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 � IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

La principale minaccia per l'industria degli agrumi non ha agenti di 
controllo biologico in Europa 
"Citrus greening" o "huanglongbing" (HLB) è una delle malattie degli agrumi più devastanti del mondo (Bové, 
2006). Questa malattia è associata a tre α-proteobatteri a localizzazione floematica: 'Candidatus Liberibacter 
asiaticus' (CLas), 'Ca. L. americanus' (CLam) e 'Ca. L. africanus' (CLaf). HLB è trasmessa dagli psillidi africani 
degli agrumi Trioza erytreae (Del 
Guercio) (Hemiptera: Triozidae) e dallo 
psillide asiatico degli agrumi  Diaphorina 
citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae). 
Nessuno di questi insetti vettori era 
presente nell'Europa continentale fino al 
2014, quando T. erytreae è stato rilevato 
nella Spagna nord-occidentale (Cocuzza 
et al., 2017). Da allora, lo psillide si 
è diffuso verso il sud-ovest della costa 
portoghese raggiungendo la provincia 
di Lisbona (DGAV, 2019). Anche se lo 
psillide non ha raggiunto le principali 
aree di produzione di agrumi e HLB non 
è stato rilevato (Siverio et al., 2017), 
la diffusione di T. erytreae nell'Europa 
continentale ha messo in allarme gli 
agrumicoltori dei paesi del Mediterraneo. 
Recenti studi condotti da TROPICSAFE e 
da altri gruppi di ricerca hanno dimostrato 
che lo psillide vettore non ha potenziali 
agenti di controllo biologico in grado di 
controllarlo in Europa.

CONTROLLO BIOLOGICO DI TRIOZA ERYTREAE, VETTORE DI 
"HUANGLONGBING" 
Rilascio, diffusione e parassitismo del suo
principale parassitoide Tamarixia dryi

 �  L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Una vespa parassita per prevenire HLB in Europa  
Uno degli obiettivi principali di TROPICSAFE è quello di sviluppare strategie avanzate e nuove di gestione di alcune 
malattie trasmesse da insetti che riducano l'impatto ambientale dei metodi impieganti de la protezione delle piante. 
TROPICSAFE ha avviato un programma di controllo biologico classico per introdurre il parassitoide Tamarixia dryi 
(=Tetrastichus dryi) (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) dal Sud Africa. Questo parassitoide è il più abbondante 
ed efficace agente di controllo biologico di T. erytreae in Africa. Il parassitoide è stato inizialmente introdotto nelle 
Isole Canarie, un arcipelago dell'Oceano Atlantico appartenente alla Spagna. Dopo averlo allevato e averne 
verificato la specificità in collaborazione con l'Istituto Canario di Ricerca Agricola (ICIA) (Pérez-Rodríguez et al., 
2019; Urbaneja-Bernat et al., 2019), è stato rilasciato nella primavera del 2018 nelle isole Canarie e nell'autunno 
del 2019 nel nord-ovest della penisola iberica (Galizia, Spagna continentale).

• A sinistra: branca di agrumi infestata da Trioza erytreae con strutture 
aperte simili a gallerie prodotte dalle ninfe di T. erytreae. A destra: diversi 
stadi di T. erytreae: uova, ninfe e adulti appena emersi.
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 �COSA FA TROPICSAFE?  

Rilascio di Tamarixia dryi in campo   
Prendendo in considerazione il successo di T. dryi in altre aree, e i risultati ottenuti in condizioni di laboratorio, 
TROPICSAFE insieme a ICIA e al "Servicio de Sanidad Vegetal de Canarias" ha allevato, rilasciato e monitorato 
il parassitoide T. dryi in campo. Il parassitoide è stato rilasciato nella primavera del 2018 in un agrumeto che 
appartiene all'ICIA e si trova a La Laguna, a nord-est di Tenerife. Dopo il suo rilascio, la diffusione di T. dryi è stata 
misurata durante l'autunno e l'inverno di 2018 e 2019. Per questo, gli alberi di agrumi di diverse località in tutta 
l'isola di Tenerife (60 × 40 km) sono stati campionati per determinare la presenza del parassitoide; nel 2019 i tassi 
di parassitismo di T. dryi sono stati misurati in due agrumeti raccogliendo e portando in laboratorio i germogli 
infestati da T. dryi. Una volta lì, il numero di ninfe di psillide vive e parassitate è stato contato sotto un microscopio 
binoculare per determinare il potenziale del parassitoide in campo. La stessa procedura è stata seguita nella 
Spagna continentale (Pontevedra, Galizia) dove T. dryi è stato rilasciato in tre località nell'autunno del 2019 e nella 
primavera del 2020. La diffusione di T. dryi è stata misurata durante l'estate del 2020 e 2021 con la collaborazione 
del "Servicio de Sanidad Vegetal de Galicia" e delle società pubbliche TRAGSA e TRAGSATECs.

 �COME FUNZIONA?

Controlo di Trioza erytreae mediante Tamarixia dryi nelle Isole 
Canarie 
I dati di campo dimostrano che T. dryi si è diffuso rapidamente in tutta l'isola di Tenerife. Dopo il suo rilascio nel 
nord-est dell'isola nella primavera del 2018, il parassitoide è stato rilevato nella parte occidentale e meridionale 
di Tenerife (50 km dal punto di rilascio) nell'autunno del 2018. Inoltre, il parassitoide è stato recuperato nell'80% 
delle 83 località campionate nell'autunno e nell'inverno del 2018 e del 2019. Prendendo in considerazione i 
diversi climi delle parti nord (umido) e sud (secco) dell'isola, la sua rapida diffusione suggerisce che T. dryi sarà in 
grado di stabilirsi e diffondersi una volta rilasciato nella penisola iberica. La dinamica di T. erytreae ed i tassi di 
parassitismo da parte di T. dryi sono stati misurati in due agrumeti che hanno avuto alti livelli di psillidi negli anni 
precedenti. I livelli di T. erytreae sono risultati estremamente bassi nel 2019, probabilmente grazie all'introduzione 
del parassitoide T. dryi. Nei due agrumeti, i tassi di parassitismo hanno raggiunto quasi il 90% e le popolazioni 
dello psillide non si sono riprese dopo l'estate, anche quando era disponibile una nuova vegetazione. Questi 
risultati dimostrano l'efficacia di T. dryi come agente di controllo biologico di T. erytreae in campo a Tenerife.

• Il parassitoide Tamarixia dryi che parassitizza lo psyllide Trioza erytreae in laboratorio (a sinistra). 
Dettaglio del rilascio di T. dryi in campo, i parassitoidi stanno lasciando il tubo dove sono stati trasportati 
(destra).
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Controllo di Trioza erytreae mediante Tamarixia dryi nella 
Spagna continentale
I dati di campo dimostrano che T. dryi si è diffuso in tutta Pontevedra tra l'estate del 2020 e del 2021. Dopo il suo 
rilascio in tre località di Pontevedra, il parassitoide si è diffuso fino a 2 km dal punto di rilascio nel 2020 ed a più di 
40 km nell'estate del 2021. Pertanto, T. dryi è stato in grado di stabilirsi e diffondersi anche nella penisola iberica. 
Nell'estate del 2020, la percentuale di parassitismo 
nei germogli di agrumi dalla primavera era del 
38,9 ± 3,2% a Romai, 25,7 ± 3 a O Grove e 
7,6 ± 2,3% a O Rosal. In O Grove, è stato anche 
possibile calcolare il livello di parassitismo nei 
germogli di agrumi dell'estate. La percentuale di 
parassitismo ha raggiunto il 75,2 ± 3,6%. Tutte le 
ninfe di T. erytreae sono state parassitizzate da T. 
dryi e non sono stati individuati iperparassitoidi. 
Nell'estate del 2021, la densità di T. erytreae è 
diminuita drasticamente, probabilmente a causa 
della presenza di T. dryi, e non è stato possibile 
calcolare la percentuale di parassitismo. Dopo 
questo successo, il parassitoide è stato rilasciato 
in tutte le aree infestate da T. erytreae in Spagna 
continentale e Portogallo.

• Tendenza stagionale di Trioza erytreae e tasso di parassitismo del suo 
parassitoide Tamarixia dryi nelle isole Canarie nel 2019.

• Una colonia di ninfe di Trioza erytreae parassitizzate da 
Tamarixia dryi in Galizia nell'estate 2020.
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