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2013. Salento, 

Puglia

X. fastidiosa subsp. 

pauca → Olive Quick 

Decline Syndrome

(OQDS)

2018. Monte 

Argentario, Toscana

X. fastidiosa subsp. 

multiplex



Nome comune: Sputacchina, 

Sputacchina Media, Meadow

spittlebug

Famiglia: Aphrophoridae

Principale vettore di X. fastidiosa

in Europa

Philaenus spumarius (Linneaus, 1758)

Polifagia → P. spumarius è

considerato uno degli insetti più

polifagi al mondo, con più di mille

specie di piante considerate come sue

ospiti

Efficienza → P. spumarius necessita

solo di pochi minuti per trasmettere il

batterio alla pianta sana



Philaenus italosignus Drosopoulos & Remane, 2000

Specie endemica per l’Italia. Dal 2019

segnalata anche in Toscana nella zona

di Alberese (GR).

Gli stadi giovanili sono monofagi

(Asphodelus sp.)



Neophilaenus campestris (Fallen, 1805)

Gli stadi giovanili sono polifagi anche se si alimentano esclusivamente sulle

graminacee. Gli adulti sono polifagi e si alimentano su varie piante arboree ed

arbustive.



Ciclo biologico

➢ Specie monovoltine, svernano come uovo

➢ Stadi giovanili: tra fine febbraio e inizio di giugno

➢ Adulti: da giugno a novembre



Controllo

Due momenti principali per il controllo del vettore:

➢ primavera: mezzi agronomici contro gli stadi giovanili

➢ inizio dell’estate: lotta chimica nei confronti degli adulti

Abbattere la 

popolazione 

del vettore

Impedire il 

contatto tra 

vettore e 

pianta



Controllo

Prima del picco del quarto stadio 

giovanile



Life Resilience – dinamica di popolazione del vettore

Nel 2020 e nel 2021 il monitoraggio

ci ha permesso di raccogliere dati

riguardo la presenza, lo sviluppo e

la dinamica di popolazione degli

afroforidi vettori di X. fastidiosa.

Villa Filippo Berio, Vecchiano (PI)



Life Resilience – dinamica di popolazione del vettore



Specie a confronto: come riconoscerle

STADI GIOVANILI

Philaenus spumarius Neophilaenus campestris



Specie a confronto: come riconoscerle

EPPO Bulletin, Volume: 50, Issue: 1, Pages: 32-40, First 

published: 21 January 2020, DOI: (10.1111/epp.12610) 



Specie a confronto: come riconoscerle

EPPO Bulletin (2020), 50 (1), 32–40. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epp.12610 



Life Resilience – dinamica di popolazione del vettore

➢ P. spumarius è la specie più

abbondante

➢ Stadi giovanili presenti da fine

marzo a fine maggio

➢ P. spumarius più presente nei plot

con abbondanza di dicotiledoni





Life Resilience – dinamica di popolazione del vettore

➢ P. spumarius è la specie più abbondante

➢ adulti presenti in oliveto soprattutto in autunno

➢ le catture sull’olivo sono state scarse



Monitoraggio in campo

 Presenza degli 

stadi giovanili

Passaggio degli adulti 

dallo strato erbaceo 

a quello arboreo →



Life Resilience – influenza delle cover crops sulla presenza 

del vettore

Phacelia tanacetifolia è risultata meno

infestata dagli stadi giovanili di P.

spumarius rispetto a Rumex sp. e

Ranunculus sp.



Life Resilience – prove di efficacia di prodotti sostenibili nei 

confronti degli stadi giovanili

Prodotti testati:

➢ Naturalis®

➢ Nemaplus®

➢ BioDea Wood Distillate

➢ Decis® Evo



Life Resilience – valutazione di trappole cromotropiche per 

la cattura di adulti di P. spumarius

??



Life Resilience – valutazione del ruolo antipredatorio della 

spuma di P. spumarius

Synema globosum (Fabricius, 1775) Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792)

Vs
Vs

Le curve di Kaplan-Meier ci mostrano la probabilità di sopravvivenza delle ninfe di P. spumarius

negli esperimenti fatti con i ragni (A) e con le formiche (B) (treatment: con la spuma, controls:

senza spuma).



Informazioni utili

Emergenza Xylella, Sito Ufficiale dell’Osservatorio Fitosanitario della 

Regione Puglia

http://www.emergenzaxylella.it/

Area tematica dedicata sul sito di EFSA (European Food Safety

Authority)

https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/xylella-fastidiosa

http://www.infoxylella.it/



Informazioni utili

Area tematica dedicata sul sito del Servizio Fitosanitario della 

Regione Toscana

https://www.regione.toscana.it/speciali/speciale-xylella



Area tematica dedicata sul sito del Servizio Fitosanitario della 

Regione Siciliana

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS

trutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAli

mentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Servizi/PIR_Ser

vizioFitosanitarioRegionale/PIR_XylellaFastidiosa

Informazioni utili



Informazioni utili

http://www.liferesilience.eu/

@Life_Resilience



Impianti esistenti

➢ monitoraggio delle piante

➢ monitoraggio e controllo del vettore

➢ gestione del suolo

Nuovi Impianti

➢ analisi delle variabili ambientali

➢ verificare distanza da focolai pugliesi e rischi di 
trasporto

➢ non programmare l’impianto in funzione di X. fastidiosa

Aspetti conclusivi




