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RIASSUNTO

In Calabria, l’olivicoltura è da sempre uno dei principali settori produttivi e componente
identificativa del paesaggio. Il ricorso sistematico all’impiego di fitofarmaci e i
cambiamenti climatici in atto, sono noti come le principali cause scatenanti l’alterazione
degli equilibri biologici all’interno di agroecosistemi complessi tra cui l’oliveto. Lo studio
condotto ha avuto come obiettivo quello di investigare sulle relazioni evolutive di Liothrips
oleae (Costa) in Calabria, attraverso l’ausilio di metodologie molecolari e in seguito alle
massicce infestazioni verificatesi lungo tutta la costa jonica regionale nell’ultimo triennio.
La specie, nota come fitofago secondario è da sempre nota per le sue basse densità di
popolazione che non hanno mai richiesto interventi ad hoc per il suo contenimento. La
conoscenza del ciclo biologico e l’identificazione genetica della specie, possono essere
degli strumenti idonei al fine di attuare le migliori strategie di difesa sostenibili sotto il
profilo economico e ambientale. Nel presente lavoro sono riportati i risultati relativi alla
prima caratterizzazione molecolare di L. oleae, dove avvalendosi degli studi e strumenti
noti per l’identificazione genetica dei Tisanotteri attraverso lo studio di tre regioni
genetiche codificanti (COI, ITS2 e 28S) è emersa l’esistenza dei tre differenti gruppi
genetici; tali differenze sono particolarmente evidenti nella regione mitocondriale COI e
ribosomiale ITS2, mentre la regione genetica 28S si conferma come il sito maggiormente
conservato nelle diverse popolazioni presenti negli areali calabresi. Ulteriori studi saranno
necessari per fornire nuove informazioni legate alla specie, tuttavia, il presente lavoro
rappresenta un importante contributo per la Tisanotterofauna europea ed in particolare per
le regioni geografiche (bacino del Mediterraneo) accomunate dagli stessi sistemi olivicoli
e dalla stessa componente entomofaunica.

SUMMARY

In Calabria, olive growing has always been one of the main production sectors and an
identifying component of the landscape. The systematic use of pesticides and current
climate changes are the main causes that trigger the alteration of biological balances within
complex agroecosystems, including olive groves. The aim of the present study is to
investigate the evolutionary relationships of Liothrips oleae (Costa) in Calabria, through
the use of molecular methodologies, and to follow the massive infestations that have
occurred throughout the regional Ionian coast over the last three years.
The species, known as secondary phytophagous, because its low population densities that
have never required ad hoc interventions for its containment. The knowledge of the
biological cycle and the genetic identification of the species can provide suitable
instruments in order to implement the best sustainable defense strategies from an economic
and environmental point of view. In the present work, the results related to the first
molecular characterization of L. oleae are reported. The use of the known methods for the
genetic identification of the Thysanoptera through the study of three coding genetic regions
(COI, ITS2 and 28S) has shown the existence of the three different genetic groups. Such
differences are particularly evident in the mitochondrial COI and ITS2 ribosomal region,
while the 28S genetic region is confirmed as the most conserved site in the various
populations present in the Calabrian areas.
Further studies will be needed to provide new information related to the species. However,
the present work may be considered as an interesting contribution to the knowledge of the
South European Thysanoptera, mainly to the geographical regions (Mediterranean Basin)
characterized by the same olive-growing systems and entomofaunistic components.

I.

IMPORTANZA ECONOMICA DELLA COLTURA DELL’OLIVO IN
CALABRIA

La Calabria è uno dei giganti produttivi dell’olivicoltura italiana, seconda regione dopo la
Puglia e terza in Europa. La particolare collocazione geografica della regione, circondata
dal mare e attraversata da montagne, favorisce un microclima ideale per la coltivazione
dell’olivo sia sul versante jonico che sul versante tirrenico che da sempre conferisce a
questa terra un particolare paesaggio dovuto alla maestosità delle piante ultrasecolari. Si
delinea che l’olivicoltura rappresenta non solo il principale comparto produttivo nel
contesto dell’economia agricola calabrese, ma svolge anche un ruolo di primo piano nella
valorizzazione paesaggistica e nella difesa idrogeologica del territorio. La coltivazione
dell’olivo in Calabria ricopre circa il 24% della superficie agricola utilizzata con circa
220.000 ettari, di cui 170.000 circa in coltura specializzata, con una produzione media
annuale di olio di circa 260.000 tonnellate con quasi il 50% a conduzione biologica. La
distribuzione della superficie per classe altimetrica, vede gli oliveti localizzati quasi
esclusivamente in collina, circa il 67,17%, ed in montagna circa il 21,69% e solo 11,14%
è collocata in pianura. Tale situazione, mette in evidenza l’importanza della coltura, poiché
l’olivicoltura si inserisce bene in territori anche impervi, dove difficilmente altre colture
troverebbero spazio utile, permettendo l’utilizzazione di zone che altrimenti rimarrebbero
incolte (Lauro, 2016).
Il settore olivicolo calabrese, tuttavia, risente della ridottissima dimensione aziendale, con
un ampiezza media di 1,3 ha, sinonimo di un elevato grado di frammentazione strutturale
e dalla pendenza morfologica accidentata dei suoli, superiore al 30% in particolare nelle
zone olivicole interne, imponendo così una meccanizzazione pericolosa per gli operatori o
spesso impossibile; altri aspetti negativi sono inoltre il continuo uso di suolo dovuto ai
fenomeni di erosione e il ridotto franco di coltivazione (Caliandro e Stelluti, 2005).
La Calabria possiede senza ombra di dubbio uno dei patrimoni varietali autoctoni olivicoli
tra i più ricchi: sono circa 500 le cultivar presenti nella regione di cui le più diffuse sono:
Carolea, Tondina, Roggianella, Cassanese, Moresca, Grossa di Gerace, Dolce di Rossano
e Sinopolese. Sono anche presenti pregiate varietà alloctone come Frantoio, Leccino,
Coratina e Nocellara del Belice.

Le DOP riconosciute sono tre:


Lametia, in provincia di Catanzaro;



Alto Crotonese;



Bruzio, con quattro menzioni geografiche: “Sibaritide, Fascia Prepollinica, Valle di
Crati, Colline Joniche Presilane, tutte in provincia di Cosenza

(Perri et al., 2005); (Figura 1).
L’olio prodotto è un olio a cui vengono riconosciuti caratteri di eccellenza, sia dal punto di
vista salutistico che sensoriale, in base al tipo di varietà, l'olio possiede caratteristiche
organolettiche specifiche, legate alla zona di produzione. Il colore verde con sfumature
dorate ed il sapore fruttato, tendente al dolce, con note floreali e di carciofo, accompagnate
da persistenti sentori di erba appena sfalciata, foglia, e pomodoro (verde/maturo) creano
una struttura armonica dei suoi costituenti, che lo rendono mediamente dotato di amaro e
piccante, caratteristica riconducibile al contenuto fenolico medio-alto, sono elementi
comuni a tutti gli oli calabresi, poiché le alte temperature, ed i prolungati periodi di siccità
estiva, rappresentano un importante fattore ambientale che interviene nella determinazione
di alcuni indici di qualità del prodotto, quali il contenuto fenolico e la composizione
acidica, con particolare riferimento ai valori dell’acido oleico che assicurano specificità al
prodotto. Nel Dicembre del 2016 è stata registrata la denominazione Olio di CalabriaIGP, è

la numero

123 delle IGP italiane e

la

numero 291

nel

totale

delle

denominazioni d’origine agroalimentari nazionali (Qualivita 2016), tale riconoscimento,
offre una maggiore valorizzazione del prodotto sia sul piano nazionale che internazionale,
poiché il marchio IGP è un importante strumento di competitività che facilita la sua
introduzione in tutti quei Paesi extra-Ue e ne privilegia l’inserimento in tutti i documenti
di libero scambio per i nuovi accordi di mercato che l’Unione Europea sottoscriverà con
altri paesi (Pagliaro, 2018), inoltre, porrà ulteriori possibilità di sviluppo alle aziende che
andranno sempre più a cooperare tra di loro consentendo al territorio di beneficiare anche
di un turismo-agroalimentare.
Il patrimonio olivicolo calabrese non solo è noto per la quantità e la qualità dell’olio
prodotto ma anche per la produzione di olive da mensa. Considerando che l’Italia non brilla
per la produzione in questo settore in quanto le varietà di olive da mensa, generalmente con
la caratteristica di avere un elevato rapporto tra polpa e nocciolo e un contenuto di olio più

basso di quelle propriamente da olio, non sono numerosissime nel panorama olivicolo
nazionale e solo per un terzo la produzione italiana proviene da cultivar espressamente da
mensa, poiché la restante parte arriva da olive a duplice attitudine (Sarnani, 2018). Sulla
base di queste considerazioni la Calabria si posiziona al terzo posto tra le regioni che
contribuiscono alla produzione interna nazionale (Figura 2).

II.

IMPORTANZA ECONOMICA DEI TISANOTTERI

L’interesse crescente per i Tisanotteri o tripidi, come vengono comunemente chiamati
questi piccoli insetti, è legato soprattutto alla capacità della grande maggioranza di essi, di
provocare danni notevoli alle piante coltivate, sia da pieno campo che in coltura protetta.
Conseguenze dirette delle loro attività parassitarie sono perdite, in alcuni casi anche molto
consistenti, delle produzioni agricole, aggravate dalle non poche difficoltà di un’esatta
identificazione delle specie responsabili.
Tutto l’Ordine infatti, è caratterizzato da peculiari caratteristiche biologiche, quali
adattabilità e variabilità fisiologica, che concorrono a rendere una specie dannosa, e, se
ulteriormente complicate da una variabilità morfologica riscontrabile nelle popolazioni
naturali di una determinata specie, fanno sì che risultino incostanti in dimensioni, colore e
struttura, tali da creare spesso confusione nel riconoscimento.
Le specie di importanza agraria determinano sulle piante diverse sintomatologie, spesso
confuse con quelle provocate da acari fitofagi, o da fitotossicità agli antiparassitari, freddo,
o ancora, cause meccaniche. Questi errori sono in parte dovuti al fatto che gli adulti,
volando velocemente così da disperdersi, non si rilevano sulla pianta al momento del
riscontro dei sintomi, perché già migrati altrove. È necessario inoltre considerare che i siti
di rinvenimento non necessariamente coincidono con la reale pianta ospite, che è invece
quella su cui l’insetto si riproduce, perciò l’identificazione del tripide viene ulteriormente
complicata. (Marullo, 2003).
La maggioranza delle specie italiane ed europee, ha regime alimentare fitofago e presenta
un grado variabile di specificità verso gli ospiti vegetali: poche sono monofaghe, legate
cioè ad una sola specie di pianta ospite (Thrips sambuci (Heeger, 1854) su Sambucus nigra,
Haplothrips leucanthemi (Schrank, 1781) su Crysanthemum leucanthemum), o, in senso
più ampio, ad un solo genere (Liothrips vaneeckei (Priesner, 1920) su Lilium, Thrips
simplex (Morison, 1930) su Gladiolus). Alcune sono polifaghe su colture arboree e
industriali (Frankliniella occidentalis (Pergrande, 1895) su pesco e su pomodoro e
solanacee in genere).
Molte sono le oligofaghe legate quindi a piante appartenenti a generi diversi di una stessa
famiglia botanica (Limothrips cerealium (Haliday, 1836) e Chirothrips manicatus

(Haliday, 1836) su Graminacee sia coltivate che spontanee o Liothrips oleae (Costa, 1857)
che vive su piante appartenenti alle famiglie delle Oleaceae).
I danni dovuti all’attività diretta dei Tisanotteri sulle piante, assumono aspetto differente
in relazione alla natura dell’organo vegetale colpito (foglie, fiori, frutti, germogli), allo
stadio vegetativo alla tossicità della saliva, quest’ultima in particolare, secondo il rapporto
specie tripide/pianta attaccata (Marullo, 2003).
L’azione meccanica delle ferite di alimentazione, provocate dall’apparato boccale
pungente – succhiatore, determina lacerazioni sia a livello dell’epidermide che del
parenchima sottostante; la successiva iniezione della saliva tossica, provoca la reazione
della pianta, che consiste in una colorazione bianca madreperlacea delle cellule circostanti
la parte punta, che si trasforma gradualmente in necrosi. È possibile altresì che la puntura
porti alla formazione di galle come succede, ad esempio, in seguito all’attacco di
Gynaikothrips ficorum (Marchal, 1908) sulla pagina superiore, in corrispondenza della
nervatura centrale, di una giovane foglia di Ficus spp. : la tossicità della saliva iniettata,
causa un’anomala moltiplicazione delle cellule del mesofillo con accumulo di tannini e
antocianine (Bournier, 1983), cosi la foglia si deforma creando l’escrescenza ( la galla)
entro cui in seguito la femmina del tripide si riproduce.
Relativamente all’organo colpito, a carico delle giovani foglie, possiamo distinguere
deformazioni, contrazioni, disseccamenti e spesso caduta, che pure si riscontra per i
boccioli fiorali. Sulle foglie mature si rinvengono argentature prodotte dallo svuotamento
(per suzione) del contenuto cellulare e successivo riempimento d’aria dei tessuti colpiti. In
seguito a forti attacchi, come nel caso di Heliothrips hemorrhoidalis (Bouché, 1883) su
colture floreali e ortive in serra, le piante, disseccano, si presentano completamente
defogliate. Sui fiori possono osservarsi picchiettature e striature biancastre a carico dei
petali, o peggio ancora, se la puntura si realizza più profondamente nell’ovario, ne provoca
l’aborto. Sui frutti, gli attacchi determinano cicatrici e necrosi con emissione di essudati
gommosi come per Thrips meridionalis (Priesner, 1926) su nettarine, mentre la F.
occidentalis sugli acini da uva da tavola (Cutuli e Privitera, 1990; Ciampolini et al.1991),
provoca una necrosi centrale avvolta da aloni biancastri che, in seguito all’accrescimento
dei frutti, si lacera, favorendo l’insediamento degli agenti batterici o muffe. Sempre alla F.
occidentalis, si attribuiscono le bronzature sui frutti di fragola (Marullo, 1991) e la
rugginosità di tipo reticolato dell’epicarpo di nettarine.

Accanto ai danni diretti, con l’emissione della saliva nei tessuti vegetali e la successiva
aspirazione dei contenuti, i tripidi sono in grado di acquisire, e quindi inoculare su altre
piante particelle virali, diventandone in tal modo i vettori. I tripidi adulti possono
trasmettere il virus solo se lo hanno acquisito durante gli stadi giovanili, in questa fase
infatti esiste uno stretto contatto fra le cellule muscolari che circondano il mesointestino in
cui il virus si replica e le ghiandole salivari. Nell’interazione virus-tripide numerose
barriere biologiche devono essere attraversate e le proteine glicosilate che sporgono dalla
membrana sono implicate nei processi di endocitosi ed esocitosi. Questo è un aspetto che
non dev’essere trascurato nell’organizzare i metodi di difesa. Fra le specie indicate come
vettori di virus o frequentemente anche batteri, ricordiamo il Thrips tabaci (Lindeman,
1889) quale vettore della bronzatura del pomodoro, l’Heliothrips femoralis (O. M. Reuter,
1891), responsabile della diffusione della batteriosi dovuta a Phytomonas medicaginis
(Ferraris) e F. occidentalis fra le specie di tripidi è il più efficiente vettore di virus,
potendone trasmettere 5 delle 14 specie note appartenente al genere Tospovirus.
Ai danni provocate dalle ferite di alimentazione, si aggiungono poi quelli, altrettanto
rilevanti, delle indecisioni di ovideposizione tipiche del più numeroso sottordine dei
Terebranti.
Possiamo inoltre distinguere, sulla base delle preferenze alimentari, oltre le fitofaghe che
fin qui abbiamo esaminato, specie micofaghe e specie predatrici. Le prime, facente parte
del sottordine dei Tubuliferi, si cibano di ife e spore fungine. Le seconde praticano la loro
attività predatoria (obbligata o facoltativa) nei confronti di altri tripidi o piccoli artropodi
sull’ospite vegetale su cui vivono, ma non è noto se la scelta del substrato da predare sia
dovuta a specificità verso l’ospite animale o verso la pianta: alcune specie del genere
Aeolothrips ma rilevato anche in F. occidentalis e T. tabaci ( Mound & Teulon, 1995)
possono cibarsi da adulti sia di granelli di polline che di stadi giovanili di altri Tripidi (Kirk
1984), comportandosi perciò da predatori facoltativi, mentre la specie Scolothrips
longicornis (Priesner, 1926), famiglia Thripidae, si ciba esclusivamente di acari
aspirandone gli umori.

2.1 PHLAEOTHRIPHIDAE
La sotto-famiglia Phlaeothripinae con la sotto-famiglia Idolothripinae costituiscono nella
classificazione dei tripidi la famiglia dei Phlaeothripidae appartenenti al sottordine dei
Tubuliferi, ad esso appartengono numerosissime specie, precisamente sono stati
riconosciuti 80 generi nella sotto-famiglia degli Idolothripinae e altri 400 generi alla sottofamiglia dei Phlaeothripinae, di cui 3400 sono le specie riconosciute(Mortiz et al.,2001);
si nutrono di piante su cui inducono la formazione di galle e argentature mentre un numero
minore di specie vive nei fiori e alcuni sono predatori di altri piccoli insetti e altre specie
si alimentano di funghi su rami secchi e foglie morte, sono ampiamente distribuiti in tutto
il mondo. I tripidi della famiglia Phlaeothripidae sono abbastanza comuni e generalmente
presentano delle dimensioni più grandi di quelli del sottordine Terebranti, che racchiude
tutti gli altri tripidi conosciuti, basti ricordare Idolothrips marginatus (Haliday, 1928) che
può raggiungere una lunghezza del corpo fino a 14 mm. Una caratteristica comune che li
contraddistingue è la presenza di un ovopositore di sostituzione costituito dal
prolungamento del decimo segmento addominale che ricorda la struttura morfologica di un
tubo, da cui si origina la denominazione del sottordine. Tra le specie più dannose si ricorda
il L. oleae (Ferrari et al.,2006).

III. TISANOTTERI PARASSITI DELL’OLIVO

L’oliveto è un agroecosistema complesso dove vivono innumerevoli specie di insetti, in
Italia sono stati identificati 140 parassiti appartenenti ai differenti ordini.
Ordine o Sottordine entomologico

Numero di specie fitofaghe su
olivo

Tisanotteri

1

Emitteri

5

Omotteri

51

Lepidotteri

25

Ditteri

5

Coleotteri

29

Tabella 1. Classificazione di specie fitofaghe dell’olivo in Italia appartenenti ai diversi
ordini entomologici.
Si può affermare che è un ambiente in cui la biodiversità entomologica è preservata; infatti,
i danni che superano le soglie economiche di intervento raramente si presentano, ad
eccezione che per Bactrocera oleae (Gmail, 1970), fitofago chiave, e di particolari
circostanze, dovute a fattori climatici o a pratiche agronomiche errate tra cui anche gli
interventi fitosanitari, che alterano l’equilibrio naturale delle popolazioni di insetti presenti
nell’oliveto e si verifichino quindi eventi parassitari spesso significativi. Nei principali
Paesi del Bacino del Mediterraneo quali Italia, Spagna, Grecia, Algeria e generalmente nel
bacino del Mediterraneo l’unico tripide diffuso negli oliveti è L. oleae, di cui è possibile
osservare anche la sintomatologia sulla parte aerea della pianta. Differente è la situazione
in altri areali olivicoli presenti nel mondo su cui è stato possibile segnalare ulteriori specie.
A Norfolk, una piccola isola dell’oceano Pacifico, è stato riscontrato nella lettiera sotto gli
ulivi ai margini della foresta Psalidothrips taylori (Mound & Walker, 1986), originario
dall'Australia, dove è ora noto essere diffuso, questa specie è anche ampiamente registrata
nelle isole nord e sud della Nuova Zelanda (Mound e Wells, 2015). Nel 2011 per la prima
volta in Slovenia sono stati riscontrati nei fiori di ulivo esemplari di Aeolothrips gloriosus
(Bagnall, 1914) (Trdan et al.,2012), si presume che questa specie sia un predatore
facoltativo, la cui dieta mista è soprattutto costituita da polline e larve di altri tripidi. Tale

specie è stata riscontrata in due soli luoghi nel sud dell'Inghilterra, entrambi a metà degli
anni '50 (Mound et al., 1976) e nota dalle Azzorre e dal Marocco alla Turchia (Zur Strassen,
2003) e poi nell’est dell’Iran, ma con un recente record in Svezia (Gertsson, 2015).
Nell’Iran nord occidentale tra il 2012 e il 2014 su alberi di olivo sono stati campionati tre
specie Aeolothrips fasciatus (Linnaeus, 1758), F. occidentalis, T. tabaci; queste
generalmente si riscontrano su ortive e piante floricole per cui la loro presenza può essere
considerata solo accidentale, ma ciò non esclude la loro azione trofica anche su Olea
europaea. Un medesimo riscontro di T. tabaci è stato anche rilevato in Turchia e in Brasile
e la prima osservazione risale al 1980 in Yarada, nel sud del Perù, la sintomatologia è stata
osservata nei fiori che completamente coperti di tripidi subirono notevoli danni perché
l’infestazione persistette per un tempo abbastanza lungo (Ortiz, 1980). In Australia su
olivastri è stato anche osservato Thrips imaginis (Bagnall, 1926) (Spooner-Hart et al.,
2007), insetto altamente polifago da quarantena, riportato nell’Alert list A1 del EPPO
(European Plant Protection Organization).
3.1 LIOTHRIPS OLEAE (COSTA)
L. oleae è un Tisanottero di origine paleartica, ed è considerato un fitofago secondario
nell’agroecosistema olivicolo, è distribuito in tutto il Bacino del Mediterraneo, nelle aree
più meridionali della Regione e in Nord Africa, dove risulta diffusa la coltura dell’olivo.
L’attuale distribuzione include anche il Kenia e l’Etiopia.
Morfologicamente L. oleae presenta le seguenti caratteristiche:
Adulto: (Figura 3): 2,5-3 mm
Colorazione: l’adulto ha il corpo marrone scuro, compresi il capo e le zampe; segmenti
antennali III-VI e la metà basale del VII gialli; ala anteriore chiara ma debolmente offuscata
distalmente, più offuscata distalmente lungo i margini della metà basale e con area marrone
intorno alle setole basali; setole principali del capo e pronoto marrone scuro, setole chiare
sul tergite IX. Le neanidi I e II sono biancastre, con occhi rossi. Le antenne e le zampe
scure, il capo e gli ultimi segmenti addominali presentano ai lati una placca scura. La
preninfa è di color arancio e tutte le aree scure nelle larve sono diventate chiare in questo
stadio. Le antenne sono molto corte. Seguono 2 stadi ninfali entrambi arancioni. Le loro
antenne sono rivolte all’indietro lungo le guance e gli abbozzi alari sono molto evidenti.

Caratteri morfologici diagnostici: La femmina macrottera si presenta con antenne costituite
da 8 antennomeri, il segmento antennale III con 1 cono sensoriale, il segmento antennale
IV con 3 coni sensoriali. Stiletti mascellari retratti nel capo fino a raggiungere le setole
postoculari. Pronoto con 5 paia di setole maggiori, le posteriori più lunghe di quelli
anteriori. Tarsi anteriori privi di dente. Metanoto con scultura reticolare a linee
longitudinali e anastomizzanti. Ali anteriori con entrambi i bordi paralleli e con più di 20
doppie ciglia, e 3 setole robuste basali. Pelta triangolare, tergiti II-VII ciascuno con 2 paia
di setole sigmoidi; setole del tergite IX spuntate, leggermente più corte del tubo; tubo lungo
quanto la larghezza del capo. Il maschio macrottero è simile alla femmina; con setole B2
del tergite IX corte e ispessite; sternite VIII senza area ghiandolare; edeago con un paio di
creste sclerotizzate all’apice (simili a uncini se visti di profilo); (Marullo e Vono, 2017).
L’ apparato boccale è pungente-succhiante.
Biologia: Il ciclo biologico è caratterizzato dall’adulto che sverna nelle screpolature della
corteccia, soprattutto delle piante adulte di olivo ma anche nelle lesioni e cicatrici dei tagli
delle potature, nello scutello di cocciniglie parassitizzate e nelle gallerie degli scolitidi.
All’inizio della primavera, quando le temperature oltrepassano i 15-18 °C, gli adulti
fuoriescono e dopo l’accoppiamento, si ha la scomparsa di un gran numero di maschi,
mentre le femmine ovidepongono fino a trecento uova, riunite in gruppetti per tutto il mese
di maggio. Le uova sono deposte sulla superficie dei tessuti vegetali, di solito alla pagina
inferiore delle foglie e in prossimità della nervatura principale. L’incubazione dura circa
15 giorni e le neanidi iniziano a nutrirsi delle parti più tenere della pianta. Le preninfe e le
ninfe vivono nello strato più superficiale del terreno o nei residui vegetali (foglie e rametti
secchi). Dalle neanidi divenute adulte in 18-20 giorni, si origina successivamente una
seconda generazione che, nel sud Italia corrisponde alla metà di giugno, ed ancora una terza
generazione tra fine agosto ed inizi di settembre, da cui di solito in autunno sverneranno
gli adulti (Marullo e Vono, 2017). Nelle annate con particolari condizioni di elevata
umidità e temperatura, il tripide dell’olivo può compiere anche una quarta generazione.
Importanza economica: I primi danni di questo insetto si manifestano sui germogli apicali
più teneri per poi diffondersi sui fiori e sui frutti. I danni, che in determinate condizioni
climatiche ed agronomiche, possono essere considerevoli, sono dovuti alle punture trofiche
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I germogli colpiti dall’attività trofica, sono caratterizzati da uno sviluppo stentato e si

attorcigliano su se stesse; le foglie assumono delle caratteristiche forme ad uncino e vanno
incontro ad una cascola precoce (figura 4). Gli attacchi sui fiori provocano l’aborto e la
colatura mentre sui frutti si ha la cascola precoce, deformazioni, infossature e maculature
brunastre mentre le drupe più grosse presentano le parti colpite disseccate simili a
incrostazioni e non sono più utilizzabili per l’estrazione dell’olio (Marullo, 2003); (figura
5). Inoltre, i punti di suzione possono costituire vie di accesso per altri microrganismi con
ulteriore
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In buone condizioni agronomiche ed in aziende condotte con idonei criteri di gestione il L.
oleae viene controllato naturalmente da antagonisti entomofagi, tra cui l’Anthocoris
nemoralis (Fabricius, 1794) (Rincote Antocoride) e il Tretrastichus gentilei (Del Guercio,
1931) (Imenottero Calcidoideo); per evitare però improvvisi aumenti di popolazione,
conseguenti a variazioni repentine di condizioni climatiche, favorevoli a questo insetto,
bisogna operare un attento monitoraggio sin dalla prima generazione primaverile (Russo,
1976).
Gli interventi di contenimento di questo insetto riguardano soprattutto un buon inerbimento
dell’oliveto, la presenza di siepi ed arbusti che possano ospitare gli antagonisti, potature
mirate allo sfoltimento della chioma. La specializzazione degli oliveti, inoltre, crea
condizioni favorevoli al proliferare della specie, per cui previsioni di lungo termine,
suggeriscono che la monocoltivazione può divenire antieconomica e antiecologica.
Nella gestione integrata degli uliveti, la sua presenza è stata rilevata in quantità meno
rilevanti e pertanto risulta essere molto più efficace nel controllo del liotripide. Queste
osservazioni sono state confermate nel confronto fra le tecniche di gestione del suolo, che
mostrano come la lavorazione del suolo consenta un indice medio di infestazione molto
inferiore rispetto a quello ottenuto nelle aziende che applicano la trinciatura dei residui
vegetali e delle essenze spontanee. È stato constatato che bassi valori altimetrici, gestione
integrata e lavorazioni, influenzano positivamente il controllo del tripide mentre nessuna
differenza di infestazione è stata registrata per i settori di esposizione delle piante. Infine,
è stato dimostrato secondo alcuni studi che il livello di infestazione sia inversamente
proporzionale al diametro delle drupe e verosimilmente ciò si spiega perché la presenza di
piccole drupe è concentrata nel periodo di fine primavera inizio estate, quando è massima
l’infestazione da L. oleae. Se la pianta riesce a produrre nuovo tessuto, circoscrivendo la

puntura del tripide, prosegue l’accrescimento della drupa e aumenta il suo diametro
(Marullo e Vono, 2017).
La soglia d’intervento indicativa è del 10% di germogli infestati nella prima generazione,
inoltre, è opportuno operare un controllo del Fleotribo, nelle cui gallerie il tripide trova un
sicuro e facile ricovero invernale ed un luogo adatto anche per l’ovideposizione.
I prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica presentano come principio attivo il
piretroide, in alternativa possono essere utilizzati: Deltametrina; - Metil -paration; Metonil; - Acefate; - Dimetoato; - Azinfosmetile. Il trattamento deve essere attuato nel
rispetto dell’entomofauna utile.

III.

INFLUENZA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUL CONTROLLO:
CONTROLLO CHIMICO DELLE POPOLAZIONI DI TRIPIDI

Nel corso dei millenni si è assistito ciclicamente ad epoche, più o meno lunghe, di
glaciazioni e surriscaldamento le cui cause erano di origine naturale e le cui conseguenze
sono risultate visibili solo ai posteri. Quello di cui invece oggi la comunità scientifica
discute maggiormente è l’incidenza delle attività dell’uomo sul fenomeno di innalzamento
delle temperature, unico dato oggettivo. Questo surriscaldamento, presente in particolare
nell’Emisfero settentrionale, si pensa possa avere profondi effetti sugli animali e sulla
vegetazione. Non è solo la temperatura ad aumentare, ma anche tutto quanto che viene a
sua volta influenzato: il regime delle piogge, l’umidità dell’aria e del suolo, tutte le attività
degli esseri viventi e di conseguenza i rapporti pianta ospite-patogeno. Gli insetti e gli acari
che attaccano gli alberi e arbusti sono dipendenti infatti delle condizioni ambientali esterne,
temperatura in primo piano, sono organismi ectotermi, regolano la loro attività, dalla
crescita alla riproduzione, in base alla temperatura esterna; esistono dei valori soglia al di
sotto o al di sopra dei quali cessa perfino il loro movimento. In questo contesto il
riscaldamento crescente, data la grande dipendenza tra temperatura e attività degli
organismi viventi, è normale si possano verificare dei cambiamenti nell’interazione tra
piante e loro patogeni, conseguenza più visibile è l’alterazione di habitat prima ben definito
(Fito-consult, 2013). L’aumento globale delle temperature rappresenta una minaccia,
soprattutto in alcune aree del Mediterraneo, per la coltivazione degli olivi. I cambiamenti
climatici stanno indubbiamente influenzando in maniera negativa le coltivazioni di olivi e
compromettendo la qualità. La tropicalizzazione del clima in atto da circa un decennio ha
comportato una graduale perdita di produzione con forte alternanza annuale a partire dal
2014 con un sostanziale impatto sulla fenologia fiorale (Zelesco, 2018), conseguenze
dovute anche all’azione deleteria di alcune specie di insetti, che riescono ad adattarsi ai
cambiamenti meglio di altre, per cui stanno aumentando in numero approfittando delle
difficoltà delle altre. È un processo noto ai ricercatori e che si verifica quasi sempre, quando
l’estinzione di una specie lascia dei vuoti negli ecosistemi. Un ulteriore conseguenza è
l’anticipo della ripresa vegetativa delle piante, questo aspetto può favorire o meno i
patogeni, il cui ciclo potrebbe trovarsi a coincidere favorevolmente o meno con quello
dell’ospite; se infatti l’insetto ha la sua massima esplosione in una fase fenologica in cui la

pianta è particolarmente suscettibile, il suo attacco può creare un danno consistente, al
medesimo modo, anche il numero delle generazioni annue possono subire dei cambiamenti,
cosi che le specie finora note come univoltini possano diventare polivoltini, creando degli
squilibri eco-sistematici sempre maggiori e del potenziale danno economico all’intera
agricoltura come mai prima. Esempio eclatante è stata la diffusione del tripide H.
haemorrhoidalis diffuso inizialmente in Florida in cui è riuscito a compiere ben 18
generazioni all’anno e poi ritrovato nel 2012 a New York poiché sopravvissuto agli inverni
ormai più miti. Ad aumentare le criticità sono gli usi dei prodotti fitosanitari che spesso
vengono usati per più di un trattamento in tempi non molto lunghi, in particolare sui tripidi
visto che hanno fasi di vita in cui sono resistenti ai pesticidi. Per questo motivo una singola
applicazione di un pesticida, raramente è molto efficace. In particolare, nelle fasi uovo e
pupa, le singole applicazioni della maggior parte dei pesticidi non uccideranno queste stadi
fenologici. Gli individui possono emergere da questi stadi quando i residui di pesticidi non
li uccideranno più (Martin, 2005); ciò ha comportato con il passare degli anni il problema
della resistenza, fenomeno non esclusivo solo all’ordine dei Tisanotteri ma anche a molti
altri. La resistenza si definisce “pratica” quando un prodotto fallisce l’obiettivo di
controllare ad un livello soddisfacente la specie dannosa bersaglio del trattamento. Tale
situazione si verifica come conseguenza dell’abuso o dell’impiego scorretto di insetticidi o
acaricidi e di strategie di difesa non diversificate che portano ad utilizzare in prevalenza
sempre le stesse sostanze attive. In generale gli insetti e gli acari in coltura protetta
sviluppano più velocemente resistenza a causa delle favorevoli condizioni di sviluppo e
della scarsa immigrazione di individui sensibili (Buttarini e Casellini, 2014). Le resistenze
finora riscontrare sono state rilevate in particolare su popolazioni di campo di T. tabaci e
F. occidentalis sulle quali si sono utilizzati insetticidi che presentano i piretroidi come
principio attivo.
Il quadro definitivo che ne scaturisce è piuttosto preoccupante e le prime ripercussioni sono
già state riscontrate in Italia, in particolare nella parte meridionale della penisola, in cui
nell’ultimo triennio si sta assistendo a un incremento consistente di fitofagi secondari
dell’olivo come L. oleae e Resseliella oleisuga (Tozzetti, 1885), ed è stato riscontrato un
ritorno di lebbra, non solo in alcune regioni dove la sua presenza sembrava circoscritta
come Calabria (Piana di Gioia Tauro) e Puglia ma anche in altre regioni della penisola
(Vizzari, 2018).

In Calabria, le prime infestazioni significative di L. oleae, si sono manifestate nella
primavera del 2014 in oliveti specializzati e tradizionali della fascia ionica reggina, sia
nelle aree litoranee che in quelle collinari e pedemontane, in particolare sono state
evidenziate presenze massicce del parassita nei Comuni di: Locri, S. Ilario, Gerace,
Portigliola, per poi estendersi a nord, fino al comprensorio della Vallata dello Stilaro.
(ARSAC, 2018)
Nel corso del 2017, le massicce infestazioni della specie sono state segnalate in diversi
areali in Calabria, nelle provincie di Catanzaro e Crotone. In effetti, le notevoli infestazioni
verificatesi durante l’intera primavera e la prima decade di giugno sono state favorite dai
valori termici ottimali e superiori di alcuni gradi a quelli medi normali dell’areale
monitorato, e da valori igrometrici predisponenti lo sviluppo del tripide (Marullo e Vono,
2017).
Le osservazioni, effettuate nel corso del triennio hanno evidenziato i seguenti fattori che
influenzano le infestazioni di L. oleae negli oliveti:


altimetria, le zone collinari risultano le più danneggiate.



suscettibilità varietale, la cv Grossa di Gerace risulta tra le più suscettibili agli
attacchi del tripide. Meno suscettibili sono le cv Coratina, Leccino, Frantoio.



pratiche colturali, gli oliveti condotti con razionali tecniche colturali, risultano
meno soggetti agli attacchi, rispetto a quelli marginali.

È stato osservato, che in annate con decorso particolarmente umido e piovoso, come
l’annata olivicola 2016/2017 l’interazione di fitofagi, quali il tripide, con funghi parassiti e
saprofitari, possono determinare in alcuni casi, la totale compromissione della produzione
(ARSAC, 2018).

V. SCOPO DELLA TESI

Rilevati i nuovi problemi fitopatologici dovuti ad un incremento di popolazioni di L. oleae
nella regione, presumibilmente imputabili agli effetti realtivi ai cambiamenti climatici e/o
all’uso intensivo di protodotti fitoiatrici e vista l’importanza economica che i tripidi
assumuno nel mondo dell’agricoltura, nonché la rilevanza economica e culturale che
l’olivicoltura presenta nel territorio calabrese, lo scopo della presente tesi, è quello di
fornire ulteriori informazioni relative alla biologia della specie oggetto di studio, attraverso
l’impiego di moderni strumenti quali l’utilizzo di tecniche molecolari. In particolare, le
indagini condotte, hanno mirato a caratterizzare geneticamente L. oleae (sia a livello
mitocondriale che nucleare), al fine di rilevare l’esistenza di diversi polimorfismi genetici
all'interno della stessa. Tali polimorfismi, possono avere un profondo impatto sulla
ricostruzione della filogenesi o delimitazione delle specie. A tal proposito, sono stati
eseguiti dei campionamenti su tutte e cinque le provincie della regione Calabria al fine di
collezionare esemplari di L. oleae appartenenti a differenti popolazioni, sulle quali sono
state eseguite le indagini molecolari.

VI. MATERIALI E METODI

6.1 Monitoraggio e raccolta dei campioni
Il lavoro preliminare necessario al fine di poter eseguire le analisi diagnostiche molecolari
è stata la raccolta dei campioni; nel presente studio ci si è prefissati l’obiettivo di
raccogliere popolazioni di L. oleae nell’intero areale calabrese, ponendo particolare
attenzione al litorale tirrenico rispetto il litorale jonico poiché generalmente le condizioni
pedoclimatiche in questi luoghi presentano delle differenze di temperatura e umidità che
possono influenzare sostanzialmente il ciclo biologico del tripide e quindi la sua densità di
popolazione. Per il monitoraggio, essendo i tripidi degli esemplari con delle dimensioni
piuttosto piccole, sono state utilizzate delle trappole cromotropiche di colore blu di forma
rettangolare di dimensioni pari a 40 cm x 25 cm, con uno strato di collante su entrambi i
lati resistente agli agenti atmosferici. La scelta del colore non è stata causale, ma attraverso
uno studio bibliografico è emerso che i tripidi sono maggiormente attratti dalla colorazione
blu, seguite poi dalla colorazione gialla e bianca (Allan e Gillett-Kaufman, 2018), inoltre
l’utilizzo di tali trappole ha un azione benefica anche nei confronti degli insetti pronubi i
quali non essendo attratti dal colore blu, le catture accidentali di quest’ultimi sono ridotte
al minimo.
Le trappole sono state collocate in campo nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019 e sono
state posizione generalmente al centro di ogni impianto ad un altezza dal suolo di circa 1,5
m per circa 20 giorni ciascuna (Figura 6 e 7), in modo che gli esemplari potessero essere
catturati durante i voli.
Le trappole sono state posizionate in due luoghi differenti per provincia, unica eccezione
per la provincia di Reggio Calabria in cui sono state posizionate complessivamente quattro
trappole per la raccolta di campioni sia sul lato tirrenico (Melicucco e Taureana) sia sul
lato jonico (Caulonia e Spropoli). La distanza media tra i siti di campionamento è di circa
50 km.
Inoltre, degli esemplari, sono stati recuperati da trappole collocate in alcuni oliveti della
provincia di Caltanissetta (Sicilia), al fine di valutare eventuali differenze genetiche legate
a territori geograficamente isolati, dove ad oggi non sono stati segnalate alterazioni negli
equilibri nella dinamica della popolazione della specie.

Provincia

Località

Latitudine

Longitudine

RC

Melicucco

38°44'03.60"N

16°04'74.02"E

RC

Taureana

38°39'12.62"N

15°89'23.06"E

RC

Caulonia

38°41'02.85"N

16°40'87.38"E

RC

Spropoli

37°93'41.44"N

16°04'14.69"E

CZ

Montepaone

CZ

Stalettì

38°43'39.3"N
38°46'19.6"N

16°27'54.9"E
16°32'01.7"E

KR

Capocolonna

39°01'97.55"N

17°17'48.67"E

KR

Mesoraca

39°06'05.83"N

16°79'98.81"E

VV

Drapia

38°38'15.63"N

15°53'39.05"E

VV

Pizzoni

38°61'67.66"N

16°24'86.91"E

CS

Rota Greca

CS

Cerchiara di Calabria

39°44'61.03"N
39°81'77.06"N

16°13'68.54"E
16°42'86.41"E

Tabella 2. Località di campionamento di L. oleae in Calabria.

Successivamente, le trappole sono state prelevate dal campo (Figura 8) e sono state
ricoperte con della carta da forno per consentire un trasporto agevolato. In laboratorio le
trappole sono state esaminate al fine di individuare e recuperare gli esemplari di L. oleae.
Il recupero degli esemplari delle trappole è avvenuto attraverso dei lavaggi di kerosene
puro, reagente impiegato per favorirne il distacco dalla trappola. Successivamente ogni
campione è stato lavato e ammorbidito con dell’alcol etilico al 100% e conservato
singolarmente in alcol etilico al 100% ad una temperatura di -20 ºC sotto lo zero.

6.2 Protocollo di estrazione del DNA
La prima operazione da compiere affinché si possa procedere con l’amplificazione genica
e il sequenziamento, è quella di estrarre il DNA da ogni singolo esemplare precedentemente
conservato. L’estrazione è stata eseguita utilizzando un protocollo conservativo (Chelex
Extraction Protocol).
Le fasi del protocollo di estrazione, prevedono:


Asciugatura dell’esemplare su dischetto di carta assorbente, al fine di favorire
l’evaporazione di tutto l’alcool etilico entro il quale era conservato;



Posa del campione sul fondo in un tubo eppendorf;



Aggiunta di 5 µl proteinasi K (o 10 µl per campioni più grandi);



Aggiunta si 80 µl di soluzione Chelex al 5%. La resina Chelex deve rimanere nella
soluzione tutto il tempo; sono necessarie frequenti agitazioni;



Incubazione a 55 °C per un’ora (Figura 9 e 10);



Incubazione a 100 °C per 8 minuti (shock termico);



Centrifugazione per 3 minuti con una frequenza pari a 13.000 giri e prelievo del
surnatante (c.a. 70 µl) e trasferimento in una nuova provetta con i dati del campione;



Conservazione a -20 ºC fino al momento dell’utilizzo.

La verifica della buona riuscita dell’estrazione, è stata eseguita attraverso l’utilizzo dello
spettrofotometro Thermo Scientific NanoDrop; tale strumento, consente inoltre di
quantificare i ng di acidi nucleici estratti e quindi la loro concentrazione in un dato volume
di estratto, permettendo così di quantificare la concentrazione di DNA estratto.
È composto da una parte strumentale e da un software da installare in un computer. Il
corretto utilizzo dello strumento prevede:
 Detersione delle superfici ottiche superiori ed inferiori del sistema di ritenzione
spettrofotometrico, pipettando 2-3 ml di acqua deionizzata pulita sulla superficie
inferiore ottica.
 Utilizzare 1 μl di tampone (Acqua DNAsi, RNAsi free) sulla superficie inferiore
ottica per tarare la macchina e dando in questo modo un controllo “a vuoto”.
 Dispensare 1 μl di campione di acido nucleico sulla superficie ottica e chiudere il
braccio di leva. Dando il comando al computer, il software misura l’assorbanza
alle diverse lunghezza d’onda e calcola automaticamente il rapporto di
concentrazione e purezza del campione (Figura 11).
In base alle diverse lunghezze d’onda dei diversi composti (260 nm per gli acidi nucleici,
230 nm per i polisaccaridi, 280 nm per le proteine) è possibile avere delle indicazione sulla
qualità dei campioni estratti e purificati.
A titolo di esempio, il rapporto delle due assorbenze 260/280 deve essere ̴ 1,8 per il DNA.
Rapporti di purezza significativamente differenti possono indicare la presenza di proteine,
fenolo o altri contaminanti che assorbono fortemente nei pressi di 280 nm. Il rapporto di
purezza tra le assorbanze a 260/230 è una seconda misura di controllo del DNA, che deve
essere compreso tra 1,8 e 2,2. Rapporti di purezza che sono significativamente inferiori ai

valori attesi possono indicare che la tecnica di estrazione e purificazione dell’acido
nucleico utilizzato può richiedere un’ulteriore ottimizzazione.

6.3 Amplificazione genica
La PCR è una tecnica di biologia molecolare che permette l’amplificazione esponenziale
di frammenti di DNA sfruttando la capacità dell’enzima DNA polimerasi, che permette una
duplicazione semiconservativa. Questo enzima, infatti, sintetizza frammenti di DNA
racchiusi tra 2 brevi tratti di DNA di sequenza nota (primer). La PCR prevede l’alternarsi
ciclica di 3 fasi:
o Denaturazione: la doppia elica del DNA si apre a 92 – 95 °C per 30 - 60 secondi;
o Annealing: i primer si attaccano alle 2 estremità del frammento da amplificare.
Avviene a 55 – 60 °C, a seconda del contenuto in GC dei primer, per 30-60 secondi;
o Estensione: la DNA polimerasi (Taq) sintetizza i nuovi filamenti di DNA a 72°C
aggiungendo nuovi nucleotidi liberi all’estremità 3’ – OH dell’innesco.

Per agevolare il lavoro, si crea una master mix unica, aliquotando successivamente la
soluzione a seconda di quante esemplari di L. oleae si debbano genotipizzare. Una mix
contiene:


H2O sterile;



PCR Buffer: è un mix di sali con funzione di mantenere il pH ideale per il
funzionamento della Taq polimerasi;



DNTPs: sono i desossinucleotidi (A-T-C-G). Devono essere mixati in uguale
concentrazione (25% di ognuno).



Primer Fw e Rev: devono avere l’OH libero per far continuare la polimerizzazione
(può essere persa a temperatura ambiente). Devono essere efficienti e specifici



Taq DNA Polimerasi: è un enzima con un optimum di temperatura 72 °C e un tasso
di errore di 1 base ogni 104 basi.



DNA templato (genomico): deve essere il più pulito possibile perché può inibire la
PCR.

La composizione standardizzata per l’amplificazione nei tripidi, è riassunta in questa
tabella. Al totale deve essere aggiunto 1µl di DNA del campione da esaminare:
H2O

Buffer

DNTPs

Fw

Rev

Taq

TOTALE

2
0,8
0,5
0,5
5
Tabella 3. Preparazione Master Mix per PCR da 10 µl
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Per la caratterizzazione molecolare, negli insetti tre sono i geni principali da esaminare:
COI, ITS2 e 28S; in modo da ottenere una panoramica complessiva di informazioni per
ogni singola specie. Per amplificare il DNA genomico per il gene COI, la cui sequenza è
generalmente conservata tra i conspecifici, sono stati utilizzati i primer specifici HCO e
LCO (Simon et al., 1994). Per il gene ITS2, regione conservata ma con una sufficiente
variabilità per distinguere specie anche strettamente correlate, sono stati utilizzati i primer
ITS2F (Cambipell et al., 1993) e D2R (Harry et al., 1998); infine, per il gene 28S, la cui
sequenza è spesso utile a costruire alberi filogenetici, sono stati utilizzati gli stessi primer
del gene ITS2.
Per la regione genomica COI le fasi di amplificazione del termociclatore sono le seguenti:
TEMPERATURA

TEMPO

CICLI

95 ºC

1’

94 ºC

30’’

40

48 ºC

1’30’’

40

72 ºC

1’

40

72 ºC
7’’
10 ºC
Tabella 4. Programma di amplificazione del termociclatore per la regione genomica COI
Per le regioni geniche ITS2 e 28S le fasi di amplificazione del termociclatore sono le
seguenti:
TEMPERATURA

TEMPO

CICLI

95 ºC

3’

94 ºC

45’’

35

55 ºC

45’’

35

72 ºC

1’

35

72 ºC
10 ºC

7’’

Tabella 5. Programma di amplificazione del termociclatore per le regioni genomiche ITS228S.
Al termine dell’amplificazione si ottengono più di un miliardo di copie del tratto di DNA
di interesse compreso tra il primer Fw e il primer Rev. All’inizio della reazione

l’amplificazione sarà direttamente proporzionale, ma verso gli ultimi cicli raggiungerà un
plateau dovuto all’inibizione dei prodotti di reazione, come ad esempio i prodotti di scarto,
la disattivazione dell’enzima e minor disponibilità di DNTPs.

6.4 Corsa elettroforetica
Questa tecnica è usata di routine per quantificare e verificare la quantità e qualità del DNA
estratto e per controllare le dimensioni dei frammenti amplificati tramite PCR. Sfrutta la
carica che hanno le molecole una volta poste in una particolare soluzione salina. Se
sottoposta al passaggio di corrente elettrica, le molecole tenderanno a migrare verso
l’elettrodo con carica opposta rispetto a quella propria, separandosi in base al loro peso
molecolare in quanto le molecole più grandi migreranno più lentamente rispetto a quelle
più piccole.
Il DNA, che ha carica negativa, tenderà quindi a migrare verso l’anodo che presenta carica
positiva. Utilizzando marcatori di peso molecolari a concentrazione nota, caricati ad una o
ad entrambe le estremità del gel, è inoltre possibile stimare le dimensioni e le
concentrazioni dei nostri campioni. L’elettroforesi viene normalmente condotta su gel di
agarosio all’ 1 – 2 % in tampone TAE 1x (1gr di agarosio in 100 ml di TAE 1x). Per la
colorazione degli acidi nucleici si usa il colorante GelRed. Il gel solido viene immerso nel
tampone TAE 1x della vaschetta dove avviene la corsa. Essa viene condotta con un
voltaggio che dipende delle dimensioni del gel (70-90 volt), (Figura 12).
Per la preparazione di un gel da 50 ml all’ 1 %:


Si pesano 0,50 gr di agarosio per biologia molecolare, si mettono in una beuta e si
aggiungono 50 ml di TAE 1x e 2 μl di GelRed.



Far sciogliere l’agarosio (in forno microonde) e versare il liquido in un supporto
dove precedentemente è stato inserito uno o più pettini (Figura 13).

Prima di procedere con il caricamento dei campioni nel gel, questi devono essere diluiti e
marcati con un colorante blu (che ne agevola il caricamento), il Loading Dye,. Il Loading
Dye contiene:


Blu di bromofenolo: migra alla stessa velocità di un frammento di DNA a doppia
elica di circa 300 pb.



Xilene cianolo FF: migra alla stessa velocità di un frammento di DNA a doppia
elica di circa 400 pb.



Glicerolo: ha la funzione di appesantire il DNA facendolo andare nel fondo del
pozzetto.



L'EDTA: lega gli ioni metallici bivalenti e inibisce le nucleasi metallo-dipendenti

Figura 14. Bande del tratto ITS2-28S amplificate con la coppia di primers HCO2198 LCO1490.

Figura 15. Bande del tratto ITS2-28S amplificate con la coppia di primers ITS2Fw D2Rev.

6.5 Sequenziamento
Il sequenziamento del DNA è la determinazione dell’ordine dei diversi nucleotidi (quindi
della quattro basi azotate che li differenziano) che costituiscono l’acido nucleico.
Determinare la sequenza è utile nella ricerca del perché e come gli organismi vivono. Il
sequenziamento dei campioni è stato eseguito con il metodo Sanger, il quale prevede due
fasi:
1. reazione con kit Brilliant Dye terminator
2. elettroforesi su sequenziatore automatico
La preparazione dei campioni per il sequenziamento ha previsto l’essiccazione di ogni
campione di PCR a 65 ºC per 30 minuti, ad ognuno di essi è stato associato il proprio primer
anch’esso essiccato. Prima del sequenziamento i campioni saranno sono stati purificati
(purificazione exosap).
La purificazione dei prodotti di PCR implica l'eliminazione di primer, DNTPs ed enzimi
rimasti in soluzione oltre che di altri prodotti secondari.

Protocollo:

Prodotto di PCR

5µl

Esonucleasi I

5 unità

Fosfatasi (SAP)

1 unità

37º per 15’

Ciclo:

80º per 15’
Tabella 6. Protocollo di purificazione Exosap
La purificazione Exosap risulta vantaggiosa per i seguenti motivi:


semplice



veloce



economica



non c’è perdita alcuna di DNA



non è necessario riquantizzare il DNA

Presenta dei limiti dovuti a:


i prodotti secondari della PCR non vengono eliminati (sali) e possono interferire
con il sequenziamento



alcune Taq possono lasciare residui che interferiscono con il sequenziamento



gli enzimi sono estremamente sensibili al calore e si degradano facilmente



un eccesso di primer residui può saturare la capacità di lavoro degli enzimi.

6.6 Analisi dei dati
Le sequenze dei geni (elettroferogrammi) (Figura 16), ottenute sono state editate ed
allineate usando l’algoritmo Clustalw incluso nel software Bioedit Versione 7.0.9.0 (Hall,
1999). Al fine di individuare la presenza di pseudogeni, le sequenze sono state tradotte
virtualmente nelle corrispondenze amminoacidiche per ognuno dei tre codoni utilizzando
il software online EMBOSS Transeq (Medeira et al., 2019). Le sequenze, una volta
allineate, sono state impiegate negli studi di filogenesi attraverso il software MEGA
versione 7.1.

Figura 16. Esempio di elettroferogramma della regione genetica COI.

VII. RISULTATI E DISCUSSIONI

La raccolta dei campioni è stata eseguita per mezzo di trappole cromotropiche blu a causa
della difficoltà di recuperare gli esemplari direttamente sull’ospite, negli areali in cui non
sono state ancora segnalate ingenti infestazioni della specie. La scelta dei campioni dai
quali estrarre ed amplificare il DNA non è stata facile, in quanto il recupero (lavaggi di
kerosene e manipolazione degli insetti) da trappole, ha rovinato in parte gli insetti,
rendendo il riconoscimento morfologico piuttosto difficile, se non impossibile. Prima di
procedere con l’estrazione del DNA, è stato necessario esaminare gli stessi attentamente
allo stereomicroscopio in modo da aumentare la probabilità di individuare con esattezza la
specie oggetto di studio. Il numero di esemplari recuperati da trappola è stato piuttosto
variabile nelle diverse aree, passando da catture più consistenti a nulle. Questo dato
sancisce in modo chiaro, come in Calabria, la densità di popolazioni di L. oleae nell’oliveto,
varia notevolmente in base ai differenti areali olivicoli. Per alcuni campioni, recuperati
nelle zone interessate dalle massicce infestazioni, l’estrazione del DNA è avvenuta
direttamente da esemplari catturati sulla pianta, senza l’ausilio delle trappole. Tali
esemplari, al termine dell’estrazione del DNA (metodo conservativo), sono stati montati
su vetrino per eseguire l’identificazione su base morfologica, la quale ha confermato
l’identità di L. oleae. Le catture, inoltre, sono state più scarse lungo le aziende del versante
tirrenico.
Per i campioni ritenuti idonei, si è proceduto con l’estrazione del DNA, la quale è stata
piuttosto difficoltosa e delicata, sia a causa delle piccole dimensioni della specie, sia
perché, come accennato, per alcuni di essi è stata eseguita solo su parti del corpo (estremità
di zampe, appendici toraciche e addominali, appendici del capo, etc.) poiché la restante
parte è andata distrutta. Davidson et al., nel 2015 confermano le difficoltà nel recupero dei
campioni da trappole cromotropiche, ma anche la quasi impossibilità a fornire
un’identificazione morfologica a causa della perdita di macro e micro-caratteri morfologici
diagnostici (es.: numero e disposizione delle setole lungo il corpo), fondamentali per la
discriminazione delle specie mediante appunto l’ausilio di chiavi dicotomiche. I caratteri
legati ad antenne, testa, metanoto, pronoto, ali anteriori, arti anteriori e addome sono infatti
determinanti nell’identificazione di specie appartenenti all’ordine dei Tisanotteri (Moritz
et al., 2004; Mound e Walker, 1982). Tuttavia, nonostante le difficoltà legate al recupero e

alla scelta degli esemplari, l’estrazione del DNA, verificata attraverso l’ausilio dello
strumento NANODROP si è rilevata positiva per tutti i campioni. Le concentrazioni di
DNA per ogni µl di surnatante, variano da valori minimi di 41,2 ng/µl a valori massimi di
52,9 ng/µl.
I valori medi attestanti la qualità e la purezza dei campioni di DNA si sono rilevati pari
0,23 e 0,96, relativamente al rapporto delle assorbanze tra acidi nucleici e polisaccaridi
(260/230) e tra gli acidi nucleici e le proteine (280/260).
Al fine della caratterizzazione molecolare della specie, si è proceduto con l’amplificazione
di tre distinte regione genetiche, una di origine mitocondriale (COI) e due di origine
nucleare (ITS2 e 28S). Il DNA mitocondriale è stato largamente impiegato negli studi
tassonomici per investigare relazioni di tipo filogenetico (Hebert et al., 2003). Per tale
regione sono state ottenute 34 sequenze così come per le regioni ITS2 e 28S. Tuttavia il
sequenziamento spesso è fallito a causa di inibizione e/o mancata reazione di
sequenziamento o a causa di elettroferogrammi che hanno riportato diversi doppi picchi
dovuti probabilmente alla presenza di copie multiple all’interno dello stesso individuo
(poliformismo individuale). Inoltre, dal confronto delle sequenze in banca dati, è emerso
che alcune di esse, identificassero con certezza (% di identità superiore al 97%) altre specie
quali T. tabaci, Thrips flavus ed altri esemplari appartenenti al genere Thrips sp..
Il dataset completo dei tre geni è stato ottenuto per 19 individui, come indicato in tabella.

Provincia

Località

COI

28S

ITS2

C

Catanzaro

Stalettì

4

4

4

A

Catanzaro

Montepaone

4

4

2

L

Cosenza

Rota Greca

4

4

4

A

Vibo Valentia

Pizzoni

4

4

3

B

Reggio

Melicucco

4

4

4

R

Calabria

I

Reggio

Caulonia

2

-

-

A

Calabria

SICILIA

Caltanissetta

San Cataldo

3

3

2

Tabella 7. Dataset dei campioni per il quale sono state ottenute il tris di sequenze.

La composizione percentuale nucleotidica delle sequenze di COI è indicata di seguito: T=
30,6%, C= 13,1% , A= 44,1% , G= 12,1% .
Le sequenze ottenute, variano da un minimo di 613 bp a un massimo di 664 bp, e
l’allineamento per le analisi filogenetiche, preceduto dall’integrazione della sequenza di
Phlaeothriphidae sp. (KR381201.1) disponibile in banca dati (Genbanck), è stato di 608
bp.
Le sequenze della porzione nucleotidica 28S, sono caratterizzate da una composizione
nucleotidica pari a: T= 19,3%, C= 27,2%, A=19,2%, G=34,2%. L’allineamento delle
sequenze è stato eseguito su un totale di 481 bp.
Le sequenze della porzione nucleotidica ITS2, invece, sono caratterizzate da una
composizione nucleotidica pari a: T= 19,1%, C=98,9%, A=19,2%, G=32,8%.
L’allineamento è stato eseguito su un numero complessivo di paia basi pari a 548.
Tutte le sequenze sono state verificate in banca dati per valutare le percentuali di identità
con altre sequenze appartenenti al genere, già depositate. Da una ricerca è emerso che
sequenze di L. oleae non sono mai state depositate, infatti, tutti i record riscontrati
presentavano percentuali di identità inferiori al 92%. Tale percentuale non può essere
considerata attendibile ai fini dell’attribuzione certa dell’identità della sequenza, la quale,
per essere considerata attendibile, si attesta a valori superiori al 97%; inoltre, per la regione
mitocondriale COI, è stata verificata in banca dati la presenza di due sole sequenze
appartenenti a specie del genere Liothrips, le quali non figuravano nei record d’identità
delle sequenze ottenute, quindi non considerabili attendibili come sequenze output
(sequenze di riferimento) nella costruzione dell’albero filogenetico. Nessuna sequenza
identificata come esemplari appartenenti alla famiglia dei Phlaeothriphidae è stata
depositata per le regioni nucleari ITS2 e 28S.

7.1 Analisi Filogenetica e delle Distanze Genetiche
Le sequenze di COI, ITS2 e 28S così ottenute, sono state impiegate per la ricostruzione
della storia evolutiva della specie, utilizzando il metodo Neighbior-Joining (Saitou & Nei,
1987). Nell’analisi, sono state eseguite numerose repliche (1000), utilizzando il test
statistico Bootstrap. Le distanze evolutive sono state calcolate utilizzando il metodo dei
parametri Kimura 2 e sono espresse in unità del numero di sostituzioni base per sito. Le
analisi evolutive sono state condotte utilizzando il software MEGA versione 7.1.
Dall’analisi della regione mitocondriale, è emersa l’esistenza di 2 diversi gruppi genetici
della popolazione di L. oleae. Il primo è rappresentato da sequenze identiche (unico
aplotipo), ottenute da popolazioni raccolte in due diversi siti della provincia di Catanzaro
(Stalettì e Montepaone). Il secondo gruppo, presenta a sua volta due differenti sottogruppi,
costituiti da 3 distinti aplotipi. Il primo è rappresentato da tre diverse popolazioni raccolte
nei siti di Pizzoni (VV), Melicucco e Caulonia (RC). Al secondo, invece, appartengono
due differenti aplotipi identificabili nei siti di Rota Greca (CS) e San Cataldo (CL). Risultati
analoghi, che mostrano la presenza di variabilità genetica in COI, sono stati prodotti da
Mound et al., nel 2016, caratterizzando Pseudophilothrips ichini, unica specie attualmente
presente in banca dati, appartenente alla stessa famiglia di L. oleae e per la quale è stata
rinvenuta variabilità in tale regione genetica.

RC 04 L. oleae
100

RC 05 L. oleae
VV 03 L. oleae

74

CS 06 L.oleae
100

CL 07 L.oleae
CZ 01 L. oleae
100

CZ 02 L. oleae
KR381201.1 Phlaeothripidae sp.

0.020

Figura 17. Rappresentazione filogenetica delle popolazioni mitocondriali di L. oleae.

I risultati delle analisi delle distanze genetiche tra le diverse popolazioni di L. oleae
all’interno del frammento mitocondriale COI sono riportati nella tabella seguente:
1

2

3

4

5

6

1

CZ_01_L. oleae

2

CZ_02_L. oleae

0

3

VV_03_L. oleae

0,1798

0,1798

4

RC_04_L. oleae

0,1798

0,1798

0

5

RC_05_L. oleae

0,1798

0,1798

0

0

6

CS_06_L. oleae

0,1733

0,1733

0,1561

0,1561

0.1561

7

CL_07_L. oleae

0,1820

0,1820

0,1730

0,1730

0,1730

0,0847

KR381201.1

0,1997

0,1997

0,2216

0,2216

0,2216

0,1969

8

7

8

0,2058

Phlaeothripidae sp.

Tabella 8. Distanze a coppie del frammento COI.

Per la prima volta, sono state prodotte sequenze relative alle regioni genetiche ITS2 e 28S
per esemplari di Tisanotteri appartenenti al genere Liothrips sp. Gli alberi filogenetici
prodotti, utilizzando le sequenze ottenute di tali frammenti genetici, evidenziano variabilità
in entrambi i siti, tra le diverse popolazioni. Tuttavia, tale variabilità si presenta molto
elevata nella regione ITS2, confermandola come il tratto genetico maggiormente variabile
e bassa nel tratto 28S, il quale si conferma come maggiormente conservato. Gli stessi
risultati sono stati ottenuti nella caratterizzazione molecolare di esemplari adulti e stadi
giovanili di specie appartenenti al genere Leucothrips sp., nelle quali la regione genetica
ITS2 è risultata come la più variabile e il gene 28S quello maggiormente conservato
(Skarlinsky et al., nel 2017).
Gli alberi ottenuti con i tratti genetici ribosomiali, tuttavia, confermano gli stessi risultati
ottenuti da quello prodotto dalla regione mitocondriale e quindi l’esistenza di 4 diversi
aplotipi.

CZ 01 L.oleae
100

CZ 02 L.oleae
CS 06 L.oleae
100

CL 07 L.oleae
VV 03 L.oleae
100

RC 04 L.oleae

0.0100

Figura 18. Rappresentazione filogenetica delle popolazioni di L. oleae secondo la
regione 28S.

Le distanze geniche delle regioni nucleari 28S sono di seguito riportate:
1

2

3

4

1

CZ_01_L. oleae

2

CZ_02_L. oleae

0

3

VV_03_L. oleae

0,1434

0,1434

4

RC_04_L. oleae

0,1434

0,1434

0

5

CS_06_L. oleae

0,1150

0,1150

0,1223

0,1223

6

CL_07_L. oleae

0,1174

0,1174

0,1223

0,1123

Tabella 9. Distanze a coppie nel frammento 28S.

5

0,0066

6

VV 03 L.oleae
100

RC 04 L.oleae
CS 06 L.oleae
99

CL 07 L.oleae
CZ 01 L.oleae
100

CZ 02 L.oleae

0.10

Figura 19. Rappresentazione filogenetica delle popolazioni di L. oleae secondo la
regione ITS2.

1

2

3

4

1

CZ_01_L. oleae

2

CZ_02_L. oleae

0

3

VV_03_L. oleae

1,0905

1,0905

4

RC_04_L. oleae

1,0905

1,0905

0

5

CS_06_L. oleae

0,9760

0,9760

1,2149

1,2149

6

CL_07_L. oleae

0,9570

0,9570

1,3855

1,3855

Tabella 10. Distanze nel frammento ITS2.

5

0,5041

6

VII. CONCLUSIONI

L’applicazione della biologia molecolare agli studi di sistematica e allo studio di particolari
aspetti del ciclo biologico di specie fitofaghe infestanti, si è rilevata sempre più ausiliaria
per la comprensione di particolari fenomeni biologici manifestatesi all’interno di
ecosistemi agrari complessi.
Le indagini sono state condotte secondo l’ipotesi di individuare eventuali polimorfismi
genetici all’interno della specie, dovuti presumibilmente alle alterazioni climatiche o
all’utilizzo costante e consistente di molecole insetticide per la difesa fitosanitaria della
coltura dell’olivo.
Sulla base di queste considerazioni, quindi, le analisi condotte hanno permesso di accertare
innanzitutto delle densità di popolazioni della specie differenti lungo i due litorali costieri
(jonico e tirrenico), le quali sono risultate particolarmente basse lungo i siti di
campionamento esposti sul mare Tirreno e confermando quindi la difficoltà di reperire
materiale biologico (esemplari) per le indagini molecolari. Nonostante le difficoltà
riscontrate nel recupero dei campioni da sottoporre a indagini, i risultati prodotti hanno
permesso di individuare quattro ceppi differenti (aplotipi) in maniera costante e ripetitiva
per le tre regioni genetiche investigate della specie in ambito regionale. Nello specifico,
sono stati evidenziate delle importanti differenze genetiche per i geni COI e ITS2;
differenze meno significative sono state individuate nel tratto 28S, il quale si è dimostrato
quello più altamente conservato e codificante per la specie, così come noto per la maggior
parte dei Tisanotteri. L’interpretazione dei risultati, inoltre, è stata particolarmente difficile
a causa dell’assenza di studi molecolari analoghi per la stessa specie e/o per altre specie
appartenenti allo stesso genere e famiglia, limitando fortemente la possibilità di confronto
delle sequenze ottenute con altre informazioni in banche dati genetiche. Tali risultati,
tuttavia, devono considerarsi particolarmente soddisfacenti, in quanto, per la prima volta
sono state fornite informazioni genetiche sulla specie (caratterizzazione molecolare) sia a
livello mitocondriale che a livello di geni ribosomiali. L’approfondimento di queste
informazioni, tuttavia, sarà necessario per fornire informazioni genetiche più accurate, che
presumibilmente hanno influenza sul ciclo biologico e comportamento di L. oelae. Tale
studio, inoltre, ha permesso di evidenziare che le informazioni relative al raggruppamento
tassonomico della specie sono ancora scarse e necessitano di approfondimenti. I dati

ottenuti, inoltre, sono da considerarsi fondamentali e fruibili per altri areali colturali
interessati dalle stesse condizioni pedologiche e climatiche (paesi del bacino del
Mediterraneo) e che condividono la stessa entomofauna.
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