Diagnostica molecolare per la valutazione del
biocontrollo nei meloneti della media valle
del Tevere [1]
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1 INTRODUZIONE

OVERVIEW

Negli agroecosistemii, il controllo biologico degli
insetti fitofagi da parte dei nemici naturali fornisce
una risorsa economica preziosa, stimata in $ 4,49
miliardi/anno solo negli Stati Uniti (Losey e
Vaughan 2006). Si ritiene che in genere, una
maggior biodiversità di antagonisti può
contribuire sinergicamente all'aumento del
controllo biologico e naturale (Symondson et al.
2002) a causa di meccanismi di complementarietà
e facilitazione (Dixon 2000; Snyder e Tylianakis
2012).
Tuttavia, in qualche caso, la presenza di più specie
nel sistema non ha alcun effetto sul biocontrollo o
può comportare un aumento indesiderato della
popolazione
del
fitofago
a
causa
dell'indebolimento delle connessioni tra i diversi
livelli trofici (Rosenheim e Harmon 2006). Questo
può essere vero, specialmente quando si tratta di
predatori generalisti, che possono nutrirsi non
solo del fitofago ma anche di prede alternative,
incluso predatori conspecifici ed eterospecifici
(Snyder e Tylianakis 2012). Questa interazione è
nota come predazione intraguild (IGP) e ha luogo
quando una specie di predatore (predatore IG)
consuma un altro predatore (preda IG), ed
entrambe le specie condividono una preda
comune (Polis e Holt 1992).
Recentemente, lo sviluppo di tecniche molecolari
basate sulla PCR ha reso relativamente facile la

 Con la revoca dell’utilizzo in pieno
campo dei principali neonicotinoidi e
con la necessità di adottare strategie di
controllo
degli
insetti
fitofagi
sostenibili,
il
potenziamento
dell’attività degli insetti entomofagi
(predatori) più efficaci diventa
rilevante.
 La diagnostica molecolare basata
sull’amplificazione con PCR del DNA
presente nel contenuto intestinale
rappresenta un valido strumento per
valutare l’efficacia della predazione.
 Mediante
monitoraggi
e
campionamenti condotti in un
meloneto localizzato nell’areale della
media valle del Tevere, abbiamo
sviluppato ed applicato un protocollo
di
diagnosi
molecolare
per
quantificare la predazione di due
coleotteri coccinellidi nei confronti di
un fitofago chiave del melone, l’afide
delle cucurbitacee, Aphis gossypii.
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Figura 1: Schema riassuntivo di sviluppo ed applicazione di un protocollo diagnostico per la
valutazione dell’attività di predazione da parte di predatori afidifagi (Rondoni et al., 2018).
rilevazione della predazione tra artropodi
(Sheppard e Harwood 2005; King et al. 2008;
González-Chang et al. 2016).
L'applicazione di questa tecnica nella valutazione
delle interazioni trofiche può fornire una migliore
comprensione delle interazioni tra predatori e
l'effetto che ne consegue sul controllo biologico.
Ad esempio, è stato rilevato che i predatori
generalisti, come i coleotteri carabidi, possono si
fornire un contributo sul biocontrollo degli afidi.
Tuttavia, hanno anche un effetto di predazione nei
confronti di afidi parassitizzati (Traugott et al.
2012), con possibile riduzione del controllo
biologico su una prospettiva a lungo termine. Per
quanto riguarda i coleotteri coccinellidi, protocolli
per l’analisi molecolare della predazione sono stati
sviluppati in determinati ecosistemi arborei ed
erbacei (es. Gagnon et al. 2011a; Gagnon et al.

2011b; Thomas et al. 2013; Brown et al. 2015;
Rondoni et al. 2015; Howe et al. 2016).
Le colture di pieno campo, comprese le orticole,
sono caratterizzate da fluttuazioni nella densità
dei predatori e delle prede nello spazio e nel
tempo. In queste condizioni, per sostenere il
proprio fabbisogno alimentare, i predatori
stenofagi o generalisti si sviluppano, oltre che sulla
dieta primaria, anche su fonti di cibo alternative,
tra cui prede intraguild (Lucas 2012; Symondson
2012; Traugott et al. 2012; Davey et al. 2013).
Considerando che la difficoltà di valutare la
predazione intraguild con tecniche tradizionali,
diventa urgentemente necessario sviluppare
tecniche molecolari da utilizzare su predatori
direttamente raccolti in pieno campo. Pertanto,
con questo lavoro, abbiamo sviluppato e applicato
primer specie-specifici per valutare mediante PCR
la predazione di specie di coccinelle dominanti nei
meloneti della media valle del Tevere. Nel
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Tabella 1: Dettaglio delle sequenze dei primer disegnati sulla regione mitocondriale del
citocromo ossidasi 1 (CO1) per rilevare il DNA di Hippodamia variegata, Coccinella
septempunctata e Aphis gossypii (modificato da Rondoni et al., 2018).

suddetto areale, il melone è una coltura
economicamente importante che può essere
attaccata da numerosi insetti fitofagi, tra cui
l'afide delle cucurbitacee, Aphis gossypii Glover
(Ebert e Cartwright 1997). Questo afide è molto
diffuso, in quanto appartiene all'1% delle specie di
insetti alieni presenti in oltre 40 Paesi, ed è
considerato il parassita economicamente più
importante del melone (Roques et al. 2009). Le
coccinelle,
principalmente
Coccinella
septempunctata L. e Hippodamia variegata
(Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae), sono
considerate importanti ed efficienti predatori
naturali di A. gossypii (Hodek e Evans 2012).
I dettagli relativi ai materiali e metodi sono
riportati nel lavoro Rondoni et al., (2018) e
schematizzati in figura 1.

variegata (rispettivamente 70.9% vs. 90.6% di
individui positivi, GLMM binomiale, P <0.05, Figura
2). Inoltre, le due coccinelle hanno mostrato una
predazione reciproca simile, con il 25.2% di C.
septempunctata che ha predato H. variegata,
rispetto al 28.3% di viceversa (GLMM binomiale,
P> 0.05).

2 RISULTATI
Utilizzando la regione mitocondriale del citocromo
ossidasi I (COI), i primer specie specifici per H.
variegata, C. septempunctata e A. gossypii
(Tabella 1), sono stati disegnati in modo da
amplificare frammenti corti di e rispettivamente
104, 108 e 263 paia di basi (bp). Al fine di valutare
la predazione verso afidi e verso le due specie di
coccinelle, detti primer sono stati utilizzati per
diagnosticare la presenza di DNA di afidi e
coccinelle nel contenuto intestinale dei predatori
raccolti sul campo (151 C. septempunctata e 53 H.
variegata). Complessivamente, le larve di C.
septempunctata hanno mostrato una predazione
inferiore nei confronti di afidi rispetto a H.

Figura 2: Quantificazione della predazione
da parte di Coccinella septempunctata e
Hippodamia variegata nei confronti di
Aphis gossypii. “*”: , GLMM binomiale, P
<0.05 (dati estrapolati da Rondoni et al.,
2018).
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efficienza predatoria manifesta una
attitudine alla competizione intraguild.

3 DISCUSSIONE
I marcatori molecolari hanno un ruolo importante
nello studio delle relazioni tra predatori e prede,
in particolare per l'analisi del contenuto
intestinale dei predatori. Tuttavia, l’applicazione
di strumenti molecolari per lo studio in campo
delle interazioni trofiche richiede primer
sufficientemente sensibili per amplificare piccole
quantità di DNA della preda nel tratto digestivo del
predatore (Chapman et al., 2010). L’individuazione
del DNA della preda nell'intestino dei predatori è
più probabile che abbia successo se i geni da
amplificare sono presenti in più copie e se le
sequenze sono relativamente brevi (Sheppard e
Harwood, 2005), come ad esempio il gene
mitocondriale CO1 utilizzato nel presente lavoro.
Considerando la probabilità di predazione che
risulta dagli studi precedentemente condotti in
laboratorio abbiamo riscontrato una predazione
intraguild inferiore del previsto per C.
septempunctata verso H. variegata (es. Rondoni
et al., 2014). Riteniamo che questo avvenga
perché le larve di C. septempunctata soddisfano le
loro esigenze alimentari alimentandosi anche di
altre prede piuttosto che di H. variegata. Esempi di
prede alternative includono sirfidi, cecidomidi,
antocoridi e anche le stesse larve di C.
septempunctata (Hodek e Michaud, 2008; Hodek
e Evans, 2012).

minor
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