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 � IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

“Huanglongbing”: una minaccia per l’industria agrumicola 
europea
Lo psillide africano degli agrumi, Trioza erytreae  (Del Guercio) (Hemiptera: Triozidae), è il più recente insetto 
infestante di agrumi introdotto nel continente europeo. È stato rilevato nel nord-ovest della Spagna nel 2014 
(Cocuzza et al., 2017) e da allora si è diffuso lungo la costa portoghese fino a Lisbona, infestando gli alberi di agrumi 
nei giardini privati. Questo psillide trasmette una malattia nota come “greening” degli agrumi o “huanglongbing” 
(HLB), che è una delle più devastanti al mondo (Bové 2006). Questa malattia è associata a tre α-proteobatteri 
ad habitat floematico: ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ (CLas), ‘Ca. L. americanus ‘(CLam) e ‘Ca. L. africanus ‘ 
(CLaf). Trioza erytreae è vettore di CLaf.

Sebbene HLB non sia ancora stato rilevato nell’Europa continentale (Cocuzza et al., 2017), la semplice presenza 
dello psillide rappresenta una grave minaccia per l’industria degli agrumi del Mediterraneo. Come esempio 
dell’impatto economico di HLB, questa malattia ha causato perdite di 4.554 milioni di dollari USA e di oltre 8.000 
posti di lavoro direttamente o indirettamente legati all’industria degli agrumi in Florida (USA) tra il 2005 ed il 2011 
(Hodges e Spreen 2012).

INTRODUZIONE DEL PRINCIPALE PARASSITOIDE
DI TRIOZA ERYTREAE IN EUROPA
Un’opzione per il controllo biologico di “huanglongbing”

• Alberi di agrumi asintomatici (a sinistra) e sintomatici (centro e destra) infettati da “huanglongbing” 
(HLB) o “greening”. La malattia è trasmessa dagli psilidi Trioza erytreae e Diaphorina citri. Foto di 
César Monzó.
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 �  L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE 

Un nemico naturale per controllare la malattia
Uno degli obiettivi principali di TROPICSAFE è lo sviluppo di strategie avanzate e innovative di gestione dei parassiti 
che consentano una riduzione dell’impatto ambientale negli approcci di protezione delle piante. Tra queste strategie, 
il controllo biologico classico (cioè l’introduzione di nemici naturali dall’area di origine del parassita bersaglio) è 
probabilmente la strategia più fattibile ed ecocompatibile per la gestione di T. erytreae in Europa (Cocuzza et al., 
2017).

TROPICSAFE ha avviato un classico programma di controllo biologico per introdurre il parassitoide Tamarixia 
dryi (=Tetrastichus dryi) (Waterston) (Hymenoptera, Eulophidae) dalla sua area di origine (Sud Africa). Questo 
parassitoide è l’agente di controllo biologico più abbondante ed efficace di T. erytreae nell’Africa sub-sahariana. 
Questo ectoparassitoide solitario è già stato introdotto con successo a Reunion e Mauritius negli anni ‘80, dove          
T. dryi è risultata in grado di regolare le popolazioni della psilla (Aubert e Quilici 1986).

 �COSA FA TROPICSAFE? 

Raccolta ed importazione del parassitoide
Prendendo in considerazione il successo di Tamarixia dryi, l’Istituto Valenziano di Ricerca Agricola (IVIA) ha chiesto 
i permessi per introdurre questo parassitoide in Europa. Una volta ottenuti, sono stati effettuati campionamenti 
in quattro regioni produttrici di agrumi del Sud Africa (Western Cape, Mpumalanga, Limpopo e Gauteng) dal 
21 settembre al 9 dicembre 2017 con la collaborazione delle Università di Pretoria e Stellenbosch e del “Citrus 
Research International” per ottenere e stabilizzare alcuni cloni di T. dryi. Il parassitoide è stato identificato mediante 
una combinazione di caratteristiche morfologiche e molecolari. Durante l’indagine sono state recuperate altre due 
specie di parassitoidi primari, tra cui una nuova specie del genere Tamarixia che è ora oggetto di identificazione 
da parte di specialisti presso l’Università di Riverside (California, USA).

In dicembre 2017, i cloni di T. dryi sono stati inviati all’Istituto Canario di Ricerca in Agricoltura dove è stata 
prodotta una colonia del parassitoide. Nel 2018 sono stati condotti diversi studi di laboratorio per: i) confermare 
che i parassitoidi importati non fossero infetti da ‘Ca. L. africanus ‘; ii) determinare la specificità di T. dryi; e iii) 
studiarne il potenziale come agente di controllo biologico. Questi sono gli studi richiesti prima di poter rilasciare 
in campo il parassitoide.

• Raccolta di Tamarixia dryi in quattro aree agrumicole del Sud Africa nel 2017. Dettaglio della colonia di T. dryi  prodotta in 
condizioni controllate in Spagna prima del suo rilascio.  
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 �COME FUNZIONA?

Un’alta possibilità di controllare Trioza erytreae in Europa
Gli esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che T. dryi è un parassitoide altamente specifico e che il suo rilascio 
ed il suo insediamento in Europa nell’ambito di un classico programma di controllo biologico di T. erytreae non 
dovrebbe interessare le specie di psillidi nativi. T. dryi non ha parassitizzato nessuno degli 11 psillidi non bersaglio 
saggiati, incluse cinque specie del genere Trioza. Questi psillidi sono stati selezionati e saggiati per la loro vicinanza 
filogenetica a T. erytreae e per ragioni ecologiche. Le tecniche molecolari hanno confermato che gli esemplari di 
T. dryi non erano infetti da ‘Ca. L. africanus ‘ pertanto, tenendo conto di questi risultati, non si prevedono impatti 
ambientali significativi con il rilascio di T. dryi.

Le verifiche di laboratorio e sul campo hanno anche dimostrato che T. dryi ha un alto potenziale di controllo di T. 
erytreae in Europa. I parassitoidi femminili attaccano e parassitano le ninfe di T. erytreae dal 3° al 5° stadio. Il 
parassitoide può sopravvivere per più di 30 giorni quando si nutre della melata dei suoi ospiti. Il rapporto tra i sessi 
nelle colonie ed in campo tende ad essere a prevalenza femminile (vengono generate più femmine che maschi). 
Tende a nutrirsi su ospiti di dimensioni diverse. Queste caratteristiche confermatno il potenziale di T. dryi per il 
controllo biologico di T. erytreae.

• Dettagli del parassitoide Tamarixia dryi quanto attacca e parassitizza lo psillide Trioza erytreae,  uovo 
(freccia rossa), pupa (sotto Tryoza erytreae) e adulto di T. dryi; colonia di T. erytreae parassitizzata 
da T. dryi.
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