievi e in particolare in data 15/03 

(1 individuo di sesso maschile) e in data 4/4 (1 individuo di sesso maschile) (Figura 4.23). 

 

 

 

Figura 4.22 – Andamento delle catture di Trioza alacris su Prunus salicina, anno 2019, Ortezzano (AP); sull’asse
delle ascisse le date di rilievo e sull’asse delle ordinate il numero totale delle catture.
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Figura 4.23 – Andamento delle catture di Trioza alacris su Prunus spinosa, anno 2019, Ortezzano (AP); sull’asse
delle ascisse le date di rilievo e sull’asse delle ordinate il numero totale delle catture.

0

1

2

3

4

5

6

7/
3/

19
11

/3
/1

9
15

/3
/1

9
19

/3
/1

9
23

/3
/1

9
27

/3
/1

9
31

/3
/1

9
4/

4/
19

8/
4/

19
12

/4
/1

9
16

/4
/1

9
20

/4
/1

9
24

/4
/1

9
28

/4
/1

9
2/

5/
19

6/
5/

19
10

/5
/1

9
14

/5
/1

9
18

/5
/1

9
22

/5
/1

9
26

/5
/1

9
30

/5
/1

9
3/

6/
19

7/
6/

19
11

/6
/1

9
15

/6
/1

9
19

/6
/1

9
23

/6
/1

9
27

/6
/1

9
1/

7/
19

5/
7/

19
9/

7/
19

13
/7

/1
9

17
/7

/1
9

Andamento catture Trioza alacris su Prunus spinosa, anno 2019, Ortezzano (AP)

Maschi

Femmine

Date

C
at

tu
re



33 
 

5. CONCLUSIONE 

Scopo di questo lavoro di tesi è stato quello di effettuare degli studi, nei siti oggetto di 

indagine. Inoltre, è stato effettuato lo studio della dinamica della popolazione di questi insetti 

vettori o candidati vettori in quanto fondamentale supporto alle decisioni per quanto riguarda 

l’applicazione di strategie a basso impatto ambientale degli insetti. 

Durante il periodo di indagine, nel comune di Ortezzano (AP), in un susineto (Prunus 

salicina), affetto da ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, e in un’area un’area abbandonata 

con presenza di prugnolo (P. spinosa) sono stati campionati e identificati un totale di 54 

individui appartenenti alla Superfamiglia Psylloidea. In particolare n. 29 individui 

appartenenti alla Famiglia Psyllidae e n. 25 individui alla famiglia Triozidae.  

Le specie appartenenti alla famiglia Psyllidae identificate sono state: Cacopsylla crataegi 

(Schrank, 1801), Cacopsylla hippophaes (Foerster, 1848), Cacopsylla piry (Linnaeus, 1761), 

Cacopsylla pruni (Scopoli, 1763), Cacopsylla ulmi (Foerster, 1848) e Cacopsylla zetterstedti 

(Thomson, 1877). 

Le specie appartenenti alla famiglia Triozidae, inoltre, sono state: Trioza alacris Flor, 1861, 

Trioza centranthi (Vallot, 1829), Trioza galii Foerster, 1848 e Bactericera nigricornis 

(Foerster, 1848). 

Trioza alacris ha presentato un’abbondanza relativa del 37%, C. pruni del 33%, C. 

crataegi del 7%, B. nigricomis del 6%, C. piry del 5%, C. zetterstedti del 4% ed infine C. 

hippophaes, C. ulmi, T. centranti e T. galii con un’abbondanza relativa pari al 2%. 

Gli individui di C. pruni sono stati catturati in misura maggiore su P. spinosa al contrario 

degli individui di T. alacris. 

Gli individui di C. pruni e T. alacris, nel susineto, sono stati catturati maggiormente nelle 

trappole posizionate a 1 m dal suolo (tappole basse).  
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Trioza alacris è stata catturata nel susineto durante tutto il periodo di indagine mentre 

sporadiche catture sono state registrate sul prugno durante i mesi di marzo e aprile. 

La pianta ospite di T. alacris è il Laurus nobilis, presente ai margini del susineto, e molto 

probabilmente le psille, attraverso la loro diffusione passiva operata dai venti, hanno 

intercettato le trappole.  

Per quanto riguarda le specie di psillidi vettori di agenti fitopatogeni: Cacopsilla pruni è 

l’unico vettore naturale noto del ‘Ca. Phytoplasma prunorum’ (Carraro et al., 1998; 2001); 

C. pyri è il principale insetto dannoso in frutteti di pere commerciali e recentemente è stato 

associato a un batterio fitopatogeno ‘Ca. Liberibacter europaeus’ (Alma e Bosco, 2014) e B. 

nigricornis può causare gravi danni alle coltivazioni di carota e inoltre è un candidato vettore 

di ‘Ca. Liberibacter solanacearum’ in quanto è capace di acquisirlo (Teresani et al., 2015). 

Gli adulti di C. pruni passano l’estate e l’inverno sulle conifere come Picea abies, Abies 

alba, Abies nordmannia e diverse specie del genere Pinus (Thèbaud et al., 2009; Steffek et 

al., 2012). Cacopsylla pruni è univoltina e a fine inverno/inizio primavera, gli adulti migrano 

sulle piante ospiti del genere Prunus per accoppiarsi, riprodursi e morire (Jarausch et al., 

2007; Marcone et al., 2010). Quando gli adulti ritornano sulle drupacee dai siti di 

svernamento sono già in grado di trasmettere il fitoplasma (Carraro et al., 2004). 

In questo lavoro di tesi C. pruni è stata presente all’interno del susineto solo durante il 

mese di marzo mentre sul prugnolo le catture sono state registrate sia nel mese di marzo sia 

nei mesi di giugno e luglio. I trattamenti insetticidi effettuati hanno decimato le popolazioni 

di questo fitofago nel susineto mentre particolare attenzione deve essere destinata allla 

gestione degli esemplari di prugnolo in quanto può rappresentare anche un serbatoio di 

inoculo per il fitoplasma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

6. BIBLIOGRAFIA 

Alma A., Bosco D., 2014.   Insetti vettori di batteri floematici e xilematici. Quaderni dei 

Gergofili, 4: 23 - 40.   

Alta H., van Leeuwen W.M.D., 1946. Gallenboek: Nederlandse Zoöcecidiën door dieren 

veroorzaakte gallen. Bij GW Breughel, Amsterdam, 288 pp. 

 

Ben Othmen S., Abbes K., El Imem M., Ouvrard D., Rapisarda C.,  Chermiti B., 2019.  

Bactericera trigonica and B. nigricornis (Hemiptera: Psylloidea) in Tunisia as potential 

vectors of ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’on Apiaceae. Oriental Insects, 53(4): 497-

509. 

 

Burckhardt D., 1989. Les psylles (Insecta, Homoptera, Psylloidea) de l’Algerie. Archives 

des Sciences, Geneve, 42: 367 - 424. 

 

Burckhardt  D., 1994.  Psylloid pests of temperate and subtropical crop and ornamental 

plants (Hemiptera, Psylloidea): a review. Trends in Agricultural Sciences, Entomology, 2: 

173 - 186. 

 
Burckhardt  D.,  Lauterer P., 1997. A taxonomic reassessment of the triozid genus 

Bactericera (Hemiptera, Psylloidea). Journal of Natural History, 31: 99 - 153. 

 

Carraro L., Osler R., Loi N., Ermacora P., Refatti E., 1998a.  Transmission of European 

stone fruit yellows phytoplasma by Cacopsylla pruni. Journal of Plant Pathology, 80: 233 - 

239. 

 

Carraro L., Loi N., Ermacora P., Gregoris A., Osler R., 1998b.  Transmission of pear 

decline by using naturally infected Cacopsylla pyri. Acta Horticulturae, 472: 665 - 668. 

 



36 
 

Carraro L., Loi N., Ermacora P., 2001. Transmission characteristics of the European stone 

fruit yellows phytoplasma and its vector Cacopsylla pruni. European Journal of Plant 

Pathology, 107(7): 695 - 700. 

 

Carraro L., Ferrini F., Ermacora P., Loi N., 2002. Role of wild Prunus species in the 

epidemiology of European stone fruit yellows. Plant Pathology, 51: 513 - 517. 

 

Carraro L., Ferrini F., Labonne G., Loi N., Ermacora P., 2004. Seasonal infectivity of 

Cacopsylla pruni, vector of European stone fruit yellows phytoplasma. Annals of Applied 

Biology, 144(2): 191 – 195. 

 

Cermak V., Lauterer P.,  2008.  Overwintering of psyllids in South Moravia (Czech 

Republic) with respect to the vectors of the apple proliferation cluster phytoplasmas. Bulletin 

of Insectology, 61: 147 - 148. 

 

Conci C.,  Tamanini L., 1985. Lauritrioza n. gen., for Trioza alacris (Homoptera, 

Psylloidea). Atti della Società italiana di scienze naturali e del museo civico di storia naturale 

di Milano, 126(3 - 4): 237 - 256. 

 

D'Arcy C.J., Nault L.R., 1982. Insect transmission of plant viruses and mycoplasma-like 

and rickettsia-like organisms. Plant Disease,  66(2): 99 - 104.  

 

Davies D.L., Clark M.F., Adams A.N., 1998.  The epidemiology of pear decline in the UK. 

In XVII International Symposium Virus and Virus-Like Diseases of Temperate Fruit Crops.  

Acta Horticulturae,  472: 669 - 672. 

 

Den Bieman K.,  Malenovský I.,  Burckhardt D., Heijerman T., 2019.  First checklist of 

the dutch jumping plant lice since 93 years (hemiptera: psylloidea). Nederlandse faunistische 

mededelingen, 53: 55 -118. 

 

Docters van Leeuwen, W.M., 1957. Gallenboek. Nederlan se door dieren en planten 

veroorzaakte gallen.  Thieme & Cie, Zutphen, 332 pp. 

 



37 
 

Gallinger J.,  Gross J., 2020.  Phloem metabolites of Prunus Sp. rather than infection with 

Candidatus Phytoplasma Prunorum influence feeding behavior of  Cacopsylla pruni 

nymphs.  Journal of Chemical Ecology, 1-15.  

 

Gravestein W.H.,  1949. Notes on the occurrence of Trioza nigricornis Frst. (Hem. Hom. 

Psyllidae) in the Netherlands. Entomologische Berichten, 12: 437 - 439. 

 

Hodkinson I.D., 1974. The biology of the Psylloidea (Homoptera): a review. Bullettin of 

Enomological Research,  64: 325 – 339. 

 

Hodkinson I.D., White I.M., 1979. Homoptera Psylloidea. Homoptera Psylloidea., 2(5 (a)). 

  

Hodkinson I.D., 1981. Status and taxonomy of the Trioza (Bactericera) nigricornis Foerster 

complex (Hemiptera: Triozidae). Bulletin of Entomological Research, 71(4): 671 - 679. 

 

Hodkinson I.D., 2009. Life cycle variation and adaptation in jumping plant lice (Insecta, 

Hemiptera: Psylloidea): a global synthesis. Journal of Natural History, 43 (1-2): 65 - 179. 

 

Krüger  K.,   Fiore  N.,  2019.  Sampling methods for leafhopper, planthopper, and psyllid 

vectors. In Phytoplasmas.  Humana Press, New York, NY.  37-52  pp. 

Labonne G., Lichou J., 2004.  Data on the life cycle of Cacopsylla pruni, Psyllidae vector 

of European stone fruit yellows (ESFY) phytoplasma, in France. In XIX International 

Symposium on Virus and Virus-like Diseases of Temperate Fruit Crops-Fruit Tree Diseases.  

Acta Horticulturae, 657: 465 - 470. 

 

Lauterer P., 1982. New data on the occurrence, bionomics and taxonomy of some 

Czechoslovakian Psylloidea (Homoptera). Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 53: 

243 - 247. 

 

Lauterer P., 1999. Results of investigations on Hemiptera in Moravia, made by Moravian 

Museum (Psylloidea 2). Acta Musei Moraviae. Scientae Biologicae (Brno), 84: 71 - 151. 

 

Lee I.M., Davis R.E., Gundersen-Rindal D.E.,  2000.  Fitoplasma: molecole fitopatogene. 

 Annual Reviews in Microbiology , 54 (1):  221 - 255. 



38 
 

 

Marcone C., Jarausch B.,  Jarausch W., 2010. Candidatus Phytoplasma prunorum, the 

causal agent of European stone fruit yellows: an overview. Journal of Plant Pathology, 92 

(1): 19 - 34. 

 

Miñarro M., Somoano A., Moreno A., García R. R., 2016. Candidate insect vectors of 

apple proliferation in Northwest Spain. SpringerPlus, 5(1): 1240. 

 

Ossiannilsson F., 1992. The Psylloidea (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark (Vol. 

26). Fauna Entomologica Scandinavica. E.J. Brill. 

 

Ouvrard  D., Chalise P.,  Percy D., 2015.  Host-plant leaps versus host-plant shuffle: a 

global survey reveals contrasting patterns in an oligophagous insect group (Hemiptera, 

Psylloidea). Systematics and Biodiversity, 13(5): 434 - 454. 

 

Peccoud J., Pleydell D. R., Sauvion N., 2018. A framework for estimating the effects of 

sequential reproductive barriers: implementation using Bayesian models with field data from 

cryptic species. Evolution, 72(11): 2503 - 2512. 

 
Percy D.M., Taylor G.S.,  Kennedy M., 2006.  Psyllid communication: acoustic diversity, 

mate recognition and phylogenetic signal. Invertebrate Systematics,  20: 431 - 445. 

 

Sauvion N., Lachenaud  O., Genson G., Rasplus J. Y.,  Labonne  G.,  2007. Are there 

several biotypes of Cacopsylla pruni?. Bulletin of Insectology, 60(2): 185 – 186. 

 

Jarausch W., Danet J.L., Labonne G., Dosba F., Broquaire J.M., Saillard C.,  Garnier 

M., 2001. Mapping the spread of apricot chlorotic leaf roll (ACLR) in southern France and 

implication of Cacopsylla pruni as a vector of European stone fruit yellows (ESFY) 

phytoplasmas. Plant Pathology, 50(6): 782 - 790. 

 

Jarausch B., Meuhlenz I., Fuchs A., Lampe I., Harzer U., Jarausch W., 2007. 

Untersuchungen zur Europäischen Steinobstvergilbung (ESFY) in Deutschland. Gesunde 

Pflanzen, 59(4): 183 - 192. 

 



39 
 

Jarausch W., Jarausch B., 2016. A permanent rearing system for Cacopsylla pruni, the 

vector of ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’. Entomologia Experimentalis et 

Applicata, 159(1): 112 - 116. 

Jarausch W., Jarausch B., Fritz M., Runne M., Etropolska A.,  Pfeilstetter E., 2019. 

Epidemiology of European stone fruit yellows in Germany: the role of wild Prunus spinosa.  

European Journal of Plant Pathology, 154(2): 463 - 476. 

 

Jones K., Shaw D., Wood S., Seier M., Thomas S., Pollard K.,  Brook A., 2013. Japanese 

knotweed biological control testing for the Netherlands. Government of the Netherlands. 47 

pp.   

 

Shaw R., Schaffner U., Marchante E.,  2016. The regulation of biological control of weeds 

in European evolving landscape.  EPPO Bulletin, 46(2): 254 - 258. 

 

Steffek R., Follak S., Sauvion N., Labonne G.,  MacLeod A., 2012. Distribution of 

‘Candidatus  Phytoplasma prunorum’and its vector Cacopsylla pruni in European 

fruit‐growing areas: a review.  EPPO Bulletin, 42(2): 191 - 202. 

 

Tedeschi  R., Bosco D.,  Alma A., 2002. Population dynamics of Cacopsylla melanoneura 

(Homoptera: Psyllidae), a vector of apple proliferation phytoplasma in northwestern Italy. 

Journal of  Economic Entomology, 95(3): 544 - 551. 

 

Tedeschi R., Lauterer P., Brusetti L., Tota F.,  Alma A.,  2009. Composition, abundance 

and phytoplasma infection in the hawthorn psyllid fauna of northwestern Italy.  European 

Journal of Plant Pathology, 123(3): 301 - 310. 

 

Teresani G.R., Hernández E., Bertolini  E., de la Rosa F.S., Marroquín C., Molina, J., 

Alvarez, M.C., 2015.  Search for potential vectors of ‘Candidatus Liberibacter 

solanacearum’: population dynamics in host crops. Spanish Journal of Agricultural 

Research, 13(1): 1002. 

 

 



40 
 

Thébaud G., 2005. Etude du développement spatio-temporel d'une maladie transmise par 

vecteur en intégrant modélisation statistique et expérimentation: cas de l'ESFY (European 

stone fruit yellows) (Doctoral dissertation, École nationale supérieure agronomique 

(Montpellier)) 176 pp. 

 

Thèbaud G., Yvon M., Alary R., Sauvion N., Labonne G., 2009. Efficient transmission of 

‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ is delayed by eight months due to a long latency in its 

host-alternating vector. Phytopathology, 99(3): 265 - 273. 

 

Trapman  M., Blommers L., 1992. An attempt to pear sucker management in the 

Netherlands.  Journal of Applied Entomology, 114(1-5): 38 - 51. 

 

Uyemoto J. K., Bethell R. E., Kirkpatrick B. C., Munkvold G.P., Marois J.J., Brown 

K.W. 1998. Eradication as a control measure for X-disease in California cherry orchards. 

In XVII International Symposium Virus and Virus-Like Diseases of Temperate Fruit Crops, 

472: 715 - 722. 

 

Weintraub P. G., Beanland L., 2006. Insect vectors of phytoplasmas. Annu. Rev. 

Entomol., 51: 91 - 111. 

 

Weintraub, P., Gross, J. 2011. Capturing insect vectors of phytoplasmas. Humana Press, 

Totowa, NJ. In Phytoplasma,  61-72 pp. 

 

Zeity M., 2018. First record of the bay sucker Trioza alacris Flor (Triozidae: Hemiptera) in 

Syria.  EPPO Bulletin, 28(3): 586 - 588. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

7. SITOGRAFIA 

Burckhardt D., 2013. Fauna Europea version 2.6.2. Faunaeur.org. consultato il  21/01/2020. 

British Bugs. An online identification guide to UK Hemiptera.  www.britishbugs.org.uk , 

Homoptera, Psylloidea, Cacopsylla hippophaes,  consultato il 21/01/2020. 

British Bugs. An online identification guide to UK Hemiptera.  www.britishbugs.org.uk , 

Homoptera, Psylloidea, Trioza galii, consultato il 21/01/2020. 

British Bugs. An online identification guide to UK Hemiptera.  www.britishbugs.org.uk , 

Homoptera, Psylloidea, Trioza centranthi, consultato il  21/01/2020. 

Ouvrard, D. 2020, Psyl'list. The World Psylloidea Database.  www.hemiptera-

databases.com,   Homoptera, Psylloidea, Trioza alacris, consultato il  21/01/2020. 

Alchetron,  www.alchetron.com, Homoptera, Psylloidea, Cacopsylla pyri,  consultato il 

30/01/2020. 



 

Ringraziamenti 

 

 

Un profondo e sentito ringraziamento alla Professoressa Paola Riolo, alla Ricercatrice Sara 

Rusconi e al Dottorando Nino Loreto per l’aiuto prestato nell’elaborazione dei dati raccolti, 

nell’analisi di questi e nella stesura della tesi. 

 

Veronica Sargenti  


