INSETTI VETTORI DI AGENTI
PATOGENI VEGETALI

TRASMISSIONE DI PATOGENI
Numerosi agenti patogeni (virus, batteri, micoplasmi, funghi, protozoi e
nematodi) possono essere trasmessi alle piante ed animali dagli insetti
Trasmissione Meccanica: il patogeno è trasmesso attraverso il semplice
contatto delle appendici boccali, delle zampe, delle feci o del rigurgito
dell’insetto (veicolo). La trasmissione è immediata ma di scarsa durata.
Trasmissione Biologica: esiste un adattamento anche molto specifico fra il
patogeno e l’insetto (vettore). Questi, dopo una fase di acquisizione e di
latenza (o incubazione) risulta capace di trasmettere la malattia nella fase di
inoculazione, anche per un lungo periodo di tempo (persistenza). Durante
l‘incubazione il patogeno entra spesso in circolo nel vettore, penetrando nelle
sue ghiandole
salivari da dove può essere inoculato (trasmissione
circolativa). L’interazione biologica è così stretta che il patogeno può
addirittura replicarsi (virus) o moltiplicarsi (batteri, fitoplasmi) all’interno del
vettore (trasmissione propagativa), potendo addirittura penetrare nelle sue
gonadi ed essere trasmesso ai suoi discendenti.

TRASMISSIONE DI VIROSI

includono 110 specie della fam Potyiviridae, trasmessi esclusivamente da afidi.
b specie del genere Begomovirus, trasmessi esclusivamente da Bemisia.
a

TRASMISSIONE DI VIROSI
Gli Insetti sono responsabili della trasmissione di circa il 65% delle circa 700 virosi
vegetali conosciute.
Gli Omotteri sono i principali vettori di virus: gli
Afidi (in particolare Myzus pesicae, Aphis fabae,
Macrosiphum euphorbiae) trasmettono circa 200
specie di virosi; seguono gli aleirodidi (Bemisia e
Trialeurodes) con circa 130 specie.
Gli Pseudococcidi
trasmettono una
decina di specie di
virosi.

I Coleotteri, in particolare
le famiglie dei Crisomelidi
Curculionidi e Coccinellidi,
sono capaci di trasmettere
circa 50 virosi.

Hemiptera Auchenorrhyncha
Jassoidea (Cicadellidae),
Fulgoroidea e Cercopoidea
trasmettono numerose
importanti virosi con
modalità particolari
Anche i Tisanotteri
hanno recentemente
acquisito importanza
quali vettori di virus.

APPARATO BOCCALE DI TIPO PUNGENTE-SUCCHIATORE
(FITOFAGI DEL GRUPPO HEMIPTEROIDA)
HEMIPTERA
(CIMICI, AFIDI ALEIRODIDI, COCCINIGLIE)

THYSANOPTERA

TRASMISSIONE NON PERSISTENTE: VIROSI STILETTARI

V

S

Tipica degli afidi, che sono sprovvisti di sensilli
gustativi sugli apici delle appendici boccali ed
effettuano punture di assaggio sulle potenziali
piante ospiti. Il contenuto delle cellule epidermiche
e parenchimatiche viene inviato in prossimità della
pompetta salivare dove è analizzato dai sensilli. Se
il succo non contiene i fagostimolanti adatti viene
stravasato nelle cellule punte e l’afide riprende la
ricerca di una pianta idonea. Nel caso in cui la
pianta sia infettata da un virus a localizzazione
epidermica, l’afide lo assume immediatamente in
quanto i virioni aderiscono nella porzione distale
degli stiletti. In questa fase i Potyvirus (ma non i
Cucumovirus) aderiscono agli stiletti a mezzo di
una proteina-colla (helper) che la pianta è indotta a
produrre dall’RNA virale. Le particelle virali si
distaccano grazie probabilmente all’azione di una
proteasi. Il virus non ha periodo di incubazione, ma
l’infettività viene presto perduta per disattivazione
od in seguito alla muta.

ALCUNE VIROSI NON PERSISTENTI

Virus Y della Patata

Virus A della Patata

TRASMISSIONE SEMI-PERSISTENTE
Questo tipo di trasmissione è anche detta stomodeale, poiché i virioni
aderiscono a mezzo della proteina helper all’intima dell’intestino anteriore
(stomodeo). L’afide, dopo aver accettato la pianta come ospite, raggiunge con
gli stiletti i fasci floematici dove il virus è localizzato e successivamente
acquisito. Anche in questo caso non c’è periodo di latenza, ma il periodo
infettivo è superiore rispetto ai Virus non persistenti. Anche in questo caso con la
muta le particelle virali sono allontanate insieme alla cuticola dello stomodeo.
I caulimovirus, anche se
hanno localizzazione
stilettare, hanno
caratteristiche di virus
semi-persistenti. In questi
virus un componente
dell’helper (proteina P2)
interagisce con un
recettore non glicosilato
immerso nella chitina
degli stiletti.

VIRUS PERSISTENTI
I virus persistenti sono divisi in due categorie: i virus persistenti circolativi (che non si
moltiplicano nel vettore) ed i virus persistenti propagativi (che si moltiplicano nel
vettore e possono essere trasmessi alla discendenza). I virus si muovono all’interno
del vettore dal lume intestinale all’emolinfa o ad altri tessuti (es. tessuto nervoso), per
giungere infine alle ghiandole salivari, da cui sono nuovamente inoculate nella pianta
durante l’alimentazione dell’insetto vettore. I virus persistenti possono essre trasmessi
alla pianta anche dopo essere stati inoculati sperimentalmente nell’emocele
dell’insetto vettore.
Il movimento e/o la
replicazione dei virus
persistenti nei loro insetti
ospiti richiedono specifiche
interazioni per superare
quattro principali barriere: (i )
barriera dell’infezione
dell’intestino medio; (ii)
disseminazione (fuoriuscita
dall’intestino medio ed
infezione delle ghiandole
salivari; (iii ) fuoriuscita dalle
ghiandole salivari; (iv) barriera
dell’infezione transovarica.

TRASMISSIONE PERSISTENTE DI
VIRUS CIRCOLATIVI
Il virus dopo essere stato
assunto dal floema raggiunge
l’intestino e da quest’ultimo (in
particolare il medio) passa
nell’emocele,
raggiungendo
infine le ghiandole salivari.
All’adesione e veicolazione
attraverso i tessuti dell’ospite
partecipa il capside virale.
Sebbene l’adattamento al vettore sia elevato, non vi è replicazione virale al suo
interno. I tempi di latenza vanno da qualche ora a 1-2 giorni, ma l’infettività, una
volta manifestatasi, può durare molto a lungo

Virus
dell’accartocciamento
fogliare della patata

EPIDEMIOLOGIA DELLE VIROSI TRASMESSE DA AFIDI
Rispetto a specie con alti livelli di
aggregazione (es. Aphis fabae),
altre specie come il Myzus persicae
sono caratterizzate da elevate
attitudini dispersive e quindi,
nonostante i danni diretti piuttosto
limitati, sono particolarmente temibili
per la loro capacità di diffondere
virosi.
Virosi persistenti come quella
dell’accartocciamento fogliare della
patata
(persistente) possono
contaminare il 10% dei tuberi di
patata in circa 10 giorni. Le virosi
grazie agli spostamenti delle forme
alate possono essere trasportati
anche per centinaia di kilometri.
Con i voli più brevi anche virosi non persistenti (Virus A e Y della patata)
possono diffondersi a macchia d’olio nelle colture, ma non sono trasportabili su
distanze maggiori.

VIRUS CIRCOLATIVI
Luteoviridae, Geminiviridae e Nanoviridae sono le famiglie di virus trasmesse in
maniera circolativa. Tutti questi virus hanno particele icosaedriche in cui gli acidi
nucleici sono contenuti in un capside proteico senza involucro lipidico. Luteovirus e
nanovirus sono tramessi esclusivamente da afidi, mentre i geminivirus sono
trasmessi da aleirodidi e cicadellidi.

INTERAZIONE LUTEOVIRUS-VETTORE
Il capside di rivestimento dei Luteovirus consiste di due proteine di rivestimento:
una proteina di 22 kDa ed una proteina (ReadThrough) di 76 kDa. La proteina RT
contiene un dominio readthrough (RTD) di 54-kDa al terminale C che protrude
all’esterno del virione
I Luteovirus interagiscono nelle diverse specie con differenti proteine vettori per
muoversi attraverso l’intestino e le ghiandole salivari attraverso meccanismi
geneticamente distinti (luciferasi, ciclofillina, omologo del rack-1).
I Luteovirus entrano nelle cellule epiteliali
dell’intestino del vettore per endocitosi e ne
fuoriescono invadendo l’emocele per esocitosi.
Entrambe le proteine capsidiche sono implicate
nella trasmissione del virus, ma la capacità del
virus di invadere esclusivamente l’intestino medio
è sotto il controllo di RTD. Entrambe queste
proteine sono glicosilate ed il nucleo glucidico
gioca un ruolo centrale nell’invasione delle cellule epiteliali. La glicosilazione
riveste anche un ruolo indiretto, prevenendo la degradazione del virus, grazie
all’interazione della regione glicosilata con la chaperonina simbionina prodotta dal
batterio simbionte Buchnera aphidicola

GEMINIVIRUS
Le particelle virali hanno un
aspetto tipicamente
geminato, sotto forma di
due icosaedri appaiati. Il
loro genoma consiste di uno
o due molecole di ss DNA
Il genere Begomovirus, trasmesso esclusivamente da aleirodidi, contiene la maggior
parte delle specie descritte nella fam. Geminiviridae. L’interazione dei Begomovirus
con i loro vettori sono complessi: questi virus possono infatti replicarsi o meno nei
loro vettori, essere trasmessi o meno alla discendenza per via transovarica e
possono influenzare o meno parametri vitali (longevità e fecondità) dei vettori.
La longevità del biotipo B di Bemisia tabaci risulta notevolmente incrementata
quando l’insetto si sviluppa su piante infettate da Tobacco curly shoot virus
(TbCSV) e Tomato yellow leaf curl China virus (TYLCCNV), contrariamente agli
effetti negativi esercitati dal TYLCV sullo stesso biotipo, mentre ceppi originari di B.
tabaci non mostrano variazioni di performance su piante infette rispetto alle sane.
Esiste un notevole livello di diversità genetica fra e al’interno delle specie virali
(anche per la presenza di DNA subvirali che sono probabilmente originati da
Nanovirus) che può spiegare le differenze biologiche osservate. La specificità
vettoriale è assicurata dalle proteine del capside.

INTERAZIONE VIRUS-SIMBIONTE

Anche per la trasmissione di questi virus l’interazione con la
chaperonina (GroEL) prodotta da un batterio endosimbionte secondario
(Hamiltonella) è fondamentale. La chaperonina prodotta da altri
endosimbionti secondari (Rickettsia, Wolbachia, Arsenophonus) e
primari (Portiera) non è altrettanto efficace dal proteggere le particelle
nel passaggio attraverso l’apparato digerente del vettore.

Di conseguenza i ceppi più temibili dal
punto di vista della trasmissione di virosi
sono quelli che ospitano Hamiltonella
(biotipo B)

TRASMISSIONE PERSISTENTE DI
VIRUS PROPAGATIVI
Queste virosi sono tipiche dei Cicadellidi ed altri Auchenorrinchi, Tripidi ed in misura
minore Afidi. Il virus dopo l’acquisizione ed un lungo periodo di latenza (da qualche
giorno a settimane) si moltiplica nel vettore e può essere trasmesso alla discendenza
per via transovarica. Questi virus possono perpetuarsi nel vettore anche in assenza di
piante ospiti idonee per molte generazioni (fino a 40) conservando un’elevata
infettività. In alcuni casi i virus propagativi possono essere dannosi anche ai loro
vettori (es. ridotta longevità degli afidi ospitanti Rhabdovirus).

TOSPOVIRUS
Hanno un genoma segmentato ad RNA (senso
negativo ed ambisenso).Il virione è incorporato in
una membrana di derivazione dell’ospite, da cui si
proiettano esternamente due glicoproteine.
Sono trasmessi dai tripidi e questa associazione è
unica nel suo genere, perché i tripidi adulti possono
trasmettere il virus solo se lo hanno acquisito
durante gli stadi giovanili. In questa fase infatti
esiste uno stretto contatto fra le cellule muscolari
che circondano il mesointestino (in cui il virus si
repilca) e le ghiandole salivari.
Nell’interazione virus-tripide numerose barriere biologiche devono essere attraversate
e le poteine glicosilate che sporgono dalla membrana sono implicate nei processi di
endo- ed esocitosi.
Frankliniella occidentalis fra le
specie di tripidi è il più
efficiente vettore di virus,
potendone trasmettere 5 delle
14 specie note.
Tomato spotted wilt Frankliniella occidentalis

RHABDOVIRUSES
I Rhabdoviridae hanno virioni bacilliformi con un genoma
ad RNA (senso negativo) il cui nucleocapside è
circondato da un doppio strato lipidico derivante dalla
membrana cellulare della pianta o dell’insetto ospite. Una
singola proteina glicosilata è immersa nella matrice
lipidica.
I Rhabdovirus che attaccano i vegetali, raggiungono le
ghiandoli salivari dell’insetto vettore attraverso il sistema
nervoso, manifestando un neurotropismo che si riscontra
anche nelle specie di Rhabdovirus che attaccano i
vertebrati

REOVIRUS
I Reovirus patogeni per le piante sono vincolate
soprattutto a Poaceae. Sono molto simili ad un
Reovirus che attacca il Delphacide Nilaparvata
lugens e che utilizza una pianta (riso) come
serbatoio senza replicarsi in essa. Tale evidenza
ha stimolato l’ipotesi che tali virus possano
essersi evoluti da virus di insetti
secondariamente adattatisi a replicarsi in un
ospite vegetale.

REOVIRUS
Un’assocazione particolarmente
studiata è quella del Virus del
Nanismo del Riso (RDV)
trasmesso dal cicadellide
Nephotettix cincticeps
Fra i componenti più importanti della relazione virus-vettore vi è una proteina
capsidica (P2) che protrude dalla superficie dell’involucro esterno, la cui presenza
è fondamentale nel processo di endocitosi, durante il quale comunque l’involucro
esterno, alquanto instabile, viene perso. Si ipotizza che P2 giochi un ruolo di
riconoscimento del recettore nel vettore.
Per la diffusione dell’infezione risulta invece
fondamentale la proteina non strutturale (Pns10),
che lega in maniera specifica l’actina
Nell’interazione virus-cellule insetto sono prodotte
strutture citopatologiche microtubulari (filopodi)
costituite da Pns10 in associazione con l’actina.
questi tubuli contenenti i virioni protrudendo dalla
membrana plasmatica diffondono l’infezione alle
cellule vicine.

COLEOTTERI
I Coleotteri, in particolare le famiglie
Chrysomelidae, Coccinellidae e
Curculionidae, sono i soli insetti vettori di
fitovirus con apparato boccale
masticatore. La trasmissione è associata
al rigurgito del bolo alimentare dallo
stomodeo.
Le carattersistiche biochimiche del fenomeno fanno si che tale
trasmissione non abbia semplici basi meccaniche. Infatti analisi del
rigurgito hanno evidenziato la presenza di RNAsi che rappresentano un
importante determinanti della specificità di trasmissione. Infatti, solo le
particelle virali che siano capaci di penetrare velocemente nello xilema e di
qui essere traslocati in cellule distanti dalla ferita, che sono suscettibili
all’infezione, sfuggono all’inattivazione delle RNAsi.
Inoltre alcuni virus sono capaci di penetrare nell’emolinfa e di ricolonizzare
lo stomodeo e possono essere quindi considerati circolativi, seppure
atipici, poiché la colonizzazione dell’emolinfa non è necessaria per la
trasmissione.

NEMATODI VETTORI DI VIRUS

Due gruppi di virus (a singolo filamento
di RNA) sono trasmessi dai nematodi:
- Nepoviruses (Nematode-transmitted
Polyhedral viruses) trasmessi in
maniera specifica dai generi
Xiphinema e Longidorus
- Tobraviruses (Tobacco Rattle viruses)
trasmessi (in maniera meno specifica)
d a i g e n e r i Tr i c h o d o r u s e
Paratrichodorus

CARATTERISTICHE DELLE RELAZIONI NEMATODI-VIRUS

Longidorus
odontostilo

Xiphinema
odontoforo ed esofago

Trichodorus
onchiostilo ed esofago

• I virus non si replicano nei nematodi e non sono trasmessi alla discendenza.
• In Longidorus l’area dell’odontostlo (in cui sono localizzati i virus) è
soggetta a cambio della cuticola e il virus si perde con la muta
•In Xiphinema and Trichodorus, il virus si localizza più in profondità anche a
livello dell’esofago, il cui rivestimento non viene cambiato con la muta,
cosicché il virus può essere ritenuto per periodi molto lunghi (fino ad 1 anno
nei Trichodoridi) e passare nel lume intestinale. Il periodo di acquisizione può
variare da poche ore a qualche giorno

BATTERI: INTERAZIONE
XILELLA FASTIDIOSA-SHARPSHOOTERS
Ceppi di Xilella fastidiosa causano sintomi diversi (in alcune
associazioni si comportano da semplici commensali) su un
gran numero di piante (erba medica, caffè, pero, mandorlo,
oleandro, quercia). Fra le malattie più gravi vi sono la
malattia di Pierce della Vite e la Clorosi variegata degli
Agrumi. Il batterio, che si sviluppa esclusivamente nei vasi
xilematici delle piante ospiti fino ad occluderli, richiede
l’intervento obbligato di un vettore xilemomizo (Hemiptera
Cicadellidae e Cercopidae) per essere trasmesso. Questa
associazione è unica, in quanto la trasmissione, pur
essendo di tipo persistente propagativa (ma non circolativa),
non richiede un periodo di latenza. Tuttavia il batterio
essendo localizzato nell’intestino anteriore viene
allontanato insieme all’esuvia con la muta e l’infettività
viene sia
perduta.
Nell’interazione del batterio
con la pianta che con il vettore sono importanti
numerose emoagglutinine, grazie alle quali il batterio produce un biofilm. All’interno
del vettore il batterio utilizza anche un tipo particolare di pili per aderire rapidamente
alla cuticola per poi formare uno strato monocellulare polarizzato grazie alle
agglutinine . Non è noto come X. fastidiosa riesca a procurarsi sostanze nutritive per
riprodursi in un ambiente con moti turbolenti notevoli (la linfa aspirata raggiunge una
velocità di 5-10 cm/s), ma in vitro il batterio può utilizzare la chitina come fonte di
Carbonio.

BATTERI: INTERAZIONE
LIBERIBACTER-PSILLIDI
Diaphorina citri e Trioza erytreae sono vettrici del
proteobatterio Liberibacter, agente causale del
Greening o “Citrus Huanglongbing”, una delle più
distruttive fitopatie degli agrumi. Le Psille acquisiscono
il batterio a localizzazione floematica in tempi
relativamente brevi (15’-5 h) e conservano per tutta la
vita la capacità di trasmetterlo. E’ anche possibile la
trasmissione trans-ovarica alla discendenza.

FITOPLASMI
I Fitoplasmi, inizialmente denominati MLO (MycoplasmLike Organisms), sono batteri specializzati parassiti
obbligati dei tessuti floematici vegetali e dei loro insetti
vettori. Non possono essere allevati in vitro e mancano di
parete cellulare, hanno piccole dimensioni ed un genoma
ridotto. Posseggono una membrana a 3 strati, che contiene,
in tutti i micoplasmi studiati, una singola
proteina
immunodominante, che rappresenta la maggior parte delle
proteine di membrana.
Causano diversi sintomi, come
ingiallimenti e scopazzi (proliferazione
di germogli secondari).

Comuni vettori sono le cicaline e le psille, in
cui i micoplasmi possono anche replicarsi.

INTERAZIONE FITOPLASMIVETTORI
La notevole specificità fra patogeno e vettore è un
fenomeno ancora poco conosciuto ed un buon
modello di studio è rappresentato dai Fitoplasmi.
Phytoplasma asteris, è un agente patogeno
trasmesso da cicaline.
E’ stata identificata un’abbondante proteina
antigenica di membrana (AMP), priva di analogia
con alcuna proteina funzionale nota.
Studi di immunofluorescenza hanno evidenziato
una localizzazione del fitoplasma sui
microfilamenti della muscolatura liscia
dell’intestino del vettore. L’AMP forma un
complesso con 3 proteine dell’insetto: actina,
catena pesante della miosina e catena leggera
della miosina. Dati analoghi si ritrovano nelle
cellule di mammiferi infettati da patogeni e quindi
si ipotizza che l’uso dei microfilamenti dell’ospite
possa essere un meccanismo universale di
infezione batterica.

FLAVESCENZA DORATA
Fitoplasmosi trasmessa dalla cicalina Scaphoideus
titanus. Il vettore per poter acquisire l’agente patogeno
si deve alimentare su un ospite infetto per circa una
settimana. Durante la fase di latenza, che dura due-tre
settimane, il fitoplasma si moltiplica passando
dall’intestino all’emolinfa e quindi alle ghiandole salivari
della cicalina. Il processo di inoculazione della vite
richiede un’ulteriore settimana. Di conseguenza, la
cicalina inizia a trasmettere la malattia circa un mese
dopo aver iniziato ad alimentarsi su una pianta infetta.
La capacità di infettare permane per tutta la vita
dell’insetto, ma non viene trasmessa alla discendenza.

Diversi sintomi sui vitigni
bianchi e neri

FUNGHI
Numerose sono le associazioni insetti-funghi, in cui il patogeno richiede talvolta in
maniera obbligata l’intervento del vettore per la diffusione e la colonizzazione del
suo ospite.
Il tipo di relazione è in genere molto semplice, con gli organi di diffusione del
patogeno che aderiscono esternamente al corpo dell’insetto o semplicemente si
avvalgono delle ferite di alimentazione quali vie di infezione.
L’agente della grafiosi
dell’olmo (Ophiostioma ulmi) è
un patogeno vascolare
strettamente dipendente da un
insetto vettore, gli scolitidi
(Scolytus scolytus e Scolytus
multistriatus, in particolare) per
diffondersi.
Gli scolitidi per l’ovideposizione sono attratti da alberi
già malati o in condizione di stress. Quando emergono
da alberi malati gli adulti trasportano sul loro corpo un
numero di spore sufficiente ad infettare alberi sani su cui
gli adulti praticano erosioni di alimentazione

La trasformazione genetica dei vettori (es. recettori per il riconoscimento ed
interazione con il patogeno) per renderli incompetenti nella trasmissione
rappresenta la nuova frontiera nelle strategie di controllo delle fitopatie
trasmesse da insetti.
Fra le strategie più promettenti vi è quella della paratrasformazione
(trasformazione di simbionti dell’insetto), al fine di indurre l’espressione di
prodotti tossici per i fitopatogeni nei loro vettori.
Per un’ efficace paratrasformazione di vettori di fitopatogeni è necessario:
• poter isolare e coltivare simbionti
• conoscere la loro modalità di trasmissione
• avere a disposizione efficaci sistemi di trasformazione per la produzione di
sostanze anti-fitopatogeni
• che la fitness dei simbionti e dei vettori non sia alterata e che si possa reinfettare
l’insetto ospite con i simbionti trasformati.
I fattori da valutare nello sviluppo del programma sono:
• la potenziale insorgenza di resistenza nel fitopatogeno al prodotto transgenico
• la possibilità che i simbionti trasformati possano disperdersi in organismi non
bersaglio
• la possibilità che il prodotto transgenico sia dannoso all’uomo.
Attualmente sono in corso ricerche per caratterizzare la microflora batterica
associata al vettori della flavescenza dorata della vite (Scaphoideus titanus).

