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Programma
• Prima Lezione:

• definizione di parassitismo e parassitismo vs predazione 
• Parassiti e parassitoidi
• Caratteristiche e specializzazioni dei parassiti
• Esempi di parassitismo iperspecializzato…e scioccante!
• Il concetto di «fenotipo diffuso»

• Seconda Lezione:
• I parassiti delle piante che hanno segnato la storia:

• Peronospora e fillossera della vite e la nascita della moderna viticoltura
• Ruggine nera del grano e le antiche carestie
• Peronospora della patata e la migrazione degli irlandesi
• Segale cornuta e l’ergotismo
• Ruggine del caffè e la nascita dell’usanza inglese del tè

• I nuovi parassiti d’importazione (Xylella, cinipide del castagno, tarlo asiatico, punteruolo rosso, cimice 
asiatica…)

• Terza Lezione (lezione in origine programmata all’aperto)
• Uno sguardo ad alcuni dei parassiti delle piante e dei fiori che rallegrano i nostri parchi, giardini, 

balconi…con in più delle curiosità
• Batteri e virus
• Vegetali parassiti
• Insetti parassiti e i loro parassiti (lotta biologica)…ed altri animali
• Malattie (Funghi) parassitarie



Virus

Aucuba japonica: virosi ornamentale

I Virus patogeni possono 
essere controllati solo tramite 
l’acquisto di sementi/piante 
certificati esenti da visus. 
Piante colpite vanno bruciate 
per evitare la diffusione del 
virus, generalmente trasmesso 
tramite punture di insetti che 
si nutrono di linfa delel piante. 



Virus

Nucleopoliedrovirus (NPV)

Ci sono virus patogeni per le larve di insetti, particolarmente di 
bruchi di lepidotteri (farfalle e falene). Sono presenti in natura e 
controllano le esplosioni di infestazioni di bruchi di falene.
Ci sono in vendita prodotti antiparassitari a base di virus 
patogeni per le larve di lepidotteri che infestano le colture 
agricole. 



Batteri

Rogna dell’Oleandro

Disseccamento rapido dell’Olivo da Xylella fastidiosa

I batteri non sono controllabili con antiparassitari. Colture colpite vanno 
bruciate.  I batteri si trasmettono tranne insetti che pungono le piante per 
succhiarne la linfa e anche tramite strumenti di potatura infetti.



Batteri

Anche tra i batteri ci sono specie patogene per gli insetti. 
Il Bacillus thuringiensis viene utilizzati come 
antiparassitario per il controllo delle larve di alcune specie 
di lepidotteri (farfalle e falene). Alcuni ceppi controllano 
anche le larve di zanzara.

Nota: il gene della tossina del B. thuringiensis è stato 
inserito nel mais ottenendo in Mais-bt – OGM – che 
controlla il parassita Piralide del Mais senza trattamenti 
antiparassitari.

Bacillus 
Thuringiensis

e modo d’azione



Piante parassite (senza clorofilla) di altre piante

Orobanche

Cuscuta

Alcune specie di piante, prive di clorofilla, 
per poter vivere e riprodursi devono 
parassitare le radici o i fusti di piante  
provvisti di clorofilla



Afidi: i Pidocchi delle Piante

Si riproducono velocemente: sono ovovivipari 



Alcuni danni da afidi

Afidi galligeni in picciolo di 
pioppo e su foglie di olmo 



Melata (anche da Cocciniglie e Omotteri) e fumaggine

Anche le api raccolgono la melata producendo il miele di melata
Fumaggine: funghi che si sviluppano sulla 

melata

Emissione di melata: gocce 
con elevata concentrazione 
di zuccheri

Le formiche difendono gli afidi per 
poter raccoglierne la melata



Controllo biologico degli afidi

Fungo entomofago (parassita di afidi)

Vespina (Imenottero parassitoide)

Afidi infestati con foro di 
uscita della vespina



Predatori di afidi (insetti ausiliari= utili): Coccinelle, Sirfidi, Crisope

Coccinelle (Coleottero)



Sirfidi (Dittero)

vespa

ape

Sirfide

pupelarve



Crisopaperla o Crisopa (Neurottero)

uova

pupa

larve



Cocciniglie

Adulto con sacco ovigero e nuovi nati 
(neanidi di prima età)



Cicalina della rosa (le cicaline possono trasmettere virus e batteri)

Metcalfa e melata

Tripidi



Cimice Asiatica



Acari fitofagi: ragnetto giallo (molto comune)

Infestazioni di acari (foglie 
punteggiate che arrivano a perdere 
tutta la clorofilla, succhiata dai piccoli 
ragnetti 



Acari Fitoseidi: acari utili (ausiliari) predatori di acari parassiti



Imenotteri: Tentredine della RosaAltri parassiti

Larve di tentredine a paragone a dx con 2 
larve di lepidotteri (farfalle)



Curiosità: Ape solitaria «Tappezziere» taglia Rosa



Esempi di Lepidotteri (Falene e Farfalle) parassiti

Pieris rapae

Pieris brassicae

Licenide del Geranio
(specie aliena, introdotta dal Sudafrica)

Cavolaie: parassiti dei cavoli e altre 
crucifere



Iponomeuta Carpocapsa

Tignoletta della Vite

Piralide del Bosso Tortricide della Fragola

Anarsia del Pesco Continuo Lepidotteri



Lotta biologica con virus e batteri

Nucleopoliedrovirus (NPV)



Imenotteri Parassitoidi (iperparassiti) di parassiti delle colture
Vespa parassitoide della cavolaia

Altri esempi di imenotteri parassitoidi di bruchi e loro crisalidi (pupe)



Coleotteri parassiti (con larve ipogee)

Maggiolino 
Giapponese
(specie aliena)

Oziorrinco

Maggiolino
comune Cetonia



Coleotteri Crisomelidi
parassiti di piante coltivate

Dorifora della patata

Criocera del Giglio



Altri Insetti Ausiliari Predatori di parassiti

Carabidi (Coleotteri)

Emitteri Omotteri



Lumache e Chiocciole: danni con margini sfrangiati alle foglie, dovuti alla 
particolare «lingua» dentellata: la radula 

Radula



Malattie più comuni delle Piante (Funghi)
Oidio (Mal Bianco): attacca molte specie ornamentali e fruttifere



Ticchiolatura della Rosa

Malattia fungina difficile da controllare. Eliminare le foglie 
cadute per la malattia per ridurre l’infezione sulle nuove foglie.
Vi sono varietà di rose resistenti alla Ticchiolatura. 



Peronospora del Pomodoro

Monilia/Botrite/Muffa Grigia

Marciume Apicale del Pomodoro
NON da PARASSITA (dovuto a squilibri idrici in varietà sensibili

Septoriosi del Pomodoro

Alternariosi del Pomodoro



Pesco e Melo sono due specie di fruttiferi con numerosi parassiti

PESCO

Afidi (verde, 
farinoso, 
bruno)

Cancri rameali (funghi)

Monilia/Muffa Grigia (fungo)

Bolla del Pesco (fungo)

Anarsia

Cidia



MELO
Afidi (verde, 
bruno, 
lanuginoso) Lepidotteri 

ricamatori

Carpocapsa

Oidio/Mal Bianco (fungo)

Ticchiolatura (fungo): vi sono varietà 
resistenti a questa malattia



Per domande, individuazione di parassiti e 
suggerimenti per contrastarli:

scrivete e/o inviate fotografie a

presidente@lions3eta.info

Whatsapp: 335 205162 

Giovanni Regiroli

mailto:presidente@lions3eta.info

