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RIASSUNTO 

Il presente lavoro di ricerca ha avuto lo scopo di ampliare le conoscenze 

sulla autocorrelazione spaziale sesso-specifica del dittero carpofago 

Ceratitis capitata (Wiedemann) e di valutare ceppi eterologhi di Wolbachia 

per rendere più efficace l’applicazione della tecnica dell’insetto sterile 

basata sull’incompatibilità citoplasmatica (IIT). Le attività realizzate nel 

corso del triennio di Dottorato hanno previsto una fase di svolgimento in 

campo e una in laboratorio. Gli studi di campo sono stati condotti in un 

pescheto multivarietale localizzato in agro laziale dove è stata allestita una 

griglia di punti georeferenziati. Ogni punto ha previsto la presenza sia di 

una trappola del tipo McPhail (tap trap®, ad attrazione alimentare-

cromotropica idonea per la cattura delle femmine) sia di una trappola del 

tipo Jackson (delta, con fondo adesivo ed erogatore di trimedlure, specifico 

per la cattura dei maschi). I dati ottenuti sono stati elaborati in maniera da 

realizzare mappe di distribuzione spaziale, curve di volo e grafici di 

abbondanza numerica degli individui adulti, prendendo in considerazione le 

catture totali, quelle relative a ciascun sesso e alle femmine vergini o 

fecondate. Dai risultati ottenuti è emerso che maschi e femmine vergini di 

C. capitata tendono ad avere una distribuzione maggiormente aggregata e 

sovrapponibile mentre le femmine fecondate hanno pattern di distribuzione 

spaziale differenti, soprattutto in corrispondenza dei periodi di maturazione 

dei frutti. Nei diversi anni di indagine, la mosca mediterranea della frutta è 

risultata aggregata in zone specifiche del sito di studio ad inizio e a fine 

stagione. È stato infine osservato che, nel corso del periodo di 

campionamento, si verifica un costante aumento della presenza di femmine 
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vergini rispetto a quelle fecondate: tale andamento lascerebbe supporre che 

le femmine svernanti potrebbero non essere accoppiate. 

Le attività di laboratorio hanno previsto la valutazione di due ceppi del 

batterio endosimbionte Wolbachia per la stabilizzazione di un’infezione in 

C. capitata mediante la tecnica della microiniezione. Le specie donatrici 

sono state Aedes albopictus ARwP per il ceppo wPip e Drosophila 

melanogaster per il ceppo wMelCS dalle quali sono state prelevate le uova 

per la preparazione di un omogenato infetto. La tecnica di microiniezione è 

stata applicata su C. capitata allo stadio di uovo e allo stadio di pupa. Dai 

dati ottenuti sembra che il ceppo wPip abbia maggiore probabilità di 

successo di infettare C. capitata anche se, a causa del numero di repliche 

limitato, non è stato possibile confermare la possibilità di trasmissione del 

batterio alle generazioni successive. Il tasso di sfarfallamento di adulti 

femmina microiniettati allo stadio pupale con omogenato infetto è risultato 

superiore rispetto a quello ottenuto da individui microiniettati allo stadio di 

uovo, evidenza che promuove l’applicazione di questo protocollo 

alternativo. 

Tali risultati potrebbero portare a sviluppare strategie di lotta mirate a 

C. capitata nel tempo e nello spazio garantendo maggiore efficienza e 

minor impatto sia socio-economico sia ambientale. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is the broadening of the knowledge on the spatial 

autocorrelation of the sex-specific fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann) 

and the evaluation of heterologous strains of Wolbachia to make more 

effective the application of the sterile insect technique based on 

cytoplasmic incompatibility (IIT). The activities carried out during the 

three years of my PhD consisted in a first experimental phase in the field 

and a second one in the laboratory. The field studies were conducted in a 

peach orchard located in the Latium countryside, where it was established a 

grid of geo-referenced points. In each point, a McPhail-type trap (tap 

trap®, with a food and chromotropic attractive action, suitable for 

capturing females) and a Jackson-type trap (delta, with adhesive bottom 

and provided with trimedlure, specific for capturing males) were placed. 

The data collected were processed in order to create maps of the spatial 

distribution, flight curves, and graphs of numerical abundance of the adults, 

considering total individuals, single sexes and, for the first time in this 

context, unmated and mated females. The results obtained showed that the 

males and mated females of C. capitata have a different spatial distribution 

pattern, especially at certain times of the year when ripe fruits occur, while 

the males and the virgin females seem to have, on the whole, a more 

aggregate distribution. During the 3-y period of investigation, it has been 

found that the flies are localized constantly in specific areas of the study 

site at the beginning and at the end of the season. Across the season, it was 

observed a steady increase of the presence of the virgin females than those 

mated: this trend would suggest that the wintering females could not be 

mated. 
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The laboratory activities have provided for the evaluation of two 

strains of the endosymbiont bacterium Wolbachia for the stabilization of an 

infection in C. capitata by means of the microinjection technique. The 

donor species were Aedes albopictus ARwP and Drosophila melanogaster 

for strains wPip and wMelCS, respectively. The eggs have been removed 

from them for preparing an infected homogenate. The microinjection 

technique has been applied to C. capitata at the egg stage and, for the first 

time, as pupae. The data obtained shows that the strain wPip have greater 

probability of success in infecting C. capitata even if, because of the 

limited number of replicas, it was not possible to confirm the possibility of 

transmission of the bacterium to subsequent generations. The rate of 

flickering of the adult females, microinjected at the pupal stage with the 

infected homogenate, was found to be higher than that obtained from 

individuals microinjected at the egg stage. Such an evidence promotes the 

application of this alternative protocol. 

These findings could lead to develop strategies for controlling C. 

capitata, in space and time, ensuring greater efficiency and lower impact in 

terms of socio-economic and environmental aspects. 
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I – INTRODUZIONE 

 

1. Ceratitis capitata (Wiedemann) 

 

1.1. Origini e distribuzione 

Gli insetti fitofagi della famiglia Tephritidae comprendono più di 5.000 

specie in tutto il mondo, circa 1.400 dei quali si sviluppano in frutti carnosi. 

I quattro principali generi di questa famiglia, Ceratitis, Bactrocera, 

Anastrepha e Rhagoletis, includono importanti specie infestanti (White e 

Elson-Harris, 1992). Il genere Ceratitis comprende circa 78 specie. Tra 

queste, la più nota è la mosca Mediterranea della frutta, Ceratitis capitata 

Wiedemann (White et al., 2000) detta in lingua inglese medfly.  

In termini ecologici, la maggior parte dei Tephritidi è stenotopica, 

quindi riesce a vivere solamente in particolari tipi di habitat, in quanto ha 

stretti ambiti di tolleranza o specifiche necessità. Un piccolo numero di 

specie, al contrario, è euritopico capace quindi di adattarsi a molti tipi di 

habitat avendo ambiti di tolleranza più ampi e minori esigenze; tra queste 

troviamo proprio C. capitata (Maddison e Bartlett, 1989). 

Lo studio della genetica e dei dati biologici della medfly sono 

fondamentali per capire i tratti e i comportamenti che rendono questa 

mosca un importante insetto dannoso. Le popolazioni naturali di C. 

capitata presentano una struttura genetica che ha rivelato una notevole 

variazione tra le popolazioni provenienti da diverse regioni geografiche. Lo 

studio della variabilità del DNA mitocondriale (Gasparich et al., 1997) 
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suggerisce che la storia evolutiva della specie ha comportato la diffusione 

di individui in varie parti del mondo a partire da popolazioni africane 

ancestrali (Malacrida et al., 1998; Gasperi et al., 2002). Attualmente è 

presente nell'Europa Mediterranea, nel Medio Oriente, nella maggior parte 

dell'Africa comprese le isole dell'Oceano Indiano, nell'America del Sud e 

Centrale, in Australia occidentale e nella regione del Pacifico (Gomulski et 

al., 1998) (Szyniszewska e Tatem, 2014) e minaccia di invadere o re-

invadere nuove aree (Yuval e Hendrichs, 2000). In Italia questo insetto è 

stato registrato per la prima volta in Calabria nel 1863 dove, nei pescheti 

colpiti, il tasso di infestazione ha raggiunto anche il 100%. In seguito 

l’areale di distribuzione si è ampliato fino ad avere 2-3 generazioni l’anno 

nella valle del Po’ (Fimiani, 1989; Rigamonti et al., 2002) e infestazioni 

stagionali nella regione del Trentino-Alto Adige (Hellrigl e Minerbi, 2012; 

Ioratti et al., 2013) (Fig. 1). 

 

 

Figura 1: Distribuzione di C. capitata nel mondo: in rosso le regioni dove la mosca è 

presente; le stelle di colore verde indicano le regioni dove la mosca è stata eradicata 

(IAEA, 2013). 
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1.2. Aspetti morfologici e bio-ecologici 

Benché le attività umane, come il commercio di frutta e il turismo, abbiano 

avuto un ruolo importante nel determinare l’ampliamento dell’areale di 

distribuzione di questo carpofago, si deve considerare che l'imponente 

successo biologico è, in gran parte, determinato da numerosi caratteri 

morfologici, fisiologici e comportamentali che coinvolgono ogni fase del 

ciclo vitale: dalle uova agli adulti (Yuval e Hendrichs, 2000). 

Uovo. Ha una forma allungata e leggermente ricurva con dimensioni di 

circa 1x0,2 mm; di colore bianco lucente con area micropilare sporgente 

(Tremblay, 1994) (Fig. 2). La durata dello stadio di uovo è fortemente 

influenzato dalla temperatura e dall’umidità. In condizioni ottimali 

(temperature estive comprese tra 26-28°C) ha luogo in circa 48 ore ed 

aumenta da 4 giorni fino ad una settimana a temperature medie invernali 

intorno ai 15-16°C (Tremblay, 1994). La temperatura inferiore limite per lo 

sviluppo delle uova è di circa 11 °C: il tasso di schiusa diminuisce 

proporzionalmente al periodo di permanenza a condizioni termiche più 

basse, fino ad azzerarsi in caso di periodi prolungati (6 giorni a 8-9°C). La 

soglia termica superiore è di circa 39°C, il che può essere considerato 

testimonianza dell’origine tropicale della specie (Tremblay, 1994). 

Esposizioni prolungate dell’uovo a condizioni di disseccamento (12 h) ne 

impediscono la schiusa (Shoukry e Hafez, 1979). 

Larva. Di forma cilindrica, lunga da 7 a 9 mm e da 1 a 2 mm di diametro; 

di colore bianco-giallastro pallido, si assottiglia leggermente verso 

l’estremità cefalica. Oltre alla testa, piccola e retrattile, sono presenti 11 

segmenti di circa la stessa lunghezza (Greene, 1929). 
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Nella parte anteriore del capo sono presenti delle strutture sensoriali 

(sensori e sensilli placoidei) e un apparato boccale dove si individuano gli 

uncini boccali e i lobi orali. La durata dello stadio larvale varia al variare 

delle condizioni climatiche: da 9-12 giorni durante l’estate, periodo che si 

allunga gradualmente all’abbassarsi della temperatura fino ad azzerarsi alla 

soglia minima di 5°C (Shoukry e Hafez, 1979; Tremblay, 1994). La più alta 

percentuale di impupamento si ottiene a 27°C, per poi diminuire 

costantemente fino a 35°C (Shoukry e Hafez, 1979). 

La larva è carpofaga, vive e si nutre della polpa di numerose specie di 

frutti che, quando sono attaccati, subiscono una rapida marcescenza della 

polpa (Fig. 3). 

Pupa. Di forma cilindrica, lunga da 3 a 5 mm con diametro da 1,25 a 2 

mm; di colore che può variare dal giallo pallido al marrone scuro - 

rossastro. Presenta 11 segmenti distinti (Greene, 1929) (Fig. 4). 

A parità di temperatura, la durata dello stadio pupale non è influenzata 

dall’umidità e, in condizioni naturali va dai circa 10 giorni in estate (22-

30°C) a circa un mese in inverno, mostrando elevata mortalità a 

temperature superiori ai 38°C e inferiori a 11-13°C (Shoukry e Hafez, 

1979; Tremblay, 1994). 

 

 

 



 

9 

 

 

Figura 2: Uova di C. capitata. 

 

Figura 3: Larve di C. capitata su frutto di pesco. 

 

Figura 4: Pupa di C. capitata. 
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Adulto. L’adulto di C. capitata ha dimensioni variabili dai 4 ai 6 mm. Sul 

capo del maschio sono presenti due lunghe setole ingrossate all’apice 

(capitate) a forma di spatola grigio-brunastre che permette una facile 

identificazione della specie. L’apparato boccale è lambente succhiante. Il 

torace presenta un protorace poco evidente, un mesotorace molto 

sviluppato su cui si articolano le ali, e un metatorace ridotto su cui sono 

presenti i bilancieri. L’addome è tipicamente tondeggiante e termina a 

punta, è costituito da dieci segmenti (uriti) riuniti in pre-addome e post-

addome, quest’ultimo porta le strutture riproduttive (Tremblay, 1994) (Fig. 

5).  

L’apparato riproduttore della femmina comprende una parte esterna (i 

genitali) e gli organi interni che includono: gli ovari, gli ovidotti laterali e 

l’ovidotto comune che si forma con il congiungimento dei due laterali e che 

confluisce nella vagina. La vagina termina nel gonoporo femminile 

collocato nel nono segmento addominale. Dalla parte dorsale dell’ovidotto 

comune originano le ghiandole accessorie e le spermateche che si 

presentano come due organi chitinizzati di color nero (Munguira et al., 

1983) (Fig. 6). 
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Figura 5: Femmina (a sinistra) e maschio (a destra) di C. capitata. 

 

 

Figura 6: Schema dell’apparato riproduttore della femmina di C. capitata (Munguira et 

al., 1983). 
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La temperatura e l’umidità relativa influenzano fortemente l’attività degli 

adulti: al diminuire della temperatura, il periodo di pre-ovideposizione si 

allunga; normalmente l’accoppiamento e l’ovideposizione delle uova 

avvengono tra 15 e 16°C; la temperatura ottimale per la produzione di uova 

si ha tra 25 e 30°C. Le temperature estreme di sopravvivenza degli adulti 

sono comprese tra 40°C (per pochi minuti) e -4°C (per poche ore) e la 

soglia termica inferiore è intorno agli 11°C. È stato osservato un alto tasso 

di mortalità per azione di venti caldi e secchi e per elevata umidità del 

suolo (Bateman, 1972; Delrio, 1986; Harris e Lee, 1989; Tremblay, 1994). 

Nelle regioni tropicali e subtropicali dove sono presenti condizione 

climatiche favorevoli, la specie è attiva tutto l'anno risultando molto 

dannosa anche perché queste aree offrono un cospicuo numero di piante 

ospiti (Fimiani e Tranfaglia, 1972). Nelle regioni ad inverni miti, il dittero 

può avere uno sviluppo continuo senza diapausa fino a compiere 6-7 

generazioni l'anno, come ad esempio, nell’Italia meridionale (Pollini, 

1998). 

Il comportamento degli adulti è estremamente complesso: ne sono stati 

descritti numerosi modelli riguardanti il corteggiamento, l’accoppiamento, 

l’ovideposizione, l’alimentazione e il riposo (Demirel, 2007). 

Per quanto concerne gli atteggiamenti sessuali, inizialmente il maschio 

conquista ed occupa un territorio all’interno di siti di aggregazione (lek); 

nel lek attrae le femmine recettive emettendo il feromone dalla ghiandola 

rettale, seguendo un rituale che termina con la copula (Lorna e Kaneshiro, 

1989). Inoltre sembra che vi sia un meccanismo di equilibrio polimorfico 

nel sistema di accoppiamento: la femmina sceglie il miglior maschio, ma in 

condizioni sfavorevoli diventa meno selettiva (Kaneshiro, 2000). 
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Una caratteristica distintiva di C. capitata è la grande plasticità della 

sua ovideposizione, comportamento che si riflette nella sua capacità di 

colonizzare habitat diversi. Nelle femmine è stato accertato la possibilità di 

effettuare accoppiamenti multipli: Bonizzoni et al. (2002) e Whittier e 

Shelly (1993) suggeriscono che questo fattore potenzi la loro adattabilità, 

aumentando la capacità riproduttiva delle femmine plurifecondate rispetto a 

quelle che si sono accoppiate solo una volta. 

A differenza di molte specie di insetti che nella fase adulta della loro 

vita si concentrano sulla riproduzione, C. capitata trascorre gran parte del 

tempo nell'alimentarsi: una dieta a base di carboidrati e proteine è 

fondamentale per l’elevato successo riproduttivo (Novoseltsev et al., 2004). 

 

1.3. Distribuzione spazio-temporale 

Poiché le popolazioni di insetti sono distribuite spazialmente e 

temporalmente in modo eterogeneo, la conoscenza di questo fattore diventa 

fondamentale sia per una migliore analisi della loro dinamica di 

popolazione, sia per lo sviluppo di efficaci programmi di lotta. Infatti 

l’introduzione di informazioni sulla distribuzione territoriale delle 

popolazioni, nell’ambito dei programmi di gestione integrata su ampia 

scala, può migliorare l’efficienza delle misure di controllo e ridurre i costi 

di gestione (Liebhold et al., 1991; Trematerra et al., 2004; Sciarretta e 

Trematerra, 2011). Per quanto riguarda C. capitata, diversi studi mettono in 

evidenza il differente modello di distribuzione spaziale tra maschi e 

femmine, suggerendo così che i due sessi rispondono diversamente alle 

variabili ambientali presenti nei frutteti (Papadopoulos et al., 2003). In base 
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all’attuale stato delle conoscenze, nella dispersione spaziale di C. capitata 

un ruolo importante viene svolto da molteplici fattori quali la pianta ospite 

(coltivata o selvatica) ed gli eterogenei elementi del paesaggio (Trematerra 

et al., 2008). 

 

1.4. Danni economici 

Come accennato, la mosca Mediterranea della frutta è considerata uno degli 

insetti più distruttivi del mondo per la sua polifagia e capacità di 

adattamento ad un’ampia gamma di climi, dimostrandosi in grado di 

infestare i frutti di oltre 300 specie di piante coltivate e non (Liquido et al., 

1990; 1991). 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un forte sviluppo in molte parti 

del mondo del settore frutticolo in risposta ad una abbondante domanda di 

prodotti freschi di alta qualità. In particolare i consumatori dei Paesi 

sviluppati richiedono generi alimentari non sottoposti a trattamenti chimici 

in special modo quelli, come frutta e verdura, che hanno un elevato 

contenuto di fibre naturali (Bateman, 1989). Il controllo sostenibile della 

mosca Mediterranea della frutta è una priorità importante per questo 

settore, tanto nelle zone temperate, quanto in quelle tropicali, 

indipendentemente dalla presenza o dal rischio di introduzione di C. 

capitata. Nel caso di regioni non ancora invase dalla mosca Mediterranea 

della frutta, sono spesi annualmente milioni di dollari per applicare 

restrizioni di quarantena sia per prevenire il suo ingresso, sia per il 

mantenimento di reti di sorveglianza atte a rilevare ed eliminare 

tempestivamente i focolai del carpofago; tali misure costituiscono, allo 
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stesso tempo, una importante barriera commerciale che limita le 

esportazioni con conseguenti danni economici anche per i Paesi produttori. 

Nel caso di regioni già infestate da C. capitata, gli esportatori subiscono 

notevoli perdite economiche derivanti direttamente dal danno sulle 

produzioni o indirettamente come, per esempio, in investimenti molto 

costosi su strutture post-raccolta e trattamenti di disinfestazione dei carichi 

di frutta prima o durante la spedizione (Hendrichs, 1996). Nelle regioni 

dell’est del Mediterraneo (Israele, territori palestinesi e Giordania) sono 

state stimate perdite pari a 192 milioni di dollari dovute alla presenza di C. 

capitata; nello stato della California tali stime salgono a 493 fino a 875 

milioni di dollari per l’applicazione di programmi di eradicazione 

(Szyniszewska e Tatem, 2014). 

Ben adattata all’ambiente mediterraneo, in Italia la mosca Mediterranea 

della frutta è particolarmente dannosa su alcune drupacee (pesco e 

albicocco), sul fico, sul fico d'India e sul kaki e, in annate di gravi 

infestazioni, si riversa anche sulle pomacee (melo, pero, nespolo del 

Giappone), sugli agrumi (arancio, clementino) e su actinidia (Caponero et 

al., 2014). 

 

2. Metodi di difesa dalla mosca mediterranea della frutta 

Il 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), disposizione con la quale si dà 

attuazione in Italia alla Direttiva 2009/128/CEE. Nella premessa del PAN 

si legge “Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di 

metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, 
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realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e 

gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente, promuovendo l’uso della 

difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo 

dell’agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti 

fitosanitari”. Il Pan si propone, quindi, di ridurre i rischi associati all'uso 

dei prodotti fitosanitari, promuovendo un processo di cambiamento delle 

tecniche di utilizzo dei prodotti verso forme più compatibili e sostenibili in 

termini ambientali e sanitari. 

In passato, in assenza di effettivi indirizzi di politica di difesa 

fitosanitaria, il più importante metodo di controllo della mosca era la lotta 

chimica con l’uso di principi attivi come il Mercaptothion, il Parathion, il 

Dimetoato e altri (Tremblay, 1973), principalmente fosforganici ad azione 

larvicida e adulticida utilizzati in spray anche per la copertura di interi 

appezzamenti. Attualmente sono ammesse prevalentemente sostanze attive 

di contatto (piretroidi ed etofenprox), il fosforganico fosmet e il 

neonicotinoide acetamiprid (Caponero et al., 2014). Le nuove prescrizioni 

introdotte sull’uso di pesticidi, hanno portato allo sviluppo di metodi di 

difesa integrata anche nei confronti di C. capitata. 

Lotta integrata. Implica l’applicazione razionale di un complesso di 

misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione 

vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l’impiego di 

prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti 

a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente 

inaccettabili (D.Lgs. n. 194 del 17/3/1995). Qui di seguito vengono 

illustrate alcune tecniche che possono essere utilizzate nell’ambito di 

questo metodo di controllo. 
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Lotta biologica. La mosca Mediterranea della frutta ha molteplici nemici 

naturali: Clausen (1978) ha riportato numerosi parassitoidi e predatori 

utilizzati in azioni di controllo biologico, ma davvero pochi sono risultati 

efficaci e la maggior parte di questi hanno avuto un effetto limitato. Degno 

di nota è stato l'uso di Fopius arisanus alle Hawaii, che ha raggiunto, tra il 

1914 e 1933, in media il 25-55% di parassitizzazione. Tuttavia, i livelli 

effettivi variavano in base all’ospite. Ad esempio, nel caffè dove l’esocarpo 

è sottile e le larve risultano essere sempre vicine alla superficie, è stato 

raggiunto il 61-94%, ma in altri frutti sono stati registrati livelli inferiori 

(Wharton , 1989). In Israele, tra il 2002 e il 2004, sono stati rilasciate 

quattro specie di braconidi che parassitizzano C. capitata: tra questi Fopius 

ceratitivorus e Diachasmimorpha kraussii hanno mostrato un adattamento 

a lungo termine in quell’ambiente (Argov e Gazit, 2008). Altri esempi di 

azioni di controllo biologico riuscite includono l'uso del calcidide Dirhinus 

anthracina nell’isola della Réunion (Etienne, 1973) e del diapride Coptera 

occidentalis in Slovacchia (Kazimírová, 1996). Incoraggianti sono gli studi 

effettuati sull’impiego di Diachasmimorpha longicaudata in Argentina 

(Suarez et al., 2014) e altri imenotteri figitidi e pteromalidi in Siria (Ali et 

al., 2015). Inoltre C. capitata è suscettibile ad una gamma di funghi (come 

per esempio Metarhizium anisopliae, Paecilomyces fumosoroseus e 

Beauveria bassiana) e nematodi (Heterorhabditis bacteriophora, 

Steinernema khoisanae) entomopatogeni (Castillo et al, 2000; Malan e 

Manrakhan, 2009; Oreste et al., 2015). Sono stati sviluppati formulati 

commerciali che includono questi agenti patogeni o parassiti che si possono 

rivelare utili nel controllo della mosca. 
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Metodi biotecnologici. In questo caso vengono sfruttate le risposte naturali 

del carpofago a stimoli chimici, fisici e anche agli agenti che ne modificano 

il comportamento e lo sviluppo. Attrattivi, repellenti, regolatori e inibitori 

di crescita sono esempi di tecniche particolarmente adatte nei programmi di 

difesa integrata. Trappole che si basano su segnali visivi (mass-trapping) o 

innescate con attrattivi olfattivi (lure and kill), svolgono un ruolo 

fondamentale nel monitoraggio e nel controllo di C. capitata. Queste 

tecniche sfruttano l’attrazione esercitata da alcuni composti sintetici sui 

maschi e sulle femmine; in particolare il Trimedlure (1,1- dimetiletil 4 (and 

5) cloro-2-metilcicloesano1- carbossilato) sembra essere il maggior 

attraente noto, imitando l'azione del feromone sessuale maschile utilizzato 

dagli insetti per rilevare i siti di aggregazione (lekking) (Shelly et al., 1996: 

Tabilio et al., 2007; Sollai et al., 2011). Per esercitare l’attrazione delle 

femmine, invece, vengono utilizzate delle esche alimentari a base di 

proteine idrolizzate e sostanze ammoniacali che, insieme all’azione di un 

insetticida, portano alla morte dell’insetto (Mazor et al., 1987; Delrio e 

Ortu, 1988; Demirel, 2007). Nell’ambito di questa tecnica, degno di nota è 

il bioinsetticida spinosad, il cui principio attivo è costituito dalla miscela di 

due tossine (spinosine) prodotte dal metabolismo dell'attinomicete tellurico 

Saccharopolyspora spinosa (Adán et al., 1996). 

Tecnica dell’insetto sterile. La SIT (Sterile Insect Technique) è tra i primi 

metodi di controllo degli insetti, progettati per un’applicazione su ampia 

scala e che meglio si inseriscono nel contesto di IPM (Integrated Pest 

Management). Si tratta di una tecnica di lotta autocida ad azione genetica 

specie-specifica. Essa si basa sull'allevamento massivo, sterilizzazione e 

lancio ripetuto di insetti sterili al fine di ridurre progressivamente la 
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capacità riproduttiva della specie dannosa mediante gli accoppiamenti 

infecondi tra gli adulti selvatici e quelli resi infecondi. La SIT può essere 

utilizzata da sola o in combinazione con altre tecniche di lotta al fine di 

eradicare, sopprimere o controllare la popolazione del parassita in ambienti 

confinati o su ampi territori regionali (Dyck et al., 2005). In particolare, per 

la mosca mediterranea C. capitata è stata sviluppata una vera e propria 

industria di produzione massiva che arriva a produrre, ad esempio in 

California, oltre 250 milioni di maschi sterili a settimana (Papadopoulos et 

al., 2013). Poiché le femmine danneggiano la frutta con l’ovopositore 

iniettando embrioni che si sviluppano in larve, la tecnica prevede la 

separazione dei maschi dalle femmine, detta sexing, ed il rilascio di soli 

individui di sesso maschile, previa sterilizzazione mediante radiazioni. 

Sono stati sviluppati differenti ceppi sexing per C. capitata mediante l’uso 

di marcatori genetici, mutazioni e traslocazioni cromosomiche (Saccone et 

al., 2007). Nei programmi di SIT applicati al controllo della mosca, 

sostanzialmente sono stati utilizzati due sistemi di separazione dei maschi 

dalle femmine basati sull’uso dei ceppi tsl e wp. Nel ceppo tsl (temperature 

sensitive lethal) si ottiene una progenie di soli maschi dopo shock di calore 

a stadi embrionali a causa di una letalità condizionale femmina-specifica; 

nel ceppo wp le pupe di maschi e femmine vengono separate in base al loro 

colore che risulta essere differente tra i due sessi (Robinson, 2002; Dyck et 

al., 2005; Saccone et al., 2007). 

Le informazioni di base relative all'area in cui viene applicata la SIT 

sono indispensabili per pianificare, condurre e valutare ogni programma di 

controllo. È necessario infatti determinare il grado di isolamento del 

territorio in cui si applica questa tecnica; infatti l'immigrazione nell'area di 
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controllo di femmine selvatiche già fecondate ne diminuisce notevolmente 

l'efficacia (Dyck et al., 2005). 

I vantaggi della tecnica consistono nella sua specie-specificità e nella 

riduzione dell’utilizzo di pesticidi. 

 

3. Sistemi di implementazione della SIT: il batterio Wolbachia e il 

fenomeno dell’incompatibilità citoplasmatica (IC) 

 

3.1. Distribuzione e caratterizzazione di Wolbachia 

Molti artropodi sono infettati da batteri simbionti facoltativi (Moran et al., 

2008). Questi vengono trasmessi verticalmente e non sono essenziali per la 

sopravvivenza o la riproduzione dell’ospite, ma tuttavia possono avere 

effetti importanti sulla loro biologia al fine di favorire l’evoluzione di una 

simbiosi mutualistica (Axelrod e Hamilton, 1981). È in questo contesto che 

si inserisce il batterio Wolbachia. 

Wolbachia è un genere di batterio della famiglia Rickettsiacee (Ordine 

Rickettsiales) nel Phylum Proteobacteria. Fu scoperto da Hertig e Wolbach 

nel 1924 e successivamente fu descritto come microrganismo presente 

negli ovari di zanzare della specie Culex pipiens (Hertig e Wolbach, 1924) 

(Hertig, 1936). L’analisi ultrastrutturale evidenzia un batterio gram-

negativo, endosimbionte intracellulare (Fig. 7). Viene ereditato per via 

materna ed infetta naturalmente il 40% delle specie del Phylum Arthropoda 

ed del Phylum Nematoda. Negli artropodi le specie nelle quali è stata 

riscontrata la presenza di Wolbachia appartengono agli Ordini Isopoda 
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(Classe Crustacea), Acari (Classe Arachnida), Coleoptera, Diptera, 

Rynchota, Hymenoptera, Lepidoptera e Orthoptera (Classe Insecta) 

(Bourtzis e O’ Neill, 1998; Hilgenboecker et al., 2008; Zug e Hammerstein, 

2012). 

L’analisi e il sequenziamento di alcuni geni hanno permesso di 

attribuire Wolbachia a distinti gruppi di appartenenza. Il gene che codifica 

per la subunità ribosomiale 16S (16S rRNA) ha consentito di collocare 

Wolbachia nella sottodivisione alfa-2 di proteobatteri (Proteobacteria) che 

costituiscono un gruppo monofiletico strettamente imparentato con 

Anaplasma, Cowdra, Ehrlichia e Rickettsia (Breeuwer et al., 1992; 

Drancourt e Raoult, 1994). Insieme al gene 16S rRNA sono stati analizzati 

e studiati i geni ftsZ (gene che regola il ciclo cellulare) che ha portato alla 

distinzione di due principali rami filogenetici di Wolbachia: A e B 

(Breeuwer et al., 1992; Rousset et al., 1992; Werren et al., 1995), e il gene 

wsp codificante per una proteina batterica (outer surface protein) che ha 

consentito, inoltre, una conoscenza più dettagliata dei differenti ceppi di 

Wolbachia con il riconoscimento di oltre 30 sottogruppi (Braig et al., 1998; 

Zhou et al., 1998; Van Meer et al., 1999). 

 

 

Figura 7: Ultrastruttura di Wolbachia (Oh et al., 2000). 
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3.2. Alterazioni riproduttive indotte dalla simbiosi 

Il batterio si localizza principalmente nelle cellule dei tessuti riproduttivi 

dei suoi ospiti determinando generalmente alterazioni della biologia 

riproduttiva inducendo (Werren, 1997): 

- partenogenesi telitoca; 

- femminizzazione di genotipi maschili; 

- morte del genotipo maschile; 

- Incompatibilità Citoplasmatica. 

La partenogenesi telitoca. Poiché i maschi non trasmettono il batterio, 

Wolbachia induce nelle femmine infette la produzione della sola prole 

femminile da uova non fertilizzate attraverso una modifica a livello della 

prima divisione mitotica (Stouthamer e Kazmer, 1994). 

Analisi cromosomiche citogenetiche in uova non fecondate, prodotte 

da femmine infettate, indicano che il meccanismo responsabile della 

ricostituzione di un assetto cromosomico diploide sta nella mancata 

segregazione dei cromosomi omologhi con la risultante di un nucleo con 

due set di cromosomi identici (Stouthamer e Kazmer, 1994). 

La femminizzazione. La femminizzazione è un fenomeno grazie al quale 

individui geneticamente maschi sono convertiti funzionalmente al sesso 

femminile dalla presenza di Wolbachia. Casi di femminizzazione sono stati 

riscontrati in isopodi terrestri (Armadillum vulgare) (Rigaud e Juchault, 

1993) nei quali i maschi sono omogametici (ZZ) e le femmine 

eterogametiche (WZ). Differentemente da altre specie infettate con 

Wolbachia, in A. vulgare il batterio è presente nei tessuti di tutto il corpo. Il 
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livello di eredità materna del batterio è molto alto. Si pensi che le femmine 

infette producono il 90% di progenie femminile che comprende anche 

individui geneticamente maschi. Si è anche visto che il trattamento con 

antibiotici o a temperature > di 30 C° restaura una proporzione dei sessi più 

bilanciata. 

Sembra che nel meccanismo della femminizzazione sia implicata 

l’inibizione di geni che controllano lo sviluppo in senso maschile 

(inibizione ghiandole androgeniche). 

Morte del genotipo maschile. La morte di progenie maschile (male 

killing) può avvenire o durante lo sviluppo embrionale o essere più tardiva. 

E’ diretta conseguenza di uno status infettivo della madre legato alla 

presenza di Wolbachia (male killing strain). Tale situazione è riscontrata 

maggiormente in specie di insetti dove la competizione è alta (ad esempio 

tra specie sorelle di Lepidotteri) (Hurst et al., 1999). Il significato evolutivo 

di tale fenomeno si spiega col fatto che la morte di maschi aumenta la 

sopravvivenza delle femmine, ovvero di ospiti che possano essere infettati 

dal batterio e favorire la sua trasmissione verticale per via materna. 

L’incompatibilità citoplasmatica (IC). Il fenomeno, come già accennato, 

fu originariamente descritto in zanzare del complesso C. pipiens, quando fu 

evidente che popolazioni simpatriche del culicide erano tra loro 

riproduttivamente isolate (Laven, 1951; 1953; Ghelelovitch, 1952). 

Tuttavia fu non prima del 1971 che Yen e Barr (1971) riconobbero in 

Wolbachia il fattore eziologico alla base della IC in C. pipiens ed altre 

specie di insetti. 
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La IC indotta da Wolbachia determina la morte embrionale in progenie 

nata da incroci tra individui con un differente status infettivo. Il fenomeno 

può essere unidirezionale, allorquando un maschio infetto si incrocia con 

una femmina non infetta (l’incrocio reciproco è perfettamente fertile) 

oppure bidirezionale quando un maschio infettato si incrocia con una 

femmina infettata con un ceppo differente del simbionte. In presenza di 

infezioni multiple (superinfezione) in una popolazione, può verificarsi un 

modello aggiuntivo di IC unidirezionale. I maschi superinfetti sono 

incompatibili con le femmine che ospitano un solo citotipo di infezione 

(Brelsfoard e Dobson, 2009) (cfr.Fig.8). 

Sebbene il meccanismo della IC non sia stato ancora completamente 

compreso a livello molecolare, moltissime evidenze genetiche e 

citogenetiche relative al genere Drosophila, suggeriscono che Wolbachia 

modifica i cromosomi paterni durante la spermatogenesi (Presgraves, 

2000). Lo spermatozoo maturo poi perderà l’infezione. Le modifiche 

avvengono durante la fase di sviluppo degli spermatociti e riguardano i 

processi di divisione mitotica che portano alla perdita di una normale 

sincronia dei processi di divisione cellulare (Breeuwer e Werren, 1990; 

Reed e Werren, 1995; Lassy e Karr, 1996; Callaini et al., 1997). Studi 

eseguiti attraverso tecniche di immunofluorescenza con un anticorpo 

specifico per l’istone H3 hanno dimostrato in maniera inequivocabile che 

l’origine della IC è nella dinamica dei processi mitotici dei due pronuclei 

(Tram e Sullivan, 2002). Tale anticorpo risulta un eccellente marcatore dei 

cromosomi mitotici dalla profase alla anafase in embrioni di D. 

melanogaster. L’osservazione di cromosomi marcati in embrioni di 

controllo, dalla profase all’anafase, ha messo in evidenza una sincronia 
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temporale perfetta nella dinamica di marcatura nei pronuclei maschile e 

femminile. Di contro, in embrioni nati da incroci incompatibili il processo 

di marcatura dei pronuclei si presenta asincrono. La conseguenza di questa 

mancata sincronia è che durante il processo di allineamento metafasico il 

set cromosomico paterno, non condensato, segrega in modo non corretto 

nell’anafase. Durante la telofase il genoma paterno resta ancora marcato e 

ciò suggerisce un ritardato processo di inizio della condensazione rispetto 

al genoma femminile: questo sembrerebbe essere il meccanismo chiave 

attraverso il quale si realizza la mortalità embrionale indotta dalla IC. 

Probabilmente Wolbachia agisce attraverso l’attivazione di un punto di 

controllo del ciclo cellulare nel pronucleo maschile. 

 

 

Figura 8: Esempi di incompatibilità citoplasmatica: (a) IC uni-direzionale; (b) IC 

bidirezionale; (c) modello aggiuntivo di IC unidirezionale (Brelsfoard e Dobson, 2009). 
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3.3.  C. capitata e il batterio Wolbachia 

La presenza di Wolbachia è stata riscontrata in molte specie del Phylum 

Artropoda (cfr. par 3.1), e tra questi, nell’Ordine Diptera, in numerose 

specie di tefritidi (Kittayapong et al., 2000; Riegler e Stauffer, 2002). La 

caratterizzazione della comunità microbica di C. capitata, in popolazioni di 

laboratorio e naturali, hanno dimostrato che questo insetto non presenta 

l’infezione con il batterio (Bourtzis et al., 1994; Zabalou et al., 2004), 

anche se in Rocha et al. (2005) per la prima volta viene riportata la 

presenza di C. capitata naturale infettata da Wolbachia. 

 

4. Scopo della ricerca 

Conoscere come maschi e femmine di un insetto carpofago si 

distribuiscono spazio-temporalmente nell’agro-ecosistema e come varia il 

livello di fecondazione delle femmine, è tra le conoscenze preliminari 

essenziali per mettere in atto metodi efficaci di monitoraggio e controllo 

delle popolazioni infestanti. Il programma di ricerca condotto nel corso dei 

tre anni di Dottorato ha avuto come obbiettivo lo studio della distribuzione 

spazio-temporale di C. capitata (Wiedemann) in un pescheto multivarietale 

valutando la correlazione spaziale tra individui maschi e femmine e 

prendendo in esame anche lo stato di fecondazione di queste ultime. È stato 

inoltre intrapreso uno studio di valutazione di ceppi eterologhi del batterio 

Wolbachia per una eventuale infezione artificiale della mosca mediterranea 

della frutta al fine di introdurre un nuovo fattore di sterilità utilizzabile per 

l’applicazione di tecniche di lotta basate sull’incompatibilità 

citoplasmatica. Nell’ottica di operare in un contesto di agricoltura di 
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precisione, un approfondimento sulle conoscenze comportamentali di C. 

capitata, combinato con la possibile applicazione della tecnica dell’insetto 

incompatibile (IIT), costituiscono un approccio innovativo per il controllo 

del carpofago. 
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II - MATERIALI E METODI 

 

5. Distribuzione spaziale e temporale di C. capitata in un pescheto 

 

5.1.  Descrizione del sito di attività e dei metodi di monitoraggio 

Il pesco è tra le colture più suscettibili all’attacco di C. capitata. Per questa 

ragione gli studi sulla distribuzione spazio-temporale della mosca sono stati 

condotti in un pescheto multivarietale di 23 ha (per le cultivar presenti, vedi 

Tabella 1), appartenente all’azienda agricola Guido Verbesi, situata in 

località Corcolle, frazione del comune di Roma (coordinate geografiche 

UTM: 4642025, 312230, 33T; altitudine: 47 m s.l.m.). I lati nord-ovest e 

sud-ovest del sito sperimentale sono delimitati da grandi vie di 

comunicazione; il perimetro nord-est è circondato da fitta vegetazione 

spontanea, mentre in corrispondenza del lato est e sud-est del frutteto sono 

presenti altre coltivazioni tra cui piante di olivo e actinidia (Fig. 9). 

In tale sito è stata costituita una griglia con 35 punti di 

campionamento, 2 per ogni cultivar di pesco (cfr.Fig.10 e Tabelle 1 - 2) 

(Journel e Huijbregts, 1978). Per ciascuna stazione di cattura sono state 

rilevate le coordinate geografiche di latitudine e longitudine mediante 

dispositivo GPS come indicato in Tabella 1. 

In ciascuno punto di campionamento, ad una distanza di circa 20 m, 

sono state collocate trappole di due tipologie: 
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- Tap trap®: è una trappola alimentare cromotropica del tipo 

McPhail (prodotte dalla ditta Roberto Carello), attivata con attrattivo 

specifico costituito da trimetilammina, acetato d’ammonio e putrescina 

(Unipack) con aggiunta di insetticida, idoneo per la cattura delle femmine. 

- Delta: è una trappola sessuale bidirezionale del tipo Jackson, con 

fondo adesivo intercambiabile (Novapher, San Donato Milanese, Italia), al 

centro del quale è presente un erogatore della sostanza attrattiva. Le 

trappole sono state attivate con 0,8 mg trimedlure (Isagro Italia, Milano, 

Italia), efficace prevalentemente nella cattura dei maschi. 

L’Unipac è stato sostituito una sola volta durante la stagione, data la 

durata di circa 4 mesi dell’attrattivo. Gli erogatori di trimedlure sono stati 

sostituiti ogni 4 settimane e i fondi collati ogni 2-4 settimane in base allo 

stato del fondo stesso. 

Il periodo di monitoraggio si è esteso per tre anni: dal 2011 al 2013. 

Per ogni anno le trappole sono state collocate in campo alla fine del mese 

di giugno e rimosse nel mese di dicembre. 

Nei primi due anni di attività in corrispondenza del punto di 

campionamento numero 35 c’era una porzione di pescheto utilizzata come 

sito di selezione di nuove varietà agrarie di pesco che nel terzo anno sono 

state sostituite tutte dalla cv Sagittaria. In questo stesso anno, invece della 

trappola tap trap è stata utilizzata una trappola dello stesso tipo e ditta 

produttrice dove, però, il raccoglitore non era più una bottiglia ma un vaso 

(vaso trap®) che ne facilitava la manipolazione. Per comodità quest’ultima 

verrà in seguito definita tap trap (Fig. 11). 
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Figura 9: Contesto geografico del sito di studio. I confini disegnati delimitano 

l’estensione dell’azienda agricola dove sono stati condotti i monitoraggi di C. capitata. 

 

 

Figura 10: Dislocazione delle trappole e periodo di maturazione delle cultivar di pesco 

corrispondenti. 
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Figura 11: Tipologie di trappole utilizzate per il campionamento degli adulti di C. 

capitata. a) Tap trap; b) Delta; c) Vaso trap. 

a 

b 
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Tabella 1: Elementi descrittivi dei punti di monitoraggio 

Stazione di cattura 
 

Coordinate geografiche (UTM) 
 

Varietà di pesco 

  
x y 

  
1 

 
313053 4643331 

 
Roberta Barolo 

2 
 

313186 4643402 
 

Roberta Barolo 

3 
 

313111 4643393 
 

O' Henry 

4 
 

313240 4643434 
 

O' Henry 

5 
 

313034 4643393 
 

Red Star 

6 
 

313186 4643450 
 

Red Star 

7 
 

313071 4643453 
 

Messa Pia 

8 
 

313236 4643511 
 

Messa Pia 

9 
 

313034 4643474 
 

Kewea 

10 
 

313165 4643518 
 

Kewea 

11 
 

313110 4643530 
 

Venus 

12 
 

313389 4643630 
 

Venus 

13 
 

313046 4643531 
 

Stark Red Gold 

14 
 

313162 4643561 
 

Stark Red Gold 

15 
 

313092 4643567 
 

Diamond Ray 

16 
 

313371 4643668 
 

Diamond Ray 

17 
 

313008 4643554 
 

Spring Bright 

18 
 

313146 4643615 
 

Spring Bright 

19 
 

313079 4643623 
 

Diamond Bright 

20 
 

313336 4643696 
 

Diamond Bright 

21 
 

312995 4643629 
 

Crimson Lady 

22 
 

313144 4643677 
 

Crimson Lady 

23 
 

313043 4643710 
 

Ruby Rich 

24 
 

313152 4643723 
 

Ruby Rich 

25 
 

312970 4643726 
 

Sagittaria 

26 
 

313089 4643754 
 

Sagittaria 

27  313004 4643800  Sweet Dream 

28  313231 4643856  Sweet Dream 

29 
 

312938 4643846 
 

Fairlane 

30 
 

313093 4643878 
 

Fairlane 

31 
 

312979 4643901 
 

California 

32 
 

313145 4643960 
 

California 

33 
 

312942 4643967 
 

Firetime 

34 
 

312994 4644041 
 

Firetime 

35 
 

313023 4644083 
 

Sagittaria 
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Tabella 2: Varietà di pesco presenti nel sito di attività e periodo di maturazione. 

Varietà Periodo di maturazione 

   

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre 

   

I II III I II III I II III I II III I II III 

Sagittaria 

               Crimson lady 

               Ruby Rich 

     

  

         Diamond Bright 

     

    

        Spring Bright 

      

  

        Diamond Ray 

       

  

       Rome star 

               Sweet Dream 

        

  

      Roberta Barolo 

         

  

     Venus 

         

  

     Stark Red Gold 

         

  

     O' Henry 

          

  

    Kewea 

          

  

    Red Star 

            

  

  Fairlane 

            

  

  Firetime 

            

  

  Messa Pia 

             

  

 California 

             

  

 Il colore grigio indica il periodo di maturazione dei frutti. 

 

5.2. Descrizione dei metodi di raccolta, conservazione e analisi dei 

campioni 

Gli individui catturati venivano rimossi settimanalmente e, al fine di poter 

essere analizzati in laboratorio, venivano conservati alla temperatura di -

20°C in soluzione fisiologica (0,9% in peso di NaCl) all’interno di provette 

di plastica identificate per trappola e data di campionamento. 

Nel 2011, dal mese di agosto, non sono state rilevate le catture delle 

trappole 27 e 28 a causa della lavorazione della porzione di pescheto per un 

espianto e sostituzione di una cultivar di pesco. Per lo stesso motivo, nel 
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2013, da metà settembre fino a fine stagione di campionamento, non sono 

stati registrati e quindi presi in considerazione i dati relativi alle trappole 1-

6. 

Per i tre anni di campionamento è stata riportata la temperatura media 

giornaliera rilevata dai dati registrati dalla stazione meteo prossima al sito 

sperimentale. 

L’analisi degli individui catturati è stata effettuata presso i laboratori 

del CREA-FRU (Centro di Ricerca per la Frutticoltura). 

Per ogni campione, identificato per trappola e data di campionamento, si 

è proceduto a determinare: 

- l’abbondanza numerica degli individui totali e relativa a ciascun 

sesso; 

- lo stato di accoppiamento delle femmine mediante l’osservazione 

della presenza o meno di spermatozoi nelle spermateche. 

Il fattore della determinazione dello stato di accoppiamento delle 

femmine di C. capitata da campionamenti di campo, risulta essere di nuovo 

inserimento nello studio della distribuzione spazio-temporale di questo 

carpofago. 

 

5.2.1. Metodo per la stima di abbondanza numerica degli individui 

Per ogni annualità sono stati contati tutti gli individui raccolti e separati in 

base al sesso e alla tipologia di trappole con cui sono stati catturati. 

L’identificazione dei sessi è stata effettuata singolarmente per ogni 
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individuo. I criteri distintivi valutati sono stati le setole sul capo dei maschi 

e l’ovopositore delle femmine utilizzando un microscopio binoculare da 

dissezione ad ingrandimento 10X. 

Gli individui di C. capitata catturati, sono stati differenziati nelle 5 

categorie seguenti: 

- femmine totali: tutte le femmine catturate con le trappole tap trap; 

- femmine fecondate: parte delle femmine totali che hanno mostrato 

presenza di spermatozoi nelle spermateche; 

- femmine vergini: parte delle femmine totali che non hanno mostrato 

presenza di spermatozoi nelle spermateche; 

- maschi tap trap: tutti i maschi catturati nelle trappole di tipo tap trap; 

- maschi delta trap: tutti i maschi catturati nelle trappole di tipo delta. 

I dati così ottenuti sono stati analizzati per la realizzazione delle curve 

di volo e dei grafici di abbondanza per ogni categoria. 

Le curve di volo della stagione di campionamento per ogni categoria 

sono state ottenute dalla somma delle medie giornaliere di tutte le trappole 

per data di campionamento. 

L’errore associato ai valori che formano le curve di volo è stato 

calcolato considerando la normale propagazione degli errori. Si è ipotizzato 

un errore pari all’unità sul conteggio di ogni trappola che ha catturato (una 

scelta tradizionale in caso di variabile discreta, consistente con il risultato 

del test in doppio cieco; cfr. par. 7.1) da cui si è ricavato l’errore associato 

alle singole medie giornaliere (pari a 1/d dove d è il numero di giorni 

intercorsi tra un campionamento e il successivo). L’errore sulla somma 
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delle medie giornaliere di tutte le trappole per data di campionamento, è 

stato ottenuto sommando gli errori delle medie giornaliere di ogni singola 

trappola per data di campionamento. 

Per la realizzazione dei grafici di abbondanza è stata calcolata la 

percentuale della somma annua delle catture di una trappola, rispetto al 

totale degli individui catturati nello stesso anno, e la percentuale media 

annuale di tutte le trappole della categoria considerata. 

L’errore associato ai valori che formano le curve di abbondanza è stato 

calcolato considerando la normale propagazione degli errori. Si è ipotizzato 

un errore pari all’unità sul conteggio di ogni trappola che ha catturato da 

cui si è ricavato l’errore associato al totale delle catture annue per ogni 

singola trappola. L’errore per ogni singolo valore percentuale riportato nei 

grafici è ottenuto sommando gli errori relativi delle catture per cultivar di 

ogni categoria e del totale delle catture annue. 

Al fine di verificare l’ipotesi che un valore riportato nelle curve di 

abbondanza sia significativamente differente dalla media, per ogni 

categoria sono stati presi in considerazione le discrepanze (Δ) ottenute 

usando la seguente formula: 

 

    
       

  
 

 

dove xi è il valore delle catture nella trappola i-esima,    è il valore medio 

calcolato su tutte le trappole e    è il valore dell’errore precedentemente 
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calcolato. Discrepanze Δ > 2 corrispondono a dati statisticamente differenti 

dalla media (maggiori e minori) con una significatività pari ad almeno il 

95% (Taylor, 1986). 

Nel caso del confronto tra categorie, le discrepanze (Δ) sono state 

ottenute usando la seguente formula: 

 

    
         

  
 

 

dove     e      sono i valori delle catture nella trappola i-esima 

corrispondenti alle categorie prese in esame, e   , in questo caso, è la 

somma dei valori dell’errore precedentemente calcolato relativo alle 

categorie stesse. Discrepanze Δ > 2 corrispondono a dati statisticamente 

differenti con una significatività pari ad almeno il 95% (Taylor, 1986). 

Al fine di poter confrontare l’andamento delle catture annue dei maschi 

di C. capitata nelle due diverse trappole utilizzate in questo studio, è stato 

realizzato uno scatter plot dei maschi delta trap e dei maschi tap trap. 

 

5.2.2. Osservazione dello stato di accoppiamento delle femmine 

Per la determinazione dello stato di accoppiamento delle femmine si è 

proceduto alla verifica della presenza o assenza di spermatozoi nelle 

spermateche come di seguito descritto. 

Utilizzando pinzette da dissezione e un microscopio binoculare, alle 

femmine, poste su un vetrino portaoggetti e immerse in una goccia di 
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soluzione fisiologica, veniva estratto l’apparato riproduttore tirando la base 

dei genitali esterni (7°-8°-9° segmento addominale). A questo punto sulle 

spermateche, ripulite dai tessuti adiposi facendo uso di microspilli, veniva 

adagiato un vetrino coprioggetti che le schiacciava e ne causava la rottura. 

Così preparati i vetrini erano pronti per l’osservazione al microscopio 

ottico che, ad un ingrandimento 400X permetteva di valutare la presenza o 

meno di spermatozoi all’interno delle spermateche (Fig. 12). 

 

 

Figura 12: Fasi dell’isolamento delle spermateche dall’addome della femmina di C. 

capitata. a-b) estrazione dell’apparato riproduttore; c) spermateca isolata con 

spermatozoi; d) spermateca isolata senza spermatozoi. 
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5.3. Test del doppio cieco 

Al fine di saggiare l’affidabilità del protocollo di osservazione delle 

spermateche per la valutazione dello stato di accoppiamento delle femmine, 

è stato effettuato un test in “doppio cieco”, un esperimento scientifico 

finalizzato a verificare effetti di condizionamenti consci o inconsci 

dell’operatore durante le sue osservazioni.  

Un primo sperimentatore ha raccolto due categorie di C. capitata: 

- femmine vergini sfarfallate da pupari isolati singolarmente (per un 

totale di 43 individui); 

- femmine fecondate isolate dopo averne verificato visivamente 

l’accoppiamento con il maschio (per un totale di 65 individui). 

Tutti gli individui sono stati conservati singolarmente in provette con 

soluzione fisiologica, etichettate con un nome in codice e riportandone 

l’esatta categoria di appartenenza su un foglio secretato. In seguito le 

provette sono state mescolate.  

Un secondo sperimentatore, assente nella prima fase, ha poi analizzato 

le spermateche di tutte le femmine annotando l’esito dell’osservazione su 

un secondo foglio che, alla fine del test, è stato confrontato con quello delle 

corrispondenze inizialmente occultato. 

 

5.4. Analisi geostatistica 

La geostatistica racchiude un insieme di tecniche statistiche, 

tradizionalmente utilizzate in discipline geologiche applicate, quali la 
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ricerca e delimitazione di giacimenti petroliferi, impiegate anche in 

ricerche di ecologia e consente di analizzare i fenomeni naturali su base 

spaziale, a partire dalle informazioni derivanti dalla raccolta dei campioni. 

Questo innovativo metodo di analisi spaziale ha rivoluzionato 

completamente la metodologia del campionamento; infatti, mentre i metodi 

tradizionali richiedono, come requisito preliminare, che i dati non siano tra 

loro autocorrelati, la geostatistica, invece, non adotta tale restrizione, ma, 

attraverso le autocorrelazioni spaziali, consente una rappresentazione visiva 

dei dati di campo (Sharov, 1998). 

L’analisi geostatistica si sviluppa in due fasi fondamentali: 

- valutazione dell’autocorrelazione spaziale tra insieme di dati, 

servendosi di correlogrammi, funzioni di covarianza o 

semivariogrammi; 

- utilizzo dei risultati di tale analisi per la costruzione di modelli 

spaziali di interpolazione. 

La più diffusa rappresentazione spaziale di questa tecnica operativa è il 

kriging (da Daniel Krige che, negli anni cinquanta, sviluppò il 

corrispondente algoritmo). Il kriging viene costruito a partire da un 

semivariogramma che descrive la relazione della varianza tra campioni con 

la distanza che separa le coppie di osservazioni. 

La funzione è definita da tre parametri fondamentali: il nugget 

(intercetta dell’ordinata), che rappresenta sia la varianza associata all’errore 

di campionamento, sia la microvarianza, cioè la variabilità che si ha nello 

spazio compreso tra due campioni; il sill (plateu della curva), che riflette la 

varianza totale delle osservazioni; il range, che è la distanza alla quale 
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viene raggiunto il sill. La funzione ottenuta dal semivariogramma viene 

quindi utilizzata come modello matematico per la stima dei valori nei punti 

non campionati dell’area studio (Brenner et al., 1998). 

In questo lavoro di tesi, per valutare la distribuzione spaziale dei dati, è 

stato effettuato lo studio dei variogrammi, utilizzando il software GS+ 

Versione 7.0, mentre la rappresentazione spaziale dei dati di cattura 

ottenuti dalle trappole è stata riportata su mappa mediante il software 

SURFER Versione 9 (Golden Software Inc., Golden, Colorado, USA). Per 

la determinazione della struttura spaziale dei dati sono stati calcolati i 

variogrammi sperimentali, scegliendo, tra questi, quello con il più basso 

valore dei residui, calcolati come somma degli errori al quadrato (Residual 

Sum of Square). Il programma, utilizzando l’algoritmo di interpolazione 

kriging ordinario, sulla base del modello ottenuto dal relativo variogramma, 

ha generato una griglia continua di valori z, che rappresenta graficamente la 

variabile campionata e che è stata visualizzata costruendo mappe 

bidimensionali, in cui x e y rappresentano latitudine e longitudine espresse 

in coordinate UTM. Ogni mappa, definita contour map, mostra la 

distribuzione dei dati interpolati per mezzo di isolinee disegnate a intervalli 

regolari di z: tutti i punti lungo un contorno hanno lo stesso valore di 

densità di popolazione z. Utilizzando lo stesso sistema di coordinate UTM, 

la contour map ottenuta è stata sovrapposta alla mappa dei punti di 

campionamento e all’immagine dell’area studio ricavata da Google Map. 
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6. Applicazione di biotecnologie entomologiche per il trasferimento 

interspecifico di Wolbachia 

 

6.1. Tecniche di microiniezione adottate 

Il trasferimento artificiale di Wolbachia tra ospiti di specie diverse 

(transinfezione) viene utilizzato per scopi di ricerca di base, per esaminare 

cioè l'interazione Wolbachia-ospite, e per le strategie applicative che 

mirano a sfruttare le modificazioni indotte dall’infezione del batterio sulla 

biologia di specifici insetti nocivi per il loro controllo (Xi e Dobson, 2005; 

Bourtzis et al., 2014). 

Nei protocolli di transinfezione comunemente impiegati per il 

trasferimento di Wolbachia, vengono utilizzati o direttamente il citoplasma 

prelevato sul momento da singoli embrioni infetti o un omogenato ottenuto 

da embrioni infetti ed utilizzabile per poche ore. Nel presente lavoro di tesi, 

come substrato contenente Wolbachia, è stato impiegato un omogenato di 

uova in soluzione di saccarosio-phosphateglutamate (SPG) ottenuto 

secondo il protocollo di Xi e Dobson (2005) i quali riferiscono che il tasso 

di successo di transinfezione con questo omogenato è simile a quello 

ottenuto con il trasferimento diretto di citoplasma. 

Tecnicamente le microiniezioni sono state eseguite con un 

microiniettore pneumatico ad azoto IM 300 della Narishighe. La 

manipolazione del capillare è stata resa possibile dall’uso di un 

micromanipolatore a motore Narishige MN-151 e di uno ad olio MMO-202 

ND (per i microspostamenti), montati su uno stereoscopio rovesciato Leica 
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DM-IL HC (Fig. 13). I capillari utilizzati sono stati ottenuti utilizzando un 

puller automatico ad asse di lavorazione verticale (Narishige PC-10) 

tramite un programma basato su un unico step a 55 °C e sull’uso del 

massimo del peso di trazione (circa 234 g) a partire da capillari lunghi 9 cm 

e con diametro esterno di 0,9 mm. L’ago capillare veniva quindi aperto al 

microscopio, cercando di dare alla punta un forma angolata. 

 

 

Figura 13: Apparecchiatura utilizzata per la microiniezione 
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6.2. Le specie donatrici del simbionte e criteri di scelta 

Le specie donatrici utilizzate nel presente lavoro sono state: 

- Aedes albopictus (Skuse) infettata con il ceppo wPip di Wolbachia 

- Drosophila melanogaster (Meigen) infettata con il ceppo wMel 

variante wMelCS 

La scelta di queste specie è stata determinata da diversi fattori. 

Innanzitutto le popolazioni di insetti donatori di batteri debbono essere 

facilmente allevabili in laboratorio e di facile disponibilità, aspetto questo 

di grande praticità. Anche la loro presenza in natura nel nostro ambiente ne 

ha motivato la preferenza. 

Inoltre esiste una profonda conoscenza disponibile in letteratura sul 

rapporto simbiotico tra questi ditteri ed il batterio; in particolare nei 

laboratori di Entomologia Applicata di ENEA Casaccia, oggi afferenti al 

“Sustainability, Quality and Safety of food products Laboratory” (SSPT-

BIOAG-SOQUAS, ENEA Casaccia – Rome), è stata avviata una 

caratterizzazione molto approfondita di tale rapporto soprattutto per quanto 

riguarda la relazione del complesso Ae. albopictus-Wolbachia. 

 

6.2.1. Aedes albopictus (Skuse): il ceppo ARwP 

Ae. albopictus è naturalmente infettata da due differenti citotipi di 

Wolbachia, o con singola infezione (wAlb A) o con doppia infezione (wAlb 

A- wAlb B) (Armbruster et al., 2003). 



 

45 

 

La popolazione di zanzara tigre utilizzata come donatore di Wolbachia 

è un ceppo con una nuova associazione simbiotica stabilita mediante 

trasferimento artificiale di Wolbachia pipientis (wPip) da C. pipiens, 

rimuovendo precedentemente l’infezione naturale. Questa popolazione è 

stata ottenuta presso i laboratori di Entomologia Applicata ENEA-Casaccia 

dove si trova stabilmente dal 2008 (Calvitti et al., 2010). 

Gli adulti sono stati mantenuti in cella climatizzata (+27 C°- 75% UR) 

all’interno di gabbie di plexiglas (40x40x40cm) ed alimentati con tamponi 

di cotone imbevuti con soluzione zuccherina al 10% posizionati all’interno 

delle gabbie. Periodicamente alle femmine è stata data la possibilità di 

consumare il pasto di sangue direttamente su topi di laboratorio 

preventivamente anestetizzati secondo le direttive del Comitato di Bioetica 

per la Sperimentazione Animale nella ricerca biomedica e seguendo 

procedure approvate dal Comitato di Bioetica dell’ENEA. A queste 

condizioni di laboratorio, all’incirca 3-4 giorni dopo il pasto di sangue, le 

femmine iniziano a ad ovideporre su strisce di carta corrugata bianca messa 

come rivestimento interno delle pareti di piccoli contenitori cilindrici neri 

riempiti per 1/5 di acqua piovana. Successivamente all’ovideposizione le 

strisce di carta sono state lasciate asciugare per almeno 4 giorni e poi 

immerse in vaschette di plastica contenenti acqua piovana (opportunamente 

raccolta durante le piogge e conservata) in cui schiudevano le larve. 

L’alimento standard larvale era costituito da biscotti per gatti FRISKIES 

ADULT® finemente sminuzzato con dose fissa pari a 4 mg/larva di cui il 

10% viene fornito al 1 giorno di età, il 45% a 2 giorni e il restante 45% a 5 

giorni di età (Bellini et al., 2007). 
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6.2.2. Drosophila melanogaster (Meigen) variante wMelCS 

Wolbachia infetta la maggior parte delle popolazioni naturali di D. 

melanogaster e si presenta come unico ceppo wMel anche se mostra una 

varietà di genotipi correlati (wMel, wMel2, wMel3, wMelCS e wMelCS2) 

definiti sulla base di marcatori genetici polimorfici (Riegler et al., 2005; 

Richardson et al., 2012). Nonostante D. melanogaster non presenti elevati 

tassi di IC, essi variano in base ai diversi genotipi wMel (Veneti et al., 

2003; Ilinsky e Zakharov, 2011). 

La popolazione di Drosophila utilizzata come donatore del simbionte 

appartiene alla variante wMelCS; è presente in laboratorio dal 2014 ed è 

stato fornito dall’Instituto Gulbenkian de Ciência di Lisbona (Portogallo). 

Gli adulti sono stati allevati in gabbie cubiche di plastica dalle 

dimensioni di 30x30x30 cm, alimentati con dieta costituita in peso da tre 

parti di saccarosio e una di estratto di idrolizzato di lievito (Cavalloro e 

Girolami, 1968). Gli allevamenti sono stati mantenuti in una cella 

climatizzata +25 C°, 65% di UR. Quale substrato per la ovideposizione ed 

allevamento larvale è stata utilizzata una dieta artificiale a base di lievito di 

birra fresco (per 300 ml di H2O: 125 gr di lievito di birra; 25 gr di 

saccarosio; 4 gr di agar; 1 gr di nipagina). 

 

6.3.  C. capitata come specie ricevente il simbionte: origini della 

popolazione e metodo di allevamento 

Gli individui di C. capitata utilizzati nel corso degli esperimenti 

appartenevano ad una popolazione originata da uno stock di pupe 
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provenienti dal L.A.I.U. (Laboratorio Allevamento Insetti Utili) del CRAS 

(Centro Regionale Agrario Sperimentale) di Ussana (Cagliari) e mantenuto 

nei laboratori di Entomologia Applicata ENEA-Casaccia dal 1999. Al fine 

di preservare questa popolazione dal rischio di impoverimento genetico, 

sono stati più volte aggiunti individui raccolti direttamente da frutta 

infestata in aree laziali. 

Per l’allevamento degli adulti del tefritide è stato applicato lo stesso 

protocollo seguito per D. melanogaster (cfr. par. 6.2.2.)  

L’allevamento larvale di C. capitata è stato condotto seminando le 

uova dell’insetto su una dieta artificiale. Il metodo di raccolta delle uova ha 

sfruttato un comportamento, selezionato nel corso degli anni nei ceppi di C. 

capitata allevati in laboratorio, con lo scopo di rendere più praticamente 

realizzabili metodi di produzione massale (Nadel, 1970). Le femmine di C. 

capitata di queste popolazioni inseriscono l’ovopositore attraverso la 

maglia sottile di una delle pareti della gabbia (appositamente modificata) e 

lasciano cadere le uova nel vuoto, rendendone possibile il recupero in 

contenitori d’acqua posti alla base delle gabbie stesse. Questo metodo di 

deposizione è alternativo a quello naturale sulla frutta. 

Le uova di C. capitata erano quindi distribuite su vassoi contenenti 

una dieta a base di farina di carota, di consistenza cremosa (da Tanaka et 

al., 1969, modificata). 

Le condizioni di mantenimento dei vassoi sono state fissate a 26 °C e 

al 85±5% di umidità relativa per i primi 4 giorni a partire da quello della 

deposizione delle uova, in modo da favorire la schiusa delle stesse e lo 
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sviluppo della prima età larvale (Spencer e Mochizuki, 1998). In seguito la 

temperatura era abbassata a 24±0,5 °C e l’umidità relativa al 60±5%. 

In queste condizioni, circa dall’ottavo giorno di età, iniziava la fase del 

popping che prelude all’impupamento. Le larve giunte a fine sviluppo, 

fuoriuscite dal vassoio contenente il medium nutritivo, venivano accolte in 

un vassoio sottostante, di dimensioni maggiori, contenente uno strato di 

sabbia nel quale la larva si infossava e formava il pupario. 

I pupari di C. capitata, filtrati dalla sabbia, erano conservati in 

contenitori aerati, alla temperatura di 23±0,4 °C e ad un umidità relativa del 

65±4%. Lo stadio pupale a queste condizioni durava in media circa 10-12 

giorni (Spencer e Mochizuki, 1998). 

 

6.4. Preparazione dell'omogenato dalle uova del donatore Ae. albopictus 

ARwP 

La preparazione dell’omogenato da embrioni infetti prevede di pestellare 

brevemente (2 min a temperatura ambiente) circa 30 μl di uova del 

donatore in 30 μl di soluzione fisiologica SPG (218 mM saccarosio, 3.8 

mM KH2PO4, 7.2 mM K2HPO4, and 4.9 mM L-glutammato, pH 7.2) 

all’interno di tubi da centrifuga da 1,5 ml (Eppendorf). In questo caso 

venivano estratti direttamente ovari dall’addome di femmine di Ae. 

albopictus che avevano effettuato il pasto di sangue circa 4 giorni prima, 

tempo necessario per portare a maturazione gli ovari. In base alla 

grandezza degli ovari, era necessario dissezionare 20-30 femmine circa 

che, precedentemente anestetizzate in ghiaccio, venivano poste su un 
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vetrino da microscopio, immerse in una goccia di SPG e dissezionate 

mediante microspilli (Fig. 14). Dopo la fase di pestellamento venivano 

aggiunti altri 940 μl di SPG arrivando a 1.000 μl totali che venivano 

centrifugati a 300 g, per 5 min a temperatura ambiente, procedimento 

questo che permetteva la rimozione del precipitato costituito da residui più 

grandi di scarto. Dopo aver recuperato il sovranatante e trasferito in un 

nuovo tubo da 1,5 ml (Eppendorf), si centrifugava nuovamente a 12.000 g, 

per 10 min a temperatura ambiente per permettere la precipitazione delle 

cellule di Wolbachia. Dopo questa fase veniva eliminato parte del 

sovranatante, mantenendone un volume di ~50 μl sul fondo intorno al 

precipitato che veniva risospeso in questo volume di soluzione. Il tutto 

veniva nuovamente centrifugato a 300 g, per 5 min a temperatura ambiente 

per eliminare ulteriori detriti e il sovranatante recuperato veniva ora 

trasferito in un tubo da 0.2 ml (Eppendorf) pulito. Veniva così ottenuto un 

omogenato contenente Wolbachia del ceppo wPip utilizzabile entro 5 ore 

dalla preparazione (Xi e Dobson, 2005). 

 

 

Figura 14: Fasi di estrazione delle uova dall’addome della femmina di Ae. albopictus 

ARwP. a) Insetto anestetizzato con ghiaccio; b) addome della zanzara contenente ovari 

maturi; c) ovari isolati. 
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6.5. Preparazione dell'omogenato dalle uova del donatore D. 

melanogaster variante wMelCS 

La preparazione dell’omogenato dal donatore D. melanogaster, è stata 

condotta con protocollo analogo a quello descritto per Ae. albopictus (cfr. 

par. 6.2.1); da esso differisce unicamente per la metodologia con cui sono 

state raccolte le uova che, in questo caso, venivano fatte deporre 

dall’insetto direttamente su un substrato di composizione simile a quello 

utilizzato per l’allevamento, ma con quantità di agar superiore (6 invece 

che 4 grammi) per impedire l’inserimento delle uova nella dieta, e 

contenente succo di mirtillo concentrato, per indurre un’attrazione 

cromotropica sull’insetto (Fig. 15). Le uova venivano raccolte con un 

pennello a setole morbide di dimensioni adatte per inserirle poi nel tubo da 

centrifuga da 1,5 ml (Eppendorf). L’omogenato ottenuto da queste uova era 

infetto con Wolbachia del ceppo wMelCS. 

 

 

Figura 15: Raccolta di uova dal donatore D. melanogaster variante wMel CS. a) le 

femmine dell’insetto raccolte mediante aspiratore a bocca; b) sistema di raccolta delle 

uova; c) uova su dieta a base di agar e succo di mirtillo. 
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6.6. Raccolta, preparazione, microiniezione e mantenimento degli 

embrioni di C. capitata come ricevente 

Sfruttando l’adattamento delle femmine di C. capitata ad ovideporre 

attraverso la maglia delle pareti della gabbia (cfr.par. 6.3), le uova venivano 

raccolte per 60 minuti, tempo che include le prime fasi di embriogenesi. 

Per impedire la rottura dell’uovo nel momento della microiniezione a causa 

della pressione interna del citoplasma, doveva seguire una fase di 

disidratazione. Le uova di C. capitata sono caratterizzate da un corion a 

struttura complessa multistratificata e più internamente da una membrana 

vitellina resa impermeabile da uno strato ceroso, che evitano la 

deidratazione osmotica. Al fine di facilitare la disidratazione delle uova, è 

stato necessario prima decorionizzarle in una soluzione di NaClO 3% per 3 

minuti, poi immergerle in isopropanolo per 30 secondi (per assottigliare lo 

strato ceroso), e infine risciacquare con soluzione di Ringer (182 mM KCl; 

46 mM NaCl; 3mM CaCl2 10 mM Tris-HCl, pH 7.2). Le uova, così 

trattate, venivano sistemate su un substrato assorbente, mettendole una 

accanto all’altra e tutte orientate con il micropilo dallo stesso lato. A questo 

punto, racchiuse all’interno di una capsula petri contenente sali di CaCl2, 

venivano lasciate in una camera climatizzata ad una temperatura di 26°C 

per 27 min. In seguito avveniva il trasferimento delle uova su un vetrino 

portaoggetti su cui era stato incollato un rettangolo di scotch biadesivo, 

poggiando lo stesso sulle uova che, in questa fase, dovevano essere protette 

da un ulteriore disidratazione mediante uno strato uniforme di halocarbon 

oil 700 (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO) saturo di acqua. Le uova erano, 

così, pronte per essere microiniettate (Figg. 16, 17 e 18). Dopo alcune ore 

dalla microiniezione, intorno alle uova veniva parzialmente rimosso 
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l’eccesso di halocarbon oil 700 utilizzando dei segmenti di carta 

assorbente, dopodiché le uova venivano adagiate su una dieta di 

allevamento come quella utilizzata per D. melanogaster (cfr. 6.2.2). 

In tutto sono state microiniettate 267 uova di C. capitata con 

l’omogenato contenente wPip. Al fine di verificare gli effetti del metodo 

sperimentale sulla schiusa delle uova e quindi sulla loro sopravvivenza, 

sono stati fatti una serie di controlli per testare gli effetti associati ai vari 

trattamenti e alla sola puntura con iniezione di SPG. I risultati sono stati 

confrontati utilizzando il test statistico ANOVA a una via seguito da test 

post-hoc di Tukey, p< 0,05 (PASWStatistics17). 

Per la preparazione delle uova di C. capitata alla microiniezione si è 

preso a riferimento la metodologia applicata da (Zabalou et al., 2004) 

mettendo a punto in modo indipendente alcune fasi non trattate in dettaglio, 

come quella di disidratazione degli embrioni. 
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Figura 16: Fase di decorionizzazione delle uova di C. capitata. a) Uovo non 

decorionizzato; b) uova decorionizzate. 

 

 

Figura 17: Preparazione delle uova di C. capitata alla fase di microiniezione. a) Uova 

in fase di disidratazione; b) uova incollate su vetrino portaoggetti e ricoperte con 

halocarbon oil 700. 

 

 

Figura 18: Uova di C. capitata durante la microiniezione (a sinistra) e apparecchiatura 

utilizzata (a destra).  
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6.7. Raccolta, preparazione, microiniezione e mantenimento dei pupari di 

C. capitata come ricevente 

Il trasferimento di Wolbachia in C. capitata allo stadio di pupa è un 

procedimento fino ad ora mai registrato. Per questa fase si è provveduto a 

raccogliere pupari dallo stock di allevamento che avessero un’età compresa 

tra 3 e 4 giorni. Prima di tutto i pupari venivano incollati su un substrato di 

scotch biadesivo precedentemente sistemato su un vetrino portaoggetti. 

Tutti i pupari avevano un orientamento polo specifico. Allo stereoscopio, 

tramite l’uso di pinzette da dissezione (Dumont), si è proceduto all’apertura 

dei pupari sfruttando la linea di rottura preferenziale corrispondente alla 

membrana intersegmentale tra terzo e quarto segmento addominale 

dell’esuvia del terzo stadio larvale (che costituisce il pupario). Si otteneva 

così una sorta di “cappuccio” riutilizzabile per richiudere successivamente i 

pupari per impedirne il disseccamento dopo la fase di microiniezione 

(Moretti e Calvitti, 2014) e sistemati in capsule petri (Figg. 19, 20 e 21). Al 

fine di impedire che gli adulti durante la schiusa rimanessero incollati sul 

substrato appiccicoso, una sabbia di granulometria molto fine è stata 

setacciata sul substrato stesso. Di seguito i pupari venivano 

quotidianamente osservati fino alla emersione degli adulti. 

Con questa tecnica sono state microiniettate in tutto 67 pupe di C. 

capitata: 54 con omogenato contenente wPip, 13 pupe con omogenato 

contenente wMelCS. Al fine di verificare gli effetti del metodo 

sperimentale sulla sopravvivenza degli insetti, sono stati fatti una serie di 

controlli per testare gli effetti associati alla sola puntura e all’iniezione di 

SPG. I risultati sono stati confrontati utilizzando il test statistico ANOVA a 

una via seguito da test post-hoc di Tukey, p< 0,05 (PASWStatistics17). 
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Figura 19: Pupario di C. capitata aperto. 

 

 

Figura 20: Pupa di C. capitata durante la fase di microiniezione. 

 

 

Figura 21: Pupa di C. capitata con “cappuccio” dopo la fase di microiniezione. 
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6.8. Verifica mediante PCR dello stato infettivo degli adulti di C. capitata 

ottenuti dalla microiniezione 

In seguito allo sfarfallamento, gli individui sono stati analizzati mediante 

PCR. Nel caso delle femmine, queste venivano prima lasciate ovideporre 

per poter permettere il mantenimento della progenie in caso di riscontrata 

positività all’infezione. 

 L’estrazione del DNA degli individui di mosca, è stata effettuata come 

descritto in O'Neill (1992) e purificato come di seguito specificato. Dopo 

aver centrifugato l’estratto a 14.000 rpm per 20 minuti, il sovranatante è 

stato trasferito in una nuova eppendorf aggiungendo 100 μl di 

isopropanolo. Il campione veniva mantenuto a -20°C per 10-60 min e poi 

centrifugato nuovamente a 14.000 rpm per 15 minuti. Questa operazione 

permette la precipitazione del DNA e l’adesione del pellet sul fondo delle 

provette che quindi venivano private del sovranatante e lasciate asciugare 

per 5 min. A questo punto venivano aggiunti 100 μl di etanolo alla 

concentrazione del 70% per lavare il pellet depositato nelle eppendorf, 

centrifugate a 14.000 rpm per 10 min, svuotate dall’etanolo e lasciate 

asciugare. Il pellet veniva risospeso in 25-50 μl di acqua bidistillata. 

L’analisi del pattern di infezione è stata eseguita amplificando e 

sequenziando il gene wsp, un utile marcatore per la diagnosi di diversi 

ceppi di Wolbachia (Braig et al., 1998; Zhou et al., 1998). Grazie 

all’impiego di coppie di primers generici (16S2F - 16S2R) e specifici per 

wPip (wPF - wPR) (Calvitti et al., 2012) e wMel (308F - 691R) è stato 

possibile riconoscere i rispettivi ceppi di Wolbachia utilizzati durante la 

sperimentazione. 
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Per la reazione di Polimerase Chain Reaction (PCR) è stata utilizzata la 

reaction mix, da 25 μl, costituita da 1 μl del DNA estratto, 2.5 μl di 

tampone 10X, 2.5 mM MgCl2, 200 mM di ognuno dei dNTPs, 1 mM di 

ogni coppia di primers (Zhou et al., 1998), 1 unità di DNA Taq 

polymerase, il tutto in acqua bidistillata. 

I parametri del programma di PCR sono stati impostati in modo 

specifico a seconda delle coppie di primer utilizzate, descritte come di 

seguito: 

- primer 16S: 94°C per 5 min (1 ciclo); 94°C per 35 secondi, 55°C per 

35 sec, 72°C per 45 sec (35 cicli);72°C per 10 min (1 ciclo); holding 

a 12°C; 

- primer wP: 94°C per 5 minuti (1 ciclo); 94°C per 30 secondi, 54°C 

per 30 secondi, 72°C per 40 secondi (35 cicli); 72°C per 10 minuti 

(1 ciclo); holding a 12°C; 

- primer wMelCS: 94°C per 5 minuti (1 ciclo); 94°C per 45 secondi, 

45°C per 45 secondi, 72°C per 45 secondi (35 cicli); 72°C per 10 

minuti (1 ciclo); holding a 12°C. 

I prodotti di PCR, ognuno in quantità di 9 µl, sono stati caricati 

mediante micropipetta su gel di agarosio al 1,2% in TAE, all’interno di 

pozzetti precedentemente ottenuti mediante un pettinino appositamente 

inserito nel gel liquido e rimosso dopo la sua solidificazione. Alla 

soluzione di partenza era anche stato aggiunto bromuro di etidio (0,5 

µl/ml), un colorante fluorescente che si inserisce tra le basi dell'acido 

nucleico a doppio filamento, ed emette luce fluorescente quando irradiata 

con luce ultravioletta (300 nm). La corsa elettroforetica è stata condotta a 
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100 V per 20 min facendo uso di un tampone di corsa costituito dal buffer 

TAE, lo stesso utilizzato per la preparazione del gel. Alla fine della corsa il 

gel veniva osservato al transilluminatore che, eccitando il bromuro di etidio 

utilizzando luce ultravioletta, rendeva possibile l’osservazione delle bande 

di DNA. 
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III - RISULTATI 

 

7. Distribuzione spaziale di C. capitata in un pescheto 

Nel corso dei tre anni di campionamento nel sito di studio sono stati 

raccolti 72.749 esemplari di C. capitata. La Tabella 3 riporta i dati di 

abbondanza relativi alle 5 categorie prese in esame. 

 

Tabella 3: Numero di individui catturati e analizzati nel corso dei tre anni di 

campionamento. 

Anno Trappole tap trap   Trappole delta 

 

Femmine Maschi 

 

Maschi 

 

Totali Vergini Fecondate 

    2011 3.340 2.392 948 3.419 

 

14.775 

2012 14.511 8.565 5.946 9.854 

 

15.573 

 2013 5.455 2.832 2.623 5.822        -   

 

 

7.1. Test del doppio cieco 

Si riportano qui i dati relativi all’analisi delle spermateche effettuate in 

doppio cieco su femmine scelte in laboratorio. Il primo sperimentatore ha 

isolato 108 femmine, 43 vergini e 65 dopo avvenuto accoppiamento. 

Il secondo sperimentatore, dopo aver condotto le analisi sulla presenza 

di spermatozoi nelle spermateche, ha rilevato 44 femmine vergini e 64 

fecondate. Da questo test si evince che l’errore assoluto nella 

determinazione dello stato di fecondità di un campione di femmine (ad 

esempio, una trappola) da parte dello sperimentatore è pari all’unità. 
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7.2. Analisi dei dati relativi alla stagione di campionamento dell’anno 

2011 

Per i rilievi della mosca realizzati nella stagione di campionamento 

dell’anno 2011, sono state effettuate due diverse analisi: 

- analisi di abbondanza; 

- analisi geostatistica. 

Come già indicato nel par. 5.2, non sono state rilevate le catture delle 

trappole 27 e 28 che corrispondevano alla cv Rome Star, spiantata e 

sostituita, l’anno successivo, con la cv Sweet Dream. 

 

7.2.1. Analisi dei dati di abbondanza 

Curve di volo. Le figure 22-26 riportano gli andamenti delle catture medie 

giornaliere per ogni categoria degli individui di C capitata e la temperatura 

media del periodo di monitoraggio. 

Per la categoria dei maschi catturati nelle trappole delta, l’andamento 

riportato nel grafico in figura 22 mostra che le prime catture sono state 

effettuate all’inizio del mese di luglio e dopo un picco raggiunto alla fine di 

ottobre, il numero tende di nuovo a scendere fino ad annullarsi a metà 

dicembre. 

I maschi finiti nelle trappole tap trap (Fig. 23), rilevati a partire 

dall’inizio di agosto, presentano un picco nella settimana precedente 

rispetto ai maschi catturati nelle trappole delta e, come questi, non vengono 

più trovati oltre la metà dicembre. 
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Come mostrato in Fig. 24, la prima cattura delle femmine viene 

registrata intorno alla metà di luglio. Gli intrappolamenti risultano più 

abbondanti da inizio settembre a metà novembre per poi azzerarsi già i 

primi giorni di dicembre.  

Le femmine vergini presentano un picco di catture una settimana dopo 

rispetto a quello delle femmine fecondate. Non risultano esserci più catture 

per entrambe le categorie dai primi giorni di dicembre (Figg. 25 e 26). 

La figura 27 mostra come, dall’11 ottobre al 23 novembre, poco prima 

dell’azzeramento delle catture, le catture delle femmine vergini siano 

statisticamente superiori rispetto a quelle fecondate. 

 

 
Figura 22: Andamento del volo dei maschi rilevato dalle trappole di tipo delta, stagione 

di campionamento 2011, e temperatura media. 
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Figura 23: Andamento del volo dei maschi rilevato dalle trappole di tipo tap trap, 

stagione di campionamento 2011, e temperatura media. 

 

 

 
Figura 24: Andamento del volo delle femmine totali, stagione di campionamento 2011, 

e temperatura media. 
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Figura 25: Andamento del volo delle femmine vergini, stagione di campionamento 

2011, e temperatura media. 

 

 

 
Figura 26: Andamento del volo delle femmine fecondate, stagione di campionamento 

2011, e temperatura media. 

 



 

64 

 

 
Figura 27: Andamento del volo delle femmine vergini e fecondate, stagione di 

campionamento 2011. 

 

Abbondanza relativa alle trappole. I grafici nelle figure 28-32 mostrano 

l’andamento delle catture per trappola, ognuna corrispondente a una 

cultivar specifica di pesco. 

Dal grafico di abbondanza dei maschi trovati nelle trappole di tipo 

delta (cfr. Fig. 28) si distingue una maggiore percentuale di individui 

rispetto alla media e per entrambe le trappole sulla stessa cultivar in Stark 

Red Gold e Spring Bright; si colloca, invece, ben al di sotto della media in 

O’ Henry, Red Star, Messa Pia, Ruby Rich e California. Nel caso delle cv 

Roberta Barolo, Venus, Diamond Bright e Sagittaria, le catture su entrambe 

le trappole nella stessa cultivar non sono omogenee. 

Il grafico di figura 29 mostra che solo nel caso della cv Spring Bright 

sono state registrate catture significativamente abbondanti dei maschi tap 

trap in entrambe le trappole rispetto alla media; per alcune cultivar (Red 
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Star, Messa Pia, Crimson Lady e Ruby Rich), il numero degli individui si 

colloca ben al di sotto della media. Da notare il caso in cui due trappole 

poste nella stessa cultivar presentano, rispetto alla media, catture 

significativamente differenti (Roberta Barolo). 

Riguardo l’abbondanza delle catture delle femmine totali (cfr. Fig. 30) 

anche in questo caso risulta essere significativamente al di sopra della 

media solo nel caso della cv Spring Bright; al contrario, le cv O’ Henry, 

Crimson Lady, Ruby Rich e Sagittaria presentano valori significativamente 

al di sotto. 

In figura 31 il grafico evidenzia che solo nel caso della cv Spring 

Bright le catture delle femmine vergini risultano omogenee su entrambe le 

trappole. Le cv O’ Henry, Red Star, Crimson Lady, Ruby Rich e Sagittaria 

presentano valori di abbondanza significativamente al di sotto della media. 

Solo per la cv Roberta Barolo le catture non sono distribuite in modo 

omogeneo. 

Nel grafico di abbondanza in figura 32 le femmine fecondate mostrano 

picchi di cattura sulle cv Roberta Barolo, Diamond Ray, Spring Bright e 

California, anche se risultano significativamente non omogenei solo nel 

caso della cv Roberta Barolo. Le trappole posizionate sulla stessa cultivar 

hanno un risultato omogeneo nel caso di Crimson Lady e Sagittaria. 

Confrontando l’abbondanza di individui relativi alla categoria delle 

femmine vergini e fecondate (cfr. Figg. 31 e 32), si registra, nel complesso, 

una presenza numericamente maggiore di queste ultime rispetto alle prime. 
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Lo scatter plot dei maschi delta trap e tap trap mostra che tra le due 

categorie esiste una forte relazione e, quindi, che le catture nelle due 

diverse tipologie di trappole sono correlate tra loro (r = 0,80). L’equazione 

della retta evidenzia che le trappole delta catturano più maschi rispetto alle 

tap trap (Fig. 33). 
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Figura 28: Percentuale dei maschi nelle trappole di tipo delta rispetto al totale degli 

individui catturati nella stagione di campionamento 2011 e media delle catture; le lettere 

a e b indicano rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con 

significatività statistica pari almeno al 95%. 

 

 

 
Figura 29: Percentuale dei maschi nelle trappole di tipo tap trap rispetto al totale degli 

individui catturati nella stagione di campionamento 2011 e media delle catture; le lettere 

a e b indicano rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con 

significatività statistica pari almeno al 95%. 
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Figura 30: Percentuale delle femmine rispetto al totale degli individui catturati nella 

stagione di campionamento 2011 e media delle catture; le lettere a e b indicano 

rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con significatività 

statistica pari almeno al 95%. 

 

 

 
Figura 31: Percentuale delle femmine vergini rispetto al totale degli individui catturati 

nella stagione di campionamento 2011 e media delle catture; le lettere a e b indicano 

rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con significatività 

statistica pari almeno al 95%. 
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Figura 32: Percentuale delle femmine fecondate rispetto al totale degli individui 

catturati nella stagione di campionamento 2011 e media delle catture; le lettere a e b 

indicano rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con 

significatività statistica pari almeno al 95%. 

 

 

 
Figura 33: Scatter plot dei maschi delta trap e tap trap nella stagione 2011. 
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7.2.2. Analisi geostatistica 

In Tabella 4 e nelle figure 34-40 si riportano i risultati dell’analisi 

geostatistica, elaborando i dati mensili per le seguenti variabili: femmine 

totali (numero medio giornaliero/trappola), femmine fecondate (numero 

medio giornaliero/trappola), femmine vergini (numero medio 

giornaliero/trappola), maschi catturati nelle trappole di tipo tap trap 

(numero medio giornaliero/trappola) e maschi catturati nelle trappole di 

tipo delta (numero medio giornaliero/trappola). 

Considerando le singole variabili rilevate, l’analisi dei variogrammi 

indica una distribuzione spaziale sempre aggregata nel sito di studio eccetto 

che nel mese di luglio per le femmine totali, in ottobre per le femmine 

vergini e in dicembre per i maschi nelle trappole delta. Il modello più 

comune risulta lo sferico (nel 75% dei casi). Il range varia da 80 metri a 

2.432 metri, con una media di 595 metri. La proporzione indica 

distribuzioni fortemente aggregate (>0,75) nel 89,29 % dei casi. 

Le mappe mostrano una distribuzione degli hot spot che varia sia nel 

tempo sia per ogni variabile considerata. Per quanto riguarda i maschi 

catturati nelle due tipologie di trappole, la distribuzione nel sito tende a 

coincidere ma alcuni hot spot possono essere assenti (ad esempio in agosto) 

oppure avere intensità differenti (ad esempio in settembre). 

I maschi e le femmine sembrano avere diversa localizzazione dei punti 

di concentrazione soprattutto nei mesi di agosto e settembre, mentre nei 

mesi ottobre-dicembre i due sessi hanno pattern spaziali simili. 

Analizzando nel dettaglio la distribuzione delle femmine vergini e di quelle 

fecondate si trovano importanti differenze per quasi tutti i mesi, ma in 
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misura minore in ottobre. In alcuni casi è possibile osservare una 

sovrapposizione di hot spot tra le femmine vergini e i maschi tap trap, 

prima parziale (agosto e settembre), più marcata a partire da ottobre. 

Relativamente alle cultivar interessate dagli hot spot, nel mese di 

luglio i maschi e le femmine si localizzano in corrispondenza di Diamond 

Ray e Diamond Bright che presentano frutti maturi. I maschi delle delta 

trap si concentrano inoltre sulla cv Messa Pia, i cui frutti devono ancora 

maturare (seconda decade di settembre), mentre i maschi tap trap sulla cv 

Crimson Lady, i cui frutti sono già stati raccolti (in Fig. 39). 

Nel mese di agosto si registrano hot spot dei maschi delta trap e tap 

trap sulle cv Diamond Ray e Spring Bright che non hanno più frutti; i 

maschi delta trap sono presenti inoltre sulle cv Fairlane (che avrà frutti 

maturi nella prima decade di settembre) e, in misura minore, su Stark Red 

Gold con frutti in maturazione. Si conferma la presenza di hot spot delle 

femmine fecondate sulle cultivar con pesche mature (Kewea, Venus e Stark 

Red Gold). Le stesse presentano un hot spot sulla cv California i cui frutti 

matureranno nel mese di settembre, come anche la cv Fairlane sulla quale 

si concentrano una parte delle femmine vergini che, inoltre, si trovano sulle 

cv Spring Bright e Diamond Bright i cui frutti sono già stati raccolti (in Fig. 

39). 

Nel mese di settembre, in maniera non omogenea, tutte le categorie di 

adulti di C. capitata presentano un hot spot sulla cv Roberta Barolo che 

non ha più frutti dalla seconda metà di agosto. I maschi delta trap e tap trap 

hanno hot spot coincidenti sulle cv Venus e Sagittaria, anche queste ormai 

senza frutti (in Fig. 39). 
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Ad ottobre non ci sono più frutti maturi in campo ed è evidente una 

numerosa presenza di hot spot di tutte le categorie che coincidono nel caso 

delle cv Roberta Barolo e Spring Bright. I maschi delta trap sono distribuiti 

sulle cv Kewea, Venus, Stark Red Gold, Fairline, Spring Bright e trappola 

35; sugli ultimi due punti si trovano anche i maschi tap trap che, inoltre, 

presentano un hot spot sulla cv Diamond Ray. Sulle cv Kewea, Diamond 

Ray, Spring Bright e Fairlane si sovrappongono gli hot spot delle femmine 

fecondate e vergini, ma queste ultime sono presenti anche sulla cv Venus e 

trappola 35 (in Fig. 40). 

In novembre persiste una aggregazione di tutte le categorie di mosca 

sulla cv Spring Bright. I maschi delta trap presentano un’altra forte 

aggregazione sulla cv Diamond Briht mentre le femmine fecondate sulle cv 

California, Stark Red Gold e Venus; su quest’ultima si localizzano anche le 

femmine vergini (in Fig. 40). 

Nel mese di dicembre, quando le trappole monitorano le ultime catture 

della stagione, nel sito di studio, tutte le categorie di mosca sembrano 

concentrarsi sul versante nord in corrispondenza della cv Firetime e della 

trappola 35, tranne le femmine vergini che fanno registrare un hot spot 

ancora sulla cv Venus e, insieme ai maschi tap trap, sulla cv Spring Bright 

(in Fig. 40). 
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Tabella 4: Modello e parametri ottenuti dai variogrammi mensili dei rilievi di campo 

nella stagione 2011 relativi alle categorie: femmine totali, femmine fecondate, femmine 

vergini, maschi tap trap e maschi delta. 

Variabile Modello Variance Sill Range Res. SS r
2
 Proportion 

Femmine 

totali 

       Luglio lineare 6,4E-05 0,0005 319,53 2,0E-08 0,797 0,87 

Agosto sferico 1,0E-05 0,0036 245,50 7,1E-07 0,898 1,00 

Settembre sferico 0,0811 0,2522 380,50 3,5E-04 0,975 0,68 

Ottobre sferico 0,3900 3,3000 68,20 4,20 0,045 0,88 

Novembre sferico 0 0,2000 122,00 7,20 0,600 1,00 

Dicembre sferico 3,0E-05 0,0002 810,90 1,4E-09 0,769 0,86 

Femmine 

fecondate 

       Agosto esponenziale 7,1E-05 0,0018 405,60 1,4E-07 0,872 0,96 

Settembre sferico 0,0077 0,1221 782,70 8,1E-04 0,951 0,94 

Ottobre sferico 0,0234 0,1978 44,80 0,01 0,000 0,88 

Novembre sferico 0,0005 0,0068 95,40 1,3E-05 0,187 0,93 

Dicembre sferico 0 2,7E-05 155,10 2,6E-10 0,683 0,99 

Femmine 

vergini 

       Agosto sferico 0,0001 0,0015 213,76 5,9E-07 0,567 0,92 

Settembre sferico 0,0411 0,1114 503,62 1,5E-04 0,917 0,63 

Ottobre lineare 2,0208 2,0208 290,63 1,15 0,000 0,00 

Novembre sferico 0 0,1525 97,30 0,07 0,401 1,00 

Dicembre esponenziale 2,4E-05 0,0002 1333,80 1,1E-08 0,304 0,87 

Maschi tap 

trap 

       Luglio sferico 0 0,0003 558,60 1,4E-09 0,943 1,00 

Agosto sferico 0,0005 0,0133 529,10 1,8E-06 0,956 0,97 

Settembre sferico 0,0001 0,1022 88,70 1,6E-03 0,516 1,00 

Ottobre sferico 0,2800 4,4600 79,80 7,82 0,520 0,94 

Novembre sferico 0,0551 0,3472 79,90 2,7E-02 0,053 0,84 

Dicembre sferico 0 0,0003 132,60 4,5E-08 0,627 1,00 

Maschi 

delta 

       Luglio esponenziale 0,0600 0,1600 2432,00 8,8E-04 0,446 0,84 

Agosto sferico 0,0010 1,2610 306,50 0,06 0,934 1,00 

Settembre esponenziale 0,0010 2,1160 267,60 0,16 0,868 1,00 

Ottobre sferico 4,2000 38,1800 87,00 84,70 0,200 0,89 

Novembre sferico 0,0010 1,8520 162,30 0,08 0,946 1,00 

Dicembre lineare 0,0096 0,0126 314,12 1,4E-04 0,028 0,24 
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Figura 34: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2011 relativa alla 

categoria delle femmine totali. 

 

 
Figura 35: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2011 relativa alla 

categoria delle femmine fecondate. 
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Figura 36: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2011 relativa alla 

categoria delle femmine vergini. 

 
Figura 37: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2011 relativa alla 

categoria dei maschi nelle trappole tap trap.  
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Figura 38: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2011 relativa alla 

categoria dei maschi nelle trappole delta. 
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Figura 39: Rappresentazione spaziale dei dati mensili dei rilievi di campo nella 

stagione 2011. Le mappe riportano la distribuzione di: maschi delta trap, maschi tap 

trap, femmine totali, femmine vergini e femmine fecondate nei mesi di luglio, agosto e 

settembre. 
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Figura 40: Rappresentazione spaziale dei dati mensili dei rilievi di campo nella 

stagione 2011. Le mappe riportano la distribuzione di: maschi delta trap, maschi tap 

trap, femmine totali, femmine vergini e femmine fecondate nei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre. 

 

7.3. Analisi dei dati relativi alla stagione di campionamento dell’anno 

2012 

Per i rilievi della mosca realizzati nella stagione di campionamento 

dell’anno 2012, sono state effettuate due diverse analisi: 

- analisi di abbondanza; 

- analisi di geostatistica. 
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In tale anno sono stati catturati 14.511 femmine e 25.427 maschi (cfr. 

Tabella 3). 

 

7.3.1. Analisi dei dati di abbondanza 

Curve di volo. Le figure 41-45 riportano gli andamenti delle catture medie 

giornaliere per ogni categoria di individui di C capitata e la temperatura 

media del periodo di monitoraggio. 

Dal grafico che illustra le catture dei maschi della trappola delta nel 

tempo (Fig. 41), è stato registrato un primo rilievo a metà luglio. Raggiunto 

il picco prima della metà di ottobre, l’andamento mostra un secondo picco 

dopo circa due settimane fino a raggiungere valori minimi all’inizio di 

dicembre. 

Nel caso dei maschi tap trap (Fig. 42), l’andamento delle catture 

raggiunge un picco nei primi 10 giorni del mese di ottobre e decresce fino 

al minimo nei primi giorni di dicembre.  

In figura 43 l’andamento delle catture delle femmine di C. capitata 

mostra costantemente valori minimi da metà luglio fino a fine agosto, per 

poi registrare un picco a metà settembre. Nei primi giorni di dicembre sono 

state effettuate le ultime catture. 

Il grafico in figura 44 mostra l’andamento delle catture delle femmine 

vergini che compaiono per la prima volta intorno a metà luglio fino a 

raggiungere valori massimi, circa due mesi dopo, in settembre. 

L’andamento presenta un ulteriore picco nella metà di ottobre per poi 

decrescere fino all’inizio di dicembre quando compaiono le ultime catture. 
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Inizialmente le femmine fecondate hanno mostrato catture nella metà 

del mese di luglio e un picco nel mese di settembre, seguito da un graduale 

decremento fino ad azzerarsi già subito dopo la metà di novembre (Fig. 

45).  

Confrontando l’abbondanza di individui relativi alla categoria delle 

femmine vergini e fecondate (Fig 46), inizialmente si registra una presenza 

numericamente maggiore di queste ultime rispetto alle prime; tale 

andamento si inverte nell’ultimo periodo di campionamento, dal 3 ottobre 

al 22 novembre, quando le femmine vergini fanno registrare catture 

significativamente superiori rispetto alle fecondate. 
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Figura 41: Andamento del volo dei maschi rilevato dalle trappole di tipo delta, stagione 

di campionamento 2012, e temperatura media. 

 

 

 
Figura 42: Andamento del volo dei maschi rilevato dalle trappole di tipo tap trap, 

stagione di campionamento 2012, e temperatura media. 
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Figura 43: Andamento del volo delle femmine totali, stagione di campionamento 2012, 

e temperatura media. 

 

 

 
Figura 44: Andamento del volo delle femmine vergini, stagione di campionamento 

2012, e temperatura media. 
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Figura 45: Andamento del volo delle femmine fecondate, stagione di campionamento 

2012, e temperatura media. 

 

 

 
Figura 46: Andamento del volo delle femmine vergini e fecondate, stagione di 

campionamento 2012. 
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Abbondanza relativa alle trappole. I grafici nelle figure 47-51 mostrano 

l’andamento delle catture per trappola, ognuna corrispondente ad una 

cultivar di pesco. 

Le catture dei maschi su trappole delta riportate in figura 47 

raggiungono valori massimi sulle cv Roberta Barolo, Spring Bright, 

Crimson Lady, e Firetime anche se non in modo significativo, rispetto alla 

media, per entrambe le trappole della cultivar. La cv Fairline, presenta 

invece picchi significativamente superiori alla media su entrambe le 

trappole della cultivar. Alcune cultivar mostrano invece catture che per le 

due trappole corrispondenti risultano inferiori alla media (O’ Henry, Red 

Star, Messa Pia, Kewea, Stark Red Gold e California). 

Per quanto riguarda l’andamento delle catture dei maschi tap trap, in 

figura 48 si può osservare un picco delle loro catture su entrambe le 

trappole delle cv Fairline e Spring Bright. Anche le cv Venus, Diamond 

Bright, Ruby Rich, California e Firetime presentano picchi di catture 

significativamente superiori alla media almeno su una delle due trappole 

corrispondenti alla stessa cultivar. 

Il grafico in figura 49, dove viene riportato l’andamento delle femmine 

totali per trappola, mostra un’abbondante cattura, rispetto alla media, in 

corrispondenza delle cv Fairline, California e Fairtime per entrambe le 

trappole localizzate sulla stessa cultivar. Anche per le cv Venus e Diamond 

Bright sono rappresentate abbondanti catture ma in questo caso non in 

modo omogeneo. Le cv Stark Red Gold, Crimson Lady, Ruby Rich 

Sagittaria e Sweet Dream, presentano catture significativamente al di sotto 

della media per le due trappole. 
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L’andamento delle catture riportato nelle figure 50 e 51 mostra come 

le categorie delle femmine vergini e femmine fecondate contribuiscano in 

maniera differente nella rappresentazione dei dati relativi alle femmine 

totali. Infatti nei casi delle cv Firtime e California le catture corrispondenti 

alla categoria delle femmine fecondate risulta al di sopra della media per 

entrambe le trappole, mentre per la categoria delle femmine vergini questo 

si rileva solo per una delle due. Al contrario, per le cv Venus, Diamond 

Ray e Spring Bright, la categoria delle femmine vergini ha registrato un 

maggior numero di catture rispetto alle femmine fecondate, anche se non 

sempre in modo significativo per entrambe le trappole della cultivar. 

Lo scatter plot dei maschi delta trap e tap trap mostra che tra le due 

categorie esiste una forte relazione e, quindi, che le catture nelle due 

diverse tipologie di trappole sono correlate tra loro (r = 0,77). L’equazione 

della retta evidenzia che le trappole delta catturano più maschi rispetto alle 

tap trap (Fig. 52). 
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Figura 47: Percentuale dei maschi nelle trappole delta rispetto al totale degli individui 

catturati nella stagione di campionamento 2012 e media delle catture; le lettere a e b 

indicano rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con 

significatività statistica pari almeno al 95%. 

 

 

 
Figura 48: Percentuale dei maschi nelle trappole tap trap rispetto al totale degli 

individui catturati nella stagione di campionamento 2012 e media delle catture; le lettere 

a e b indicano rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con 

significatività statistica pari almeno al 95%. 
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Figura 49: Percentuale delle femmine rispetto al totale degli individui catturati nella 

stagione di campionamento 2012 e media delle catture; le lettere a e b indicano 

rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con significatività 

statistica pari almeno al 95%. 

 

 

 

Figura 50: Percentuale delle femmine vergini rispetto al totale degli individui catturati 

nella stagione di campionamento 2012 e media delle catture; le lettere a e b indicano 

rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con significatività 

statistica pari almeno al 95%. 
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Figura 51: Percentuale delle femmine fecondate rispetto al totale degli individui 

catturati nella stagione di campionamento 2012 e media delle catture; le lettere a e b 

indicano rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con 

significatività statistica pari almeno al 95%. 

 

 
Figura 52: Scatter plot dei maschi delta trap e tap trap nella stagione 2012. 
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7.3.2. Analisi geostatistica 

In Tabella 5 e nelle figure 53-59 si riportano i risultati dell’analisi 

geostatistica, elaborando gli andamenti mensili per le seguenti variabili: 

femmine totali (numero medio giornaliero/trappola), femmine fecondate 

(numero medio giornaliero/trappola), femmine vergini (numero medio 

giornaliero/trappola), maschi catturati nelle trappole di tipo tap trap 

(numero medio giornaliero/trappola) e maschi catturati nelle trappole di 

tipo delta (numero medio giornaliero/trappola). 

Considerando le singole variabili rilevate, l’analisi dei variogrammi 

indica una distribuzione spaziale sempre aggregata. Il modello più comune 

risulta lo sferico (nel 100% dei casi). Il range varia da 0,32 metri a 810,9 

metri, con una media di 360,05 m. La proporzione indica distribuzioni 

fortemente aggregate (>0,75) nel 89,29% dei casi. 

La distribuzione degli hot spot di cattura relativa ai maschi tap trap e ai 

maschi delta tende a coincidere in luglio e in agosto per poi differenziarsi 

nei mesi successivi tanto per sovrapposizione parziale (nel mese di 

settembre) quanto per numero (nei mesi di ottobre e novembre). 

I maschi catturati nelle trappole di tipo tap trap sembrano avere un 

pattern di distribuzione differente da quello delle femmine soprattutto in 

agosto e settembre; la localizzazione degli hot spot è sovrapponibile nei 

mesi di luglio, ottobre e novembre. 

Le femmine vergini e fecondate generalmente mostrano hot spot 

spazialmente differenti; sono presenti punti di aggregazione coincidenti in 

luglio, agosto e novembre. Tranne che nel mese di settembre, in tutto il 
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periodo si possono osservare pattern di distribuzione simili tra le femmine 

vergini e i maschi tap trap con numerosi hot spot sovrapponibili. Evidenti 

localizzazioni differenti degli hot spot di maschi delta e femmine fecondate 

sono presenti in tutto il periodo di campionamento tranne che nel mese di 

luglio dove è visibile una coincidenza del pattern di distribuzione tra tutte 

le categorie. 

Analizzando gli hot spot sulle diverse cultivar, nel mese di luglio è 

possibile individuarli sia sulla cv Diamond Ray (alla fine del periodo di 

maturazione), sia sulla cv Diamond Bright (in maturazione), relativamente 

agli individui di tutte le categorie (in Fig. 58). 

Ancora nel mese di agosto è possibile indicare su queste stesse cultivar 

concentrazioni di catture di maschi e femmine anche se con differente 

intensità che, in questo caso, risulta più marcata per i maschi e le femmine 

vergini. Sulla cv Roberta Barolo, con frutti in maturazione, sono presenti 

deboli hot spot di tutte le categorie. Inoltre le femmine fecondate sono 

evidentemente localizzate sulla cv Fairline i cui frutti matureranno in 

settembre, mentre un hot spot delle femmine vergini è visibile sulla cv 

Diamond Bright che non presenta più frutti già dalla seconda metà del 

mese di luglio (in Fig. 58). 

A settembre sono visibili tre hot spot dei maschi delta trap: uno sulla 

cv Roberta Barolo (frutti raccolti in agosto), uno sulla cv Crimson Lady 

(frutti raccolti in giugno) e uno sulla cv Fairline che presenta pesche mature 

in questo mese. Più numerosi gli hot spot dei maschi tap trap che in parte 

coincidono con quelli dei maschi delta trap (nel caso delle cv Roberta 

Barolo e Fairline) altri si trovano sulle cv Spring Bright, Diamond Bright e 
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Ruby Rich, che non presentano più frutti, e sulla cv Fairlaine che, invece, 

presenta frutti maturi; inoltre questa stessa categoria presenta hot spot di 

minore intensità sempre su cv con frutti che maturano in questo mese 

(California e Firtime). Le femmine fecondate mostrano una permanenza 

sulla cv Kewea (che ora non ha frutti) e sulle cv Fairline e Firetime con 

frutti maturi in questo mese. Anche le femmine vergini sono presenti in 

corrispondenza di cultivar con frutti maturi (California, Firetime e Messa 

Pia) e sulla cv Sweet Dream non più in produzione (in Fig. 58). 

In ottobre, indipendentemente dalla presenza di frutti, i maschi delta 

trap permangono sulle cv Crimson Lady e Firline, mentre compaiono nuovi 

hot spot sulle cv Spring Bright, Sweet Dream, Firetime e trappola 35. 

Anche i maschi tap trap risultano essersi concentrati su questo ultimo 

punto, mentre permangono sulla cv Diamond Bright e in misura minore 

sulle cv Spring Bright, Sweet Dream e Fairline. Le femmine fecondate 

presentano due nuovi hot spot sulle cv Diamond Bright e Spring Braight, e 

mostrano una permanenza sulla cv Fairline. Anche la mappa di 

distribuzione delle femmine vergini indica la presenza di nuovi hot spot 

sulle cv Diamond Ray, Diamond Bright e sulla trappola 35 (in Fig. 59). 

Nel mese di novembre gli hot spot di tutte le categorie (le femmine 

fecondate in misura nettamente inferiore alle altre) confermano la presenza 

degli individui in corrispondenza della trappola 35. I maschi delta trap 

permangono sulla cv Fairline, mentre le altre categorie hanno punti di 

aggregazione coincidenti sulla cv Diamond Bright. In particolare le catture 

dei maschi tap trap e delle femmine vergini sembrano concentrarsi sulla cv 

Stark Red Gold (in Fig. 59). 
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Tabella 5: Modello e parametri ottenuti dai variogrammi mensili dei rilievi di campo 

nella stagione 2012 relativi alle categorie: femmine totali, femmine fecondate, femmine 

vergini, maschi tap trap e maschi delta. 

Variabile Modello Variance Sill Range Res. SS r
2
 Proportion 

Femmine 

totali 

       Luglio sferico 0,0001 0,1158 810,90 8,7E-04 0,922 1,00 

Agosto sferico 0,0001 0,2522 459,40 7,3E-04 0,980 1,00 

Settembre sferico 0,0100 31,0100 456,00 18,90 0,979 1,00 

Ottobre sferico 1,9100 10,4200 278,00 13,09 0,768 0,82 

Novembre sferico 0,0126 0,2662 142,60 0,01 0,597 0,95 

Femmine 

fecondate 

       Luglio sferico 1,0E-04 0,0637 810,90 6,9E-04 0,915 1,00 

Agosto sferico 1,0E-04 0,0554 185,10 1,1E-04 0,927 1,00 

Settembre sferico 0,0400 10,0890 385,70 1,4 0,967 1,00 

Ottobre sferico 0,0390 0,2920 244,30 0,02 0,715 0,87 

Novembre sferico 0,0003 0,0161 810,90 1,9E-06 0,939 0,98 

Femmine 

vergini 

       Luglio sferico 0,0000 0,0140 810,90 1,4E-05 0,877 1,00 

Agosto sferico 0,0001 0,0606 412,70 3,5E-04 0,862 1,00 

Settembre sferico 1,1700 4,6280 415,60 7,6E-01 0,881 0,75 

Ottobre sferico 1,2700 6,4770 241,10 4,01 0,801 0,80 

Novembre sferico 0,0924 0,2138 167,70 0,00 0,645 0,57 

Maschi tap 

trap 

       Luglio sferico 1,0E-05 0,0063 810,90 3,9E-06 0,849 1,00 

Agosto sferico 0,0001 0,0630 810,90 8,2E-05 0,959 1,00 

Settembre sferico 0,2430 1,7800 168,10 8,9E-02 0,902 0,86 

Ottobre sferico 1,9300 28,4500 386,00 107,00 0,804 0,93 

Novembre sferico 0,0552 0,3224 135,40 3,1E-03 0,850 0,83 

Maschi 

delta 

       Luglio sferico 0,0001 0,0599 0,06 6,0E-02 0,842 1,00 

Agosto sferico 0,0001 0,3152 0,32 0,32 0,910 1,00 

Settembre sferico 0,0100 9,5100 9,51 9,51 0,885 1,00 

Ottobre sferico 0,1000 45,1200 45,12 45,12 0,955 1,00 

Novembre sferico 0,7840 3,1140 3,11 3,11 0,676 0,75 
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Figura 53: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2012 relativa alla 

categoria delle femmine totali. 

 
Figura 54: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2012 relativa alla 

categoria delle femmine fecondate. 
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Figura 55: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2012 relativa alla 

categoria delle femmine vergini. 

 
Figura 56: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2012 relativa alla 

categoria dei maschi nelle trappole tap trap. 
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Figura 57: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2012 relativa alla 

categoria dei maschi nelle trappole delta. 
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Figura 58: Rappresentazione spaziale dei dati mensili dei rilievi di campo nella 

stagione 2012. Le mappe riportano la distribuzione di: maschi delta trap, maschi tap 

trap, femmine totali, femmine vergini e femmine fecondate nei mesi di luglio, agosto e 

settembre. 
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Figura 59: Rappresentazione spaziale dei dati mensili dei rilievi di campo nella 

stagione 2012. Le mappe riportano la distribuzione di: maschi delta trap, maschi tap 

trap, femmine totali, femmine vergini e femmine fecondate nei mesi di ottobre e 

novembre. 

 

7.4. Analisi dei dati relativi alla stagione di campionamento dell’anno 

2013 

Anche per il 2013 sono state effettuate due diverse analisi: 

- analisi di abbondanza; 

- analisi di geostatistica. 

Come già indicato nel par.5.2 in questo anno non sono stati registrati e 

quindi presi in considerazione i dati relativi alle trappole 1-6 da metà 

settembre sino a fine stagione di campionamento. A differenza degli altri 

due anni di campionamento, nel 2013 non si sono sistemate le trappole di 

tipo delta, così che i dati si riferiscono alle sole trappole del tipo tap trap. 



 

98 

 

7.4.1. Analisi dei dati di abbondanza 

Curve di volo: Le figure 60-63 riportano gli andamenti delle catture medie 

giornaliere per ogni categoria di individui di C capitata e la temperatura 

media del periodo di monitoraggio. 

Le catture iniziali dei maschi sono state registrate nella prima decina di 

giorni del mese di luglio come mostrato in figura 60. Nel corso della 

stagione di campionamento sono evidenti diversi picchi: nei primi giorni 

del mese di settembre, all’inizio del mese di ottobre e un terzo nella prima 

settimana di novembre. Alla fine dello stesso mese le catture risultano 

azzerate. 

Le catture delle femmine totali (Fig.61) presentano i primi dati a metà 

luglio seguiti da quattro picchi nei mesi di agosto, settembre, ottobre e 

novembre. 

Interessante risulta la comparazione tra le curve di volo delle femmine 

vergini e di quelle fecondate (vedi figg. 62-63). I primi dati di cattura delle 

femmine vergini, a metà luglio, coincidono con quelli delle femmine 

fecondate. Presenti in quantità minori nei primi rilievi, le femmine vergini 

hanno fatto registrare un picco ad inizio novembre, mentre i picchi di 

cattura massimi delle femmine fecondate si sono registrati in agosto e 

settembre. Dalla fine di ottobre in poi, la differenza di catture tra le 

categorie risulta statisticamente significativa (Fig. 64). 
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Figura 60: Andamento del volo dei maschi rilevato dalle trappole di tipo tap trap, 

stagione di campionamento 2013, e temperatura media. 

 

 

 
Figura 61: Andamento del volo delle femmine totali, stagione di campionamento 2013, 

e temperatura media. 
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Figura 62: Andamento del volo delle femmine vergini, stagione di campionamento 

2013, e temperatura media. 

 

 

 
Figura 63: Andamento del volo delle femmine fecondate, stagione di campionamento 

2013, e temperatura media. 
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Figura 64: Andamento del volo delle femmine vergini e fecondate, stagione di 

campionamento 2013. 

 

Abbondanza relativa alle trappole. I grafici nelle figure 65-68 mostrano 

l’andamento delle catture per trappola, ognuna corrispondente ad una 

cultivar specifica di pesco. 

Rispetto alla media delle catture, per tutte le categorie si ritrova un 

andamento simile delle abbondanze degli individui rispetto alla cultivar su 

cui era fissata la trappola. In particolare è stata registrata una cattura 

maggiore rispetto alla media su entrambe le trappole corrispondenti alle cv 

Messa Pia, Venus, Diamond Ray e Spring Bright anche se non per tutti i 

casi in modo significativo; per le cv Crimson Lady, Sweet Dream, Fairline, 

California e Firetime, si è registrato un tasso di cattura significativamente 

inferiore alla media nelle due trappole corrispondenti in tutte le categorie. 
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Figura 65: Percentuale dei maschi nelle trappole tap trap rispetto al totale degli 

individui catturati nella stagione di campionamento 2013 e media delle catture; le lettere 

a e b indicano rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con 

significatività statistica pari almeno al 95%. 

 

 

 
Figura 66: Percentuale delle femmine rispetto al totale degli individui catturati nella 

stagione di campionamento 2013 e media delle catture; le lettere a e b indicano 

rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con significatività 

statistica pari almeno al 95%. 
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Figura 67: Percentuale delle femmine vergini rispetto al totale degli individui catturati 

nella stagione di campionamento 2013 e media delle catture; le lettere a e b indicano 

rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con significatività 

statistica pari almeno al 95%. 

 

 

 
Figura 68: Percentuale delle femmine fecondate rispetto al totale degli individui 

catturati nella stagione di campionamento 2013 e media delle catture; le lettere a e b 

indicano rispettivamente i valori di catture maggiori e minori alla media, con 

significatività statistica pari almeno al 95%. 
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7.4.2. Analisi geostatistica 

In Tabella 6 e nelle figure 69-74 si riportano i risultati dell’analisi 

geostatistica, elaborando gli andamenti mensili per le seguenti variabili: 

femmine totali (numero medio giornaliero/trappola), femmine fecondate 

(numero medio giornaliero/trappola), femmine vergini (numero medio 

giornaliero/trappola), maschi catturati nelle trappole di tipo tap trap 

(numero medio giornaliero/trappola) e maschi finiti nelle trappole di tipo 

delta (numero medio giornaliero/trappola). 

Considerando le singole variabili rilevate, l’analisi dei variogrammi 

indica una distribuzione spaziale sempre aggregata nel sito di studio eccetto 

che nel mese di luglio per le femmine vergini. Il modello più comune 

risulta lo sferico (nel 95% dei casi). Il range varia da 49,4 metri a 810,9 

metri, con una media di 313,1 metri. La proporzione indica distribuzioni 

fortemente aggregate (>0,75) nell’ 85% dei casi. 

Le mappe mostrano che i maschi e le femmine hanno pattern spaziali 

simili anche se sono presenti differenti localizzazioni di hot spot soprattutto 

nei mesi di luglio e di ottobre.  

Nel dettaglio, le femmine vergini e le femmine fecondate presentano 

punti di aggregazione differenti come mostrato nelle mappe di luglio, 

settembre e novembre. Hot spot di diversa intensità caratterizzano i mesi di 

luglio, ottobre e novembre. In agosto le femmine vergini e quelle fecondate 

mostrano pattern di distribuzione coincidenti. 
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Nel mese di luglio, ottobre e novembre è possibile osservare 

sovrapposizioni di hot spot tra le femmine vergini e i maschi. Per tutte le 

categorie si registra una coincidenza di un unico hot spot in agosto. 

Osservando la relazione tra le cultivar e i relativi hot spot, le mappe di 

distribuzione mostrano che nel mese di luglio i maschi sono distribuiti su 

numerose cultivar diverse, sia senza frutti perché già raccolti (Sagittaria), 

sia con frutti maturi (Diamond Ray, Diamond Bright, e Sweet Dream), sia 

con frutti non ancora maturi (O’Henry, Red star, Messa Pia, Kewea, 

California e Firetime). Le femmine fecondate invece si localizzano su una 

cultivar di prossima maturazione (Kewea), sulla cv Fairline che avrà frutti 

maturi in settembre, e, anche se con intensità minore, sulla cv Sweet Dream 

che presenta frutti maturi. Le mappe delle femmine vergini mostrano hot 

spot sulla cv Kewea e Firetime, con frutti in maturazione e sulle cv 

Diamond Ray e Diamond Bright con frutti maturi in questo periodo (in Fig. 

73). 

Nel mese di agosto, anche se con intensità variabile, sia i maschi che le 

femmine presentano un unico hot spot in corrispondenza delle cv Venus 

(con frutti maturi), Diamond Ray e Diamond Bright, entrambe con frutti 

raccolti di recente (in Fig. 73). 

Le mappe di settembre mostrano hot spot comuni sia ai maschi sia alle 

femmine relativamente alle cv Diamond Ray e Spring Bright che almeno 

da un mese non presentano frutti. Inoltre le femmine fecondate si 

concentrano sia su cultivar i cui frutti sono stati raccolti di recente (Kewea, 

Venus e Stark Red Gold) e sulla cv Messa Pia i cui frutti maturano in 

Settembre. La mappa di distribuzione delle femmine vergini mostra inoltre, 
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che queste si concentrano sulla cv Venus che da poco non ha più frutti (in 

Fig. 73). 

Ad ottobre i maschi mostrano una persistenza sulle cv Diamond Ray e 

Spring Bright e un nuovo hot spot sulla cv Messa Pia sulla quale persistono 

le femmine fecondate. Le femmine vergini seguono lo stesso andamento 

dei maschi (in Fig. 74). 

Nel mese di novembre le mappe indicano che i maschi si localizzano su 

numerose cultivar quali: Kewea, Venus, Stark Red Gold, Diamond Ray, 

Spring Bright e Diamond Bright; le femmine fecondate sulle cv Messa Pia, 

Spring Bright e Ruby Rich. Gli hot spot delle femmine vergini si trovano 

sulle cv Messa Pia, Kewea, Venus, Stark Red Gold, Diamond Ray e Spring 

Braight, la maggior parte dei quali coincide con quelli dei maschi (in Fig. 

74). 
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Tabella 6: Modello e parametri ottenuti dai variogrammi mensili dei rilievi di campo 

nella stagione 2013 relativi alle categorie: femmine totali, femmine fecondate, femmine 

vergini e maschi tap trap. 

Variabile Modello Variance Sill Range Res. SS r
2
 Proportion 

Femmine 

totali 

       Luglio sferico 1,0E-05 0,0093 104,20 1,0E-05 0,698 1,00 

Agosto sferico 0,0010 3,0120 523,40 1,70 0,674 1,00 

Settembre sferico 0,6380 2,1110 192,90 0,01 0,981 0,70 

Ottobre sferico 0,0010 1,9090 66,90 0,25 0,213 1,00 

Novembre sferico 0,0050 2,2170 303,90 0,34 0,909 1,00 

Femmine 

fecondate 

       Luglio sferico 1,1E-04 0,0064 97,70 5,23 0,690 0,98 

Agosto sferico 1,0E-03 2,0110 706,90 9,0E-01 0,755 1,00 

Settembre sferico 0,0660 0,5980 152,00 2,1E-03 0,968 0,89 

Ottobre sferico 0,0005 0,1410 49,40 7,9E-04 0 1,00 

Novembre sferico 0,0016 0,1752 233,50 6,8E-03 0,736 0,99 

Femmine 

vergini 

       Luglio lineare 0,0004 0,0009 314,42 1,7E-07 0,491 0,52 

Agosto sferico 0,0010 0,3880 810,90 1,5E-02 0,695 1,00 

Settembre sferico 0,0930 0,6280 289,40 8,3E-03 0,945 0,85 

Ottobre sferico 0,0010 1,2220 79,80 0,08 0,496 1,00 

Novembre sferico 0,2510 1,2380 294,00 0,10 0,845 0,80 

Maschi tap 

trap 

       Luglio sferico 1,0E-06 0,0011 92,00 6,6E-08 0,435 1,00 

Agosto sferico 0,0010 1,8160 810,90 0,69 0,684 1,00 

Settembre sferico 0,0100 3,6130 302,40 1,37 0,882 1,00 

Ottobre sferico 0,0100 6,1810 127,10 0,99 0,900 1,00 

Novembre sferico 1,6600 5,4980 710,90 0,85 0,792 0,70 
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Figura 69: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2013 relativa alla 

categoria delle femmine totali. 

 
Figura 70: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2013 relativa alla 

categoria delle femmine fecondate. 
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Figura 71: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2013 relativa alla 

categoria delle femmine vergini. 

 
Figura 72: Variogrammi mensili dei rilievi di campo nella stagione 2013 relativa alla 

categoria dei maschi nelle trappole tap trap. 

 



 

110 

 

 

Figura 73: Rappresentazione spaziale dei dati mensili dei rilievi di campo nella 

stagione 2013. Le mappe riportano la distribuzione di: maschi tap trap, femmine totali, 

femmine vergini e femmine fecondate nei mesi di luglio, agosto e settembre. 

 



 

111 

 

 

Figura 74: Rappresentazione spaziale dei dati mensili dei rilievi di campo nella 

stagione 2013. Le mappe riportano la distribuzione di: maschi tap trap, femmine totali, 

femmine vergini e femmine fecondate nei mesi di ottobre e novembre. 

 

 

8. Applicazione di biotecnologie entomologiche per il trasferimento 

interspecifico di Wolbachia 

 

8.1. Microiniezione embrionale di C. capitata: analisi dei dati di 

sopravvivenza e diagnosi dell’infezione tramite PCR 

Per la microiniezione delle uova di C. capitata con omogenato infettato da 

Wolbachia del ceppo wPip, sono stati calcolati il tasso di schiusa (Fig. 75), 
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il tasso di sopravvivenza delle larve, delle pupe da esse derivate (Fig. 76) e 

il tasso di infezione degli adulti sfarfallati. L’analisi statistica dei dati di 

sopravvivenza ha evidenziato che il protocollo di trattamento incide in 

modo significativo sulla schiusa delle uova. In particolare la fase di puntura 

è quella che mostra una maggiore incidenza sulla mortalità, mentre la 

microiniezione dell’omogenato di Wolbachia non sembra aumentare 

ulteriormente la mortalità indotta dal protocollo nel complesso (Fig. 75; 

F=70,87; g.l.=312; p<0,05). 

Riguardo gli stadi preimmaginali (Fig. 76), il tasso di impupamento 

delle larve nate da uova microiniettate è significativamente ridotto se 

paragonato al controllo non trattato (F=93,89; g.l.=285; p<0,05). Invece, il 

tasso di sfarfallamento delle pupe non risulta essere significativamente 

differente tra individui del controllo e individui sviluppatisi da uova 

microiniettate con omogenato infetto (F=1,97; g.l.=27; p=0,17). 

Complessivamente la percentuale di adulti ottenuti da uova 

microiniettate è stata di circa il 4% pari a 10 individui (su 267 uova 

microiniettate), di cui 3 femmine e 7 maschi. 

Dal prospetto su gel di agarosio dei prodotti di amplificazione risultante 

dai primer specifici (wPF-wPR; Fig.77) e generici (16S2F e 16S2R), è 

risultato positivo all’infezione un unico individuo maschio determinando 

un tasso di infezione pari al 10%. 
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Figura 75: Tasso di schiusa delle uova di C. capitata (±SE) sottoposte a diverse fasi 

successive del protocollo di microiniezione embrionale di Wolbachia. CTRL: uova non 

sottoposte al protocollo; C-P: uova sottoposte ai trattamenti del protocollo preliminari 

alla puntura; C-PP: uova sottoposte a iniezione solo con soluzione fisiologica (SPG); M: 

uova microiniettate con omogenato di Wolbachia del ceppo wPip. Le lettere diverse 

indicano differenze statisticamente significative (ANOVA, test di Tukey, p< 0,05). 

 

 

 

Figura 76: Tassi di sopravvivenza di larve e pupe di C. capitata (±SE) alla 

microiniezione dell’omogenato di Wolbachia confrontati con quelli dei controlli non 

trattati. CTRL: individui non sottoposti al protocollo di microiniezione; Pupe: tasso di 

impupamento delle larve testate; Adulti: tasso di sfarfallamento delle pupe. Le lettere 

diverse indicano differenze statisticamente significative (ANOVA, p< 0,05). 
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Figura 77: Risultato dei prodotti di amplificazione del gene wsp risultante da primer 

specifici per il ceppo di Wolbachia wPip. a: CTRL positivo di PCR; b: CTRL positivo 

di estrazione; c: corsia vuota; d-o: campioni di C. capitata microiniettati con omogenato 

infetto; p: CTRL negativo di estrazione. 

 

8.2. Microiniezione pupale di C. capitata: analisi dei dati di sopravvivenza 

e diagnosi dell’infezione tramite PCR 

Come evidenziato in figura 78, il protocollo di microiniezione (C-PP) 

incide in maniera significativa sulla sopravvivenza pupale rispetto al 

controllo (CTRL). 

La microiniezione di Wolbachia risulta essere un ulteriore fattore di 

mortalità statisticamente significativo (F=54,11; g.l.=207; p<0,05) sia nel 

caso si tratti di omogenato del ceppo wPip, sia del ceppo wMelCS di 

Wolbachia. Complessivamente la percentuale di adulti ottenuti da pupe 

microiniettate con omogenato wPip è stata di circa il 6% pari a 3 individui, 

e di circa il 23% (pari a 7 adulti) nel caso di pupe microiniettate con 

omogenato wMelCS. 
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I risultati di amplificazione in figura 79 evidenziano l’assenza di 

infezione in tutti gli individui sfarfallati da pupe microiniettate con 

omogenato infetto da Wolbachia del ceppo wMelCS. Dai risultati di 

amplificazione degli estratti da individui microiniettati con omogenato 

contenente Wolbachia del ceppo wPip, sono risultati positivi 2 adulti su 3 

analizzati, pari al 67% di infezione. 

I due individui risultati infetti con Wolbachia wPip erano mosche 

femmine che avevano ovideposto prima di essere analizzate mediante PCR. 

Lo scarso numero di uova inizialmente deposte in concomitanza con una 

infestazione della dieta di allevamento da acari, ha compromesso lo 

sviluppo delle larve e non è stato possibile analizzare la F1 derivante da 

queste femmine infette. 
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Figura 78: Tasso di schiusa delle pupe di C. capitata (±SE) sottoposte a diverse fasi 

successive del protocollo di microiniezione pupale di Wolbachia. CTRL: pupe non 

sottoposte al protocollo; C-PP: pupe sottoposte ai trattamenti del protocollo preliminari 

alla puntura e a iniezione solo con soluzione fisiologica (SPG); M_wPip/M_wMel: pupe 

microiniettate con omogenato di Wolbachia del ceppo wPip e wMelCS. Le lettere 

diverse indicano differenze statisticamente significative (ANOVA, test di Tukey, p< 

0,05).  

 

 

 

Figura 79: Prospetto dei prodotti di amplificazione risultante da primer specifici per il 

ceppo di Wolbachia wMel. a:marker; b: CTRL positivo; c: corsia vuota; d-i: campioni 

di C. capitata microiniettati con omogenato infetto; l: CTRL negativo. 
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IV - DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Per le popolazioni di insetti infestanti che tendono a distribuirsi in modo 

eterogeneo sia spazialmente sia temporalmente, considerare e approfondire 

tali aspetti bio-ecologici diventa fondamentale tanto per una migliore 

caratterizzazione della loro dinamica di popolazione, quanto per mettere in 

atto strategie e metodi di controllo mirati. L’analisi dello stato di 

fecondazione delle femmine di C. capitata catturate nel corso dei 

campionamenti in campo, è un fattore di nuova introduzione in questo 

contesto. 

Nel corso del triennio di monitoraggio nel sito di studio, i dati della 

distribuzione temporale degli adulti di C. capitata mostrano che le catture 

si verificano a partire dalla prima metà di luglio in condizioni termiche 

favorevoli al volo. Durante le tre annualità i periodi di maggiore 

abbondanza della mosca della frutta sono stati variabili: a ottobre nel 2011, 

da settembre a ottobre nel 2012 e da fine agosto a metà novembre nel 2013. 

In vari casi, si può osservare che inizialmente il numero delle catture delle 

femmine risulta più elevato rispetto a quelle dei maschi che in seguito, 

però, diventano preponderanti rispetto alle prime. Tale andamento, come 

riportato da altri autori, probabilmente è dovuto alle diverse esigenze degli 

adulti dei due sessi, come la necessità di nutrirsi, di accoppiarsi, di 

ovideporre o di trovare riparo (Papadopoulos et al., 2003; Sciarretta e 

Trematerra, 2011). Focalizzando l’osservazione sulle distribuzioni 

temporali delle femmine fecondate e delle femmine vergini, si può 

osservare uno slittamento delle catture di queste ultime, che regolarmente 

mostrano di essere presenti nell’ultimo periodo della stagione di 

monitoraggio in numero maggiore rispetto alle femmine fecondate. Tale 
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dato potrebbe essere dovuto alla graduale diminuzione delle temperature 

medie che causano una riduzione nei movimenti di volo degli adulti, 

limitando i maschi e le femmine nell’effettuare il rituale di corteggiamento 

e, quindi, l’accoppiamento stesso (Bateman, 1972; Delrio, 1986; Harris e 

Lee, 1989; Tremblay, 1994). 

Le osservazioni derivanti dai dati di abbondanza delle catture, 

effettuate in un triennio di studio, mostrano quanto, anno per anno, ci siano 

differenze e oscillazioni nel complesso del pescheto sperimentale e 

relativamente alle singole cultivar su cui si trovavano le trappole. 

Considerando le catture significativamente superiori rispetto al valore 

medio, solo la cv Spring Bright ha intrappolamenti costantemente elevati 

per quasi tutte le categorie e per i tre anni di campionamento. Le cv Venus 

e Diamond Ray presentano invece lo stesso andamento di catture: sulla 

prima trappola nel primo anno; sulla seconda trappola l’anno seguente; su 

entrambe le trappole nel terzo anno. Considerando le catture 

significativamente inferiori rispetto al valore medio, la cv Sweet Dream 

sembra essere l’unica a presentare bassi valori di catture per tutte le 

categorie nel corso del biennio in cui la cultivar è stata presente nel sito di 

campionamento. Un andamento simile si è registrato per la cv Sagittaria 

anche se non in modo omogeneo. 

Dai casi riportati si evince che mentre per alcune cv risulta evidente 

una relazione pianta-ospite fitofago, negli altri casi non si può fare la stessa 

affermazione. Questo conferma che le variabili da tenere in considerazione 

per la descrizione del pattern di distribuzione di C. capitata sono molteplici 

(Papadopoulos et al., 2003; Shelly e Villalobos, 2004; Sciarretta e 

Trematerra, 2011). L’analisi della relazione tra i dati di cattura annui dei 
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maschi delta trap e tap trap evidenzia l’esistenza di una correlazione tra 

queste categorie. Inoltre viene confermata una maggiore presenza numerica 

dei maschi nelle trappole delta che può essere attribuito alla specificità 

d’azione dell’attrattivo nei confronti degli individui di questo sesso. 

Un altro aspetto da rilevare è la costante superiorità numerica delle 

femmine vergini rispetto alle femmine fecondate presenti in campo durante 

la stagione di campionamento. Tale andamento è stato osservato nei tre 

anni consecutivi e sembra essere una nota costante. Le considerazioni che 

si possono fare a tal proposito sono due. La prima è che le trappole con cui 

sono state catturate le femmine, essendo basate su un’esca proteica, 

abbiano innescato un’attrazione di tipo alimentare nei loro confronti. 

Poiché le femmine vergini trascorrono gran parte del tempo ad alimentarsi 

per procurarsi la giusta dose di carboidrati e proteine fondamentale per il 

loro successo riproduttivo (Novoseltsev et al., 2004), si può ipotizzare che 

il maggior numero di femmine vergini catturate possa essere attribuito 

quindi alla tipologia di trappola. La seconda considerazione è che, come 

riportato in Chapman et al. (1998), le femmine vergini vivono 

significativamente più a lungo rispetto alle femmine fecondate e questo 

potrebbe portare a catturarne di più. Il fatto di ritrovarne una maggiore 

abbondanza a fine stagione, potrebbe far supporre che le femmine svernanti 

adulte non siano accoppiate (Pollini, 1998). 

Di interesse è la distribuzione mensile degli adulti di C. capitata nei tre 

anni di campionamento. A fine luglio e inizio agosto, per tutte e tre gli 

anni, si registrano hot spot di catture delle femmine fecondate sul versante 

est del frutteto in corrispondenza delle trappole 16 e 20. A queste 

corrispondono le cultivar Diamond Ray e Diamond Braight che, proprio in 
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tale periodo, risultano avere la presenza di frutti maturi, in accordo con 

quanto riportato in Trematerra et al. (2008). 

Inoltre, le femmine fecondate generalmente fanno registrare una 

temporanea permanenza di hot spot su cultivar dalle quali sono stati già 

raccolti i frutti. Tale andamento potrebbe essere dovuto alla permanenza di 

alcuni frutti lasciati sull’albero (per caratteristiche che non rispettano gli 

standard di vendita) o caduti a terra (Sciarretta e Trematerra, 2011). 

Nel corso della stagione di campionamento, come osservato dai plot 

dei tre anni e in accordo con Papadopoulos et al. (2003) e con Sciarretta e 

Trematerra (2011), si notano pattern di distribuzione degli adulti che 

vedono le femmine di C. capitata concentrarsi in siti differenti rispetto ai 

maschi. Inoltre, considerando lo stato di fecondazione delle femmine, sono 

evidenti aggregazioni di maschi con femmine vergini su hot spot diversi 

rispetto a quelli delle femmine che si sono già accoppiate. Come riportato 

anche in Sciarretta e Trematerra (2011), le distribuzioni osservate 

suggeriscono che le aggregazioni delle femmine sulle piante ospiti con 

presenza di frutti maturi e la diversa distribuzione dei maschi rispetto a 

queste, derivano dalla maggiore propensione delle femmine ad ovideporre 

proprio sui frutti in quanto attratte da essi (Jang, 1995), mentre i maschi si 

aggregano in lek seguendo stimoli ambientali diversi (Lorna e Kaneshiro, 

1989; Shelly e Villalobos, 2004). La presenza delle femmine vergini in 

corrispondenza dei lek dei maschi potrebbe essere dovuta all’attrazione 

esercitata dal feromone maschile nei loro confronti (Jang, 1995). La 

corrispondenza osservata tra hot spot di femmine vergini e di maschi, 

costituisce un’informazione rilevante nell’ambito dello studio della 
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distribuzione di C. capitata in un frutteto, anche nell’ottica di apportare un 

possibile miglioramento applicativo della SIT. 

Un’importante considerazione da fare, che scaturisce dall’osservazione 

delle mappe di distribuzione, è che nel sito di studio, all’inizio e alla fine 

della stagione di monitoraggio, tutte le categorie di C. capitata risultano 

aggregate in un unico hot spot. Anche durante il terzo anno di 

campionamento questa osservazione risulta in parte confermata, nonostante 

siano state apportate modifiche nella presenza di piante di pesco. Il primo 

hot spot che compare all’inizio della stagione, è presente sempre in 

corrispondenza di cultivar che sono in produzione di frutti maturi sul bordo 

del sito che non è delimitato da grandi vie di comunicazione ma che, 

invece, è costeggiato da vegetazione spontanea boschiva. Questo potrebbe 

essere considerato il punto d’origine della infestazione annuale. Il secondo 

hot spot si verifica a fine stagione, sul perimetro nord-est del frutteto, in 

corrispondenza del limite superiore della stessa vegetazione spontanea. In 

accordo con Papadopoulos et al. (1996) e Sciarretta e Trematerra (2010), si 

può ipotizzare che gli adulti di C. capitata svernino in ripari nei pressi del 

frutteto e che utilizzino corridoi preferenziali, in questo caso piante ospiti 

eventualmente presenti nel bosco confinante, per raggiungere nuovamente 

il punto di reinfestazione. 

Alla luce dei risultati riportati, si può affermare che la visualizzazione 

su mappa dei dati di campionamento degli adulti di C. capitata può 

dimostrarsi un utile strumento per la lettura di comportamenti chiave che 

permette di ottimizzare lo sviluppo dei metodi di controllo del carpofago. 
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La presenza di pochi individui registrata soprattutto a partire da luglio 

e l’iniziale superiore numerosità delle femmine rispetto a quella dei maschi, 

potrebbe dare indicazioni su quale tipo di trappola utilizzare per i primi 

monitoraggi della mosca in base alle esigenze di gestione del carpofago. 

Un’altra informazione importante a tal proposito viene data dall’esistenza 

della correlazione tra la trappola di tipo delta e tap trap, restando ferma la 

differenza nella loro efficienza di cattura. Inoltre l’informazione relativa al 

periodo in cui si verificano le prime catture aiuta ad evitare che la mosca si 

stabilizzi in campo e può aumentare l’efficacia dei pesticidi (Sciarretta e 

Trematerra, 2014). 

L’individuazione di un unico hot spot per tutte le categorie all’inizio e 

alla fine della stagione di monitoraggio è di rilevante importanza in quanto 

permette di aumentare l’efficacia dei metodi di controllo, sia chimici, sia 

biologici. 

Al fine di ottenere un buon controllo del carpofago, molto importante è 

la rimozione dei frutti dagli alberi e dal terreno (sanitation), come indicano 

le mappe che mostrano la permanenza di hot spot di femmine fecondate (e 

quindi prolifiche) sulle cultivar da cui sono stati raccolti i frutti da poco 

(Sciarretta e Trematerra, 2010). 

Anche la caratteristica conformazione del sito di studio è un elemento 

utile per l’interpretazione dei dati riportati in mappa, riconoscendo in 

questa corridoi di passaggio e sbarramenti naturali o artificiali. Queste 

informazioni potrebbero fornire utili informazioni per meglio prevedere 

l’eventuale migrazione del carpofago (Sciarretta e Trematerra, 2010). 
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Nell’ottica di operare in un contesto di agricoltura integrata, le 

informazioni fin qui riportate sulla distribuzione spazio-temporale di C. 

capitata risultano utili anche in un sistema di implementazione della 

tecnica del maschio sterile (SIT). 

Infatti in questi casi, la dinamica spazio-temporale del carpofago, 

l’individuazione degli hot spot di aggregazione e l’identificazione di 

eventuali aree rifugio costituiscono un prerequisito necessario per una 

possibile applicazione della tecnica dell’insetto incompatibile (IIT) 

applicata al controllo di C. capitata. 

Tra i metodi esplorati nella presente Tesi c’è la possibilità di sfruttare 

le proprietà biologiche del batterio Wolbachia, che come descritto è in 

grado di introdurre barriere riproduttive post copula (IC) sia quando 

presente in natura sia quando artificialmente stabilito in una popolazione 

naturalmente non infettata. 

Come già ricordato, C. capitata non presenta una infezione naturale 

con il batterio Wolbachia se non in un unico caso riportato da Rocha et al. 

(2005). È in Zabalou et al. (2004, 2009) che viene citata la possibilità di 

ottenere linee di questo insetto stabilmente infettate con Wolbachia 

utilizzando la mosca delle ciliegie Rhagoletis cerasi come donatore 

mediante la tecnica di microiniezione embrionale. 

Limitatamente al protocollo di microiniezione di C. capitata, se 

confrontiamo il dato più alto di sfarfallamento di adulti femmina da uova 

trattate (Zabalou et al., 2009) e quello da pupe microiniettate, come 

riportato nella presente Tesi, il tasso di sfarfallamento risulta essere 

maggiore nel secondo caso, con una valore del 67% contro il 20% riferito 
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da Zabalou et al. (2009). Il risultato, in aggiunta alla più facile applicazione 

pratica del protocollo stesso, apre le porte ad un innovativo metodo di 

microiniezione, ricordando che tale tecnica viene qui applicata per la prima 

volta su C. capitata allo stadio di pupa. 

Per quanto riguarda l’esito di trasmissibilità di Wolbachia mediante 

tecnica di microiniezione a livello embrionale e pupale, il ceppo wPip 

sembra avere maggiore probabilità di infettare l’ospite rispetto al ceppo 

wMelCS. Quest’ultima affermazione, tuttavia, deve essere considerata 

provvisoria. Infatti Zabalou et al. (2009) riportano un numero di embrioni 

microiniettati che va da un minimo di 700 ad un massimo di 1700 che ha 

permesso di ottenere un’unica linea transinfettata di C. capitata in grado di 

trasmettere l’infezione nelle generazioni successive. Alla luce di tali dati, il 

numero di embrioni trattati nella presente ricerca (267 uova) risulta essere 

insufficiente per poter affermare che i ceppi di Wolbachia presi in 

considerazione non siano in grado di stabilizzarsi in C. capitata, lasciando 

aperto questo filone di ricerca ad ulteriori approfondimenti. 

Uno stimolo a continuare in tale direzione è rappresentato dalle elevate 

potenzialità offerte dalle specie che in questo lavoro sono state scelte come 

donatori del batterio. In Zabalou et al. (2004), il donatore R. cerasi era una 

entità univoltina, che per sopravvivere ai climi invernali è soggetta a 

diapausa obbligata come pupa nel terreno che sincronizza lo sfarfallamento 

con la presenza dell’ospite (Thiem, 1934; Leski, 1963) offrendo così una 

finestra di campagne sperimentali limitata nel tempo. Nel caso delle specie 

di donatori esaminate nella presente Tesi, si tratta di insetti facilmente 

allevabili in condizioni di laboratorio, che offrono così una costante 

disponibilità di substrato di lavoro. 
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Un altro aspetto che rappresenta un fattore di rilancio e 

riconsiderazione delle tecniche di lotta basate sul rilascio di maschi sterili, 

è l’introduzione dell’analisi spaziale nell’entomologia applicata che ha 

aperto nuove possibilità nello studio e nella gestione degli insetti dannosi. 

Questo tipo di analisi migliora le attività di monitoraggio e introduce la 

moderna lotta di precisione (precision targeting) che concorre a rendere 

possibile l’applicazione del precision IPM (Brenner et al., 1998; Fleischer 

et al., 1999), un metodo di gestione integrata che basa le decisioni 

sull’utilizzo di mappe di distribuzione (Perry et al., 2002; Nestel et al., 

2004; Sciarretta e Trematerra, 2015). 

Adottare strategie di lotta mirate nel tempo e nello spazio significa 

maggiore efficienza e minore impatto economico e socio-ambientale. 
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