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1. Introduzione

La sottoclasse degli acari è costituita da un insieme di organismi situati in un 
caleidoscopio di forme, di regimi dietetici, di comportamenti e di habitat. Le 
loro forme più grandi possono misurare qualche centimetro, mentre esistono 
specie che raggiungono appena i 100µ.

Il microcosmo degli acari comprende forme micofaghe, saprofaghe, 
coprofaghe, ematofaghe, fitofaghe e predatrici (EVANS, 1992), molte delle 
quali, tipiche degli ambienti mediterranei, vivono sulle piante, intervenendo 
direttamente o indirettamente sulla fisiologia delle stesse (Fig. 1).

Le numerose specie presenti in questi ambienti assumono ruoli diversi in 
relazione al loro livello trofico. Nell’ambito dell’acarofauna presente negli 
ecosistemi, gli acari predatori della famiglia Phytoseiidae rappresentano i 
principali agenti di controllo delle specie fitofaghe, giocando un importante 
ruolo nel mantenimento dell’equilibrio naturale. A partire dagli anni ’50 del 
secolo scorso diversi ricercatori hanno iniziato a studiare la sistematica e la 
bio-etologia di questi predatori associati a diverse specie vegetali in sistemi 
produttivi particolarmente remunerativi. Fino agli anni ’90 pochissimi studi 
sono stati effettuati sul loro comportamento in sistemi naturali o marginali 
dove gli effetti negativi di alcune pratiche colturali sono meno evidenti.

Le indagini sugli acari, oltre che nel sito Natura 2000 “Bosco di S. Adriano” 
in Italia, sono state condotte anche nella foresta Vergine di Fraktò in Grecia e 
nel Parco Nazionale Troodos a Cipro.



2. Materiali e metodi

Gli acari fitoseidi sono stati raccolti sulle diverse specie forestali con 
il metodo della battitura (TSOLAKIS & Ragusa, 1999), utilizzando dei 
microaspiratori monouso. Gli acari venivano preservati in alcol al 70%. In 
laboratorio erano chiarificati con il liquido di Nesbitt e montati su vetrino 
con il liquido di Hoyer. Successivamente erano classificati utilizzando un 
microscopio a contrasto interferenziale. Per la classificazione è stata adottata 
la terminologia di Athias-Henriot.

I campionamenti sono stati effettuati su specie arboree, arbustive ed erbaceee 
considerate maggiormente rappresentative della flora presente nel bosco.

3. Risultati e discussione

Dalle campionature effettuate durante il 2007 nel Bosco di S. Adriano sono 
state identificate 22 specie di acari fitoseidi raccolti su 19 specie forestali. 
Come si può notare dalla tabella 1, le specie di predatori possono essere riunite 
in quattro gruppi: un gruppo dominante riscontrato su oltre il 30% delle 
piante campionate, composto da Kampimodromus aberrans (Oudemans), 
Kampimodromus langei Wainstein & Arutunjan e Typhlodromus cryptus Athias-
Henriot, un secondo gruppo composto da specie rinvenute sul 20-30% delle 
piante, un terzo gruppo di 7 specie trovato sul 10-20% delle piante e alla fine un 
gruppo di 8 specie trovate sporadicamente.

K. aberrans è molto comune in Italia, Portogallo, Spagna, Francia e Grecia 
(CASTAGNOLI, 1989; CARMONA e FERREIRA, 1989; VILLARONGA et al., 1991; KREITER et al., 
1993; PAPAIOANNOU-SOULIOTIS et al., 1999). Si tratta di un predatore comune su 
piante arboree coltivate, nelle aree dell’Europa centrale ma risulta comune anche 
su arboree spontanee nelle zone mediterranee (Ragusa Di Chiara & Tsolakis, 
2001). La specie è meno comune sulle arbustive spontanee. Diversi Autori hanno 
studiato le caratteristiche bio-etologiche di questa specie di notevole importanza 
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Figura 1 - Due esempi di acari fitofagi associati a piante spontanee: un eriofide sulla pagina 
inferiore di una foglia tomentosa (a sinistra) e un tetranichide (a destra)



economica nei fruttiferi delle zone settentrionali (IVANCICH-GAMBARO 1987). Assai 
interessante risulta la presenza di K. langei Livshitz & Kuznetsov riscontrata per 
la prima volta in Sicilia. Questa specie, descitta da materiale raccolto in Crimea, 
è stata finora riportata solo per il nord della Grecia e dell’Italia e sembra essere 
legata esclusivamente alle piante forestali.

T. cryptus (Fig. 2), è una specie molto comune su piante arboree ed arbustive, 
sia in ecosistemi naturali che negli agroecosistemi. Si tratta della specie di 
fitoseide più comune in Sicilia ed è stata raccolta sia su piante coltivate che 
spontanee in zone situate a livello del mare ma anche ad altitudini notevoli 
(1400 m s.l.m.) (RAGUSA e TSOLAKIS 1996). Presenta un’ampia diffusione in Italia 
ed in altri paesi mediterranei (AMITAI e SWIRSKI 1978; VILLARONGA e FERRAGUT 1986; 
Kreiter 1989). Le sue caratteristiche bio-etologiche sono state studiate da 
RAGUSA e TSOLAKIS (1998).

Typhlodromus laurentii Ragusa & Swirski è una specie ben diffusa nel Bosco 
S. Adriano, ma è stata riportata come specie sporadica in altre zone della Sicilia 
ed in Calabria (TSOLAKIS et al. 1997). Non sono ancora disponibili informazioni 
bioetologiche su questa specie, ma è attualmente sotto studio per la sua 
interessante comparsa negli agrumeti dell’agro palermitano.
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Tabella 1 - Frequenza delle specie di Phytoseiidae raccolte su diverse piante forestali nel Bosco S. 
Adriano



Typhlodromus exhilaratus Ragusa (Fig. 2), è stata descritta da materiale 
raccolto su Rosmarinus officinalis (Ragusa 1977) ed è la seconda specie in ordine 
di frequenza in Sicilia dopo T. cryptus (Ragusa e Tsolakis 1996). È largamente 
diffusa in Italia, specialmente a livello del mare e nelle zone di bassa collina ed è 
considerata un importante predatore di acari tetranichidi nei vigneti in Toscana 
(CASTAGNOLI et al. 1991). Diversi studi sono stati effettuati sulla bioetologia di 
questa specie (RAGUSA 1979; CASTAGNOLI e LIGUORI 1991).

Typhlodromus intercalaris Livshitz & Kuznetsov è una specie molto 
comune su specie forestali decidue del Mediterraneo, ma è molto rara su 
piante coltivate. E’ stata raccolta su piante forestali in Grecia, ad altitudini 
comprese tra m 130 a m 1600 s.l.m. (RAGUSA DI CHIARA et al. 1995). Risulta anche 
abbastanza comune su diverse specie del genere Quercus in Sicilia e Calabria 
(Ragusa Di Chiara et al. 1991). Non sono attualmente disponibili informazioni 
sulla biologia di questa specie.

Kampimodromus ericinus Ragusa & Tsolakis è stata trovata associata a piante 
forestali decidue in Italia e nella parte settentrionale della Grecia (Ragusa Di 
Chiara et al., 1995). Risulta molto comune su Corylus avellana e su Quercus spp. 
(Tsolakis et al., 2000).

La pianta che ospita la più ricca comunità di specie di fitoseidi è Cupressus 
sempervirens, seguita da Quercus ilex, Crataegus monogyna, Rhus coriaria, 
Quercus pubescens e Pinus halepensis (Tab. 2). Da una a tre specie sono state 
trovate associate alle altre 13 piante sulle quali sono stati raccolti i fitoseidi. Per 
quanto riguarda l’associazione dei fitoseidi con le piante ospiti, bisogna notare 
la corrispondenza tra il gruppo dominante dei predatori e le piante che ospitano 
le più numerose comunità di fitoseidi (Tab. 2).

L’acarofauna utile appartenente alla famiglia Phytoseiidae riscontrata nel 
Bosco S. Adriano, è, naturalmente, simile a quella raccolta in altri ecosistemi 
siciliani (RAGUSA DI CHIARA & TSOLAKIS, 2001). I su accennati autori riportano 
32 specie di fitoseidi associate ad arboree forestali in Sicilia e non si notano 
differenze sostanziali con i risultati da noi ottenuti.

D’altra parte, Ragusa (1986) riporta 16 specie su agrumi in Sicilia e RAGUSA DI 
CHIARA et al.(1991) registrano da 10 a 14 specie su Quercus spp. in tre diverse 
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Figura 2 - Acari predatori generici facoltativi: Typhlodromus cryptus Athias-Henriot (a 
sinistra) e Typhlodromus exhilaratus Ragusa (a destra)



regioni italiane (Sicilia, Calabria e Toscana); lo stesso numero è stato riportato 
da Sommaggio et al. (1992) su Urtica dioica L. in Veneto.

Bisogna anche ricordare l’interessante presenza di due specie appartenenti 
ai generi Anthoseius e Typhlodromus associate a Quercus ilex, che sono 
attualmente sotto studio sistematico perché si tratta, probabilmente, di specie 
nuove per la scienza.

Altre due specie, riportate finora solo nelle zone meridionali della Grecia, 
Typhlodromus pentelicus Papadoulis & Emmanouel e Typhlodromus kykladiticus 
Papadoulis & Emmanouel vengono segnalate per la prima volta in Italia.

4. Considerazioni

La comunità dei fitoseidi presente negli ecosistemi naturali è costituita da un 
piccolo numero di specie dominanti, con popolazioni numerose, responsabili 
della maggior parte del flusso di energia che attraversa la catena trofica e da 
un grande numero di specie meno frequenti che rappresentano la capacità 
del sistema di reagire ai fattori esterni di squilibrio, mantenendo un equilibrio 
costante nel tempo.

La situazione registrata sulle piante campionate nel Bosco S. Adriano riflette 
bene la precedente definizione.

La caratteristica dei fitoseidi di essere particolarmente suscettibili alle 
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Tabella 2 - Specie di Phytoschiidae raccolte su ciascuna specie vegetale nel Bosco di S. 
Adriano



variazioni ambientali li rende particolarmente idonei ad essere presi come 
bioindicatori per misurare lo stato di “salute” di un ecosistema. L’alto numero 
di specie di fitoseidi presenti nel ecosistema preso in considerazione dimostra 
una buona salute del sistema, almeno per quel che riguarda l’artropodofauna 
associata alle piante forestali.
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Phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) 
associated with forest trees in a “Natura 2000” 
location: S. Adriano woods

Abstract
Within the acarofauna present in ecosystems, the Phytoseiidae family has a relevant role as it includes 
species considered as the most important biocontrol agents of phytophagous mites. Their specific com-
position in various habitats is influenced by numerous factors both biotics and  abiotics, while the 
number of species increases if the complexity of the ecosystem increases. In order to know the specific 
composition of phytoseiid mites in two natural habitats and to check possible changes in a near future, 
a survey of phytoseiid mites was carried out in a Natura 2000 location S. Adriano woods (Sicily). This 
research was done within the project ManagMed “Integrated development and management of Natura 
2000 protected areas through innovative techniques in East Mediterranean “ of the INTERREG III B 
ARCHIMED program.
19 plant species were sampled, on which 22 phytoseiid species were found, in S. Adrianos’ woods. The 
following species were the most abundant: Kampimodromus aberrans (Oudemans), Kampimodromus 
langei Wainstein & Arutunjan and Typhlodromus cryptus Athias-Henriot,, while the remaining were col-
lected on few plants and sporadically: among them, Typhlodromus pentelicus Papadoulis & Emmanouel 
e Typhlodromus kykladiticus Papadoulis & Emmanouel, collected up to now only in Southern Greece, 
were found in Italy for the first time.
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