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REGIONE Anno di prima 
comparsa di FD

Anno di prima 
comparsa di S. 

titanus
ABRUZZO ASSENTE 2005
BASILICATA ASSENTE 2002
BOLZANO 2016 2009
CALABRIA ASSENTE ASSENTE
CAMPANIA 2011 2003
EMILIA-ROMAGNA 1997 1987
FRIULI VENEZIA GIULIA 1996 1982
LAZIO ASSENTE 2006
LIGURIA 1998 1963
LOMBARDIA 1973 1975
MARCHE 2002 2007
MOLISE ASSENTE ASSENTE
PIEMONTE 1998 1987
PUGLIA ASSENTE 2014

SARDEGNA ASSENTE ASSENTE
SICILIA ASSENTE ASSENTE
TOSCANA 2003 1998
TRENTO 2001 1988
UMBRIA ASSENTE 2004
VALLE D'AOSTA 2006 2000
VENETO 1988 1988

Presenza di 
FD e S. titanus

e S. titanus

Flavescenza Dorata Della Vite - Rendicontazione Annuale 
2020 - D.M. 30 maggio 2000



2018 2019 2020 2021

Presenza di Scaphoideus titanus

Presenza di Flavescenza dorata



Vite
(pianta ospite)

Scaphoideus titanus
(vettore)

Ca. Phytoplasma vitis/ulmi
(agente patogeno)

Aggiornamenti sulla bio-etologia, sulle interazioni 
vettore-pianta ospite e vettore-fitoplasma e possibilità 

di contenimento di S. titanus



uovo stadi giovanili adulto

maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

1970:
Longevità adulti 30-40 gg
Fecondità 15 uova/femmina
(Vidano, 1966; Alma et al., 1988)

maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

2020:
Longevità adulti 50-70 gg
Fecondità 60 uova/femmina
(Bocca et al., 2020)

Adattamento del ciclo biologico di Scaphoideus titanus
alle mutate condizioni climatiche registrate in Europa



Ampliamento delle regioni climaticamente favorevoli 
all’insediamento di Scaphoideus titanus

Potenziale colonizzazione delle aree viticole montane e pedemontane finora 
non infestate dal vettore (Es. Nord-Ovest arco Alpino. Rigamonti et al., 2018)



Interazione Scaphoideus titanus – vite: 
comportamento alimentare

S. titanus si nutre nel floema di varietà suscettibili a FD, come il Barbera 
per un tempo superiore rispetto a quanto avvenga in vitigni meno 

suscettibili come Moscato o Brachetto, suggerendo un coinvolgimento 
del vettore nel determinare la suscettibilità alla malattia

(Rigamonti et al., 2022)

Studi di 
elettropenetrografia



S. titanus su cultivar con differente suscettibilità alla F. dorata presenta una 
diversa velocità di sviluppo da uovo ad adulto 

(Dati 2020 Veneto Mori N., Dati in corso di pubblicazioni cv Piemonte Bosco D.)

Interazione Scaphoideus titanus – vite: 
sviluppo post-embrionale



La caratterizzazione genetica ( gene map) dei 
fitoplasmi associati a FD ha consentito di 
individuare 3 raggruppamenti funzionali, definiti 
vectotipi

I vectotipi II e III, a cui appartengono fitoplasmi dei 
sottogruppi filogenetici FD-C e FD-D sono 
responsabili di diffusioni epidemiche di FD, in 
quanto sono gli unici a essere trasmessi da S. 
titanus. 

Al contrario i ceppi nel vectotipo I, che includono 
gli agenti del giallume del palatinato della vite 
(PGY) in Germania e altri isolati, non sono 
trasmissibili tramite S. titanus, e non rappresentano 
un rischio epidemico.

Interazione Scaphoideus titanus – fitoplasma: 
vectotipi e diffusioni epidemiche



Interazione Scaphoideus titanus – fitoplasma: 
capacità acquisizione degli adulti

1970:
Acquisizione da N3
Lunghezza periodo A-L-I 28/35 gg 
Efficienza trasmissione 12-36%
(Schvester et al., 1969; Caudwell et al. 1970)

2020:
Acquisizione Adulti
Lunghezza periodo A-L-I 7/10 gg 
Efficienza trasmissione 7-23% 
(quantità fitoplasmi più elevata 
fine stagione)
(Alma et al., 2018) Schema DISAFA UniTo





Controllo S. titanus durante la fase                    
epidemica della malattia

(elevata presenza di piante sintomatiche – popolazioni di S. titanus ad alta densità)

 ad un mese dall’inizio schiusura
 alla comparsa della 3^età
 prima della comparsa della 5^ età

dopo 2-3 settimana per coprire ultimo 
periodo di schiusura uova

maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

uovo

stadi giovanili

adulto



Controllo S. titanus durante la fase                    
endemica della malattia

(bassa presenza di piante sintomatiche – popolazioni di S. titanus a bassa densità 
(5% presenza viti sintomatiche - 0,02 stadi giovanili su 5 foglie o 2 adulti su 3 trappole)

alla comparsa della 5^ età prima dell’inizio 
delle catture degli adulti (Efficace anche su O. ishidae)

maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

uovo

stadi giovanili

adulto Pavan et al.,2005; Bosco e Mori 2013



Monitoraggio: campionamento sequenziale 
stadi giovanili  S. titanus

Impiegato ufficialmente in  Piemonte (All. 1 del D.D. 31/05/2018, n. 630 ), Lombardia 
(All. 1 del C.R.05/06/2018, n. 95) e Veneto (All. 1 del D.D. 28/05/2021 n. 43)

DiVAPRA dell’Università di Torino 
(Lessio e Alma 2006, Lessio et al. 2009

https://drive.google.com/file/d/1etOtUH1OmoB3znUnBk-nh0BAPGWasfiv/view


Correlazione tra la numerosità degli adulti catturati con le trappole cromotropiche e il 
ritrovamento di forme
giovanili sui polloni nella primavera successiva (n=181)

Monitoraggio: campionamento primaverile 
stadi giovanili  S. titanus sui polloni

Correlazione tra la numerosità degli adulti catturati con le trappole cromotropiche
e il ritrovamento di forme giovanili sui polloni nella primavera successiva in forme 
di allevamento a pergola (Gelmetti et al., 2019)



Monitoraggio: impiego trappole elettroniche a controllo 
remoto  per adulti di S. titanus



Controllo chimico 
Scaphoideus titanus

Sostanza attiva Gruppo chimico MoA
Acrinatrina, Deltametrina,                     
Tau-fluvalinate piretroidi 3A 96-100

Bosio et al., 2004; 
Colleguori et al., 2020 88-100

Bosio et al., 2004; 
Colleguori et al., 2020

Acetamiprid neonicotinoidi 4A 54-88
Lavezzaro et al., 2019

62-100
Lavezzaro et al., 2019

Sulfoxaflor sulfoximine 4C n.d. n.d. n.d. n.d.

Sostanza attiva Gruppo chimico MoA
Azadiractina prodotti naturali UN 38-50 Bosio et al., 2004 n.d. n.d.

Bosio et al., 2004 Bosio et al., 2004
Zezlina et al., 2012 Zezlina et al., 2012
Forte et al., 2018 Forte et al., 2018

Bortolotti et al., 2018
Forte et al., 2018
Tacoli et al., 2017

Beauveria bassiana ATCC7404 - NC ott-24 Mori et al., 2014 20-52 Mori et al., 2014

Efficacia % RESIDUALE Forme Giovanili 

82-100
Bosio et al., 2004; 
Lavezzaro et al., 2019

65-99 Lavezzaro et al., 2019; 
Posenato et al., 2019

67-100
Bosio et al., 2004; 
Lavezzaro et al., 2019

Lavezzaro et al., 2019; 
Posenato et al., 201960-99

0-30 Tacoli et al., 2017

Efficacia % ABBATTENTE Forme Giovanili 

n.d. n.d.

24-7059-74

10-47 n.d. n.d.

oli minerali NC

Sali potassici di acidi grassi sali potassici di acidi 
grassi NC

Olio essenziale arancio dolce

Piretrine prodotti naturali 3A

Efficacia % ABBATTENTE Forme Giovanili 

Flupyradifurone butenolidi 4D

Efficacia % ABBATTENTE Forme Giovanili 

Etofenprox fenossibenzil etere 3A



Rapporto  S.titanus /insetticida

Topico (Diretto) Residuale (Indiretto)



Efficacia (Abbott) di bio-insetticidi su giovani (L2-L3) di S. 
titanus dopo 3/5gg esposizione

Mori et al., 2014; Forte et al., 2018, Bottura et al., 2004; Dati Mori & Posenato 
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Efficacia (Abbott) di bio-insetticidi 
su adulti di S. titanus dopo 3/5gg esposizione

Mori et al., 2014; Dati Mori & Posenato 



Qualità delle applicazioni con cartine 
idrosensibili

N° Tesi Dose 
L/ha

Volume
L/ha

Bagnatura 
(% foglia)

Efficacia 
(L2-L4) 

dopo 3 gg
1 Testimone - - 0,0 a -
2 Biopiren Plus 1,6 500 22,3 b 38 a
3 Biopiren Plus 1,6 1000 41,0 c 56 b

Anova e Tukey’test P<0.05



Posizionamento dei diversi stadi di sviluppo 
di S. titanus sulla vite 

IV-V età, adulti

I - II – III età
(Vidano, 1966; 
Alma et al., 1988;  
Pavan et al., 2005)



Influenza piogge battenti sulla densità 
di S.titanus sulla chioma

Trifolium repens Tarassaco officinale       Cyperus rotundus Galinsoga parviflora

Verona, 2020

Video 






Disturbo accoppiamenti S. titanus con 
vibrazioni ed effetto su ovideposizione 

(Mazzoni et al., 2022)

Prospettive future nel contenimento di S. titanus:
disturbo accoppiamenti

Tremos® CBC Europe



Indagini comunità virus presenti in popolazioni di S. 
titanus per il loro possibile impiego di agenti di 

biocontrollo (Ottati et al., 2020)

Prospettive future nel contenimento di S. titanus:
virosi



Induzione sterilità attraverso iniezione di ATP 
synthase dsRNAs in adulti per silenziamento genico

(Ripamonti et al., 2021)

Prospettive future nel contenimento di S. titanus:
impiego RNA interference (RNAi)



Anystis baccarum su S. titanus Foto ADAMI

Prospettive future nel contenimento di S. titanus:
controllo biologico

In Veneto diffusa presenza di predatori generalist e di due parassitodi Drynidae
(Gonatopus lunatus and G. clavipes) e Pipunculidae con una percentuale di parasitizzazione 

del 2.9% (Belgeri et al., 2021)

Gonatopus nearcticus FOTO Gjonova

https://www.researchgate.net/profile/Albena-Lapeva-Gjonova
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