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2 ABSTRACT

The leafhopper Empoasca vitis GOETHE (Horn., Cicadellidae, Typhlocybi-
nae) is considered to be one of the most important pests in vineyards of

southern Switzerland. High leafhopper densities cause leaf burn. The spatial
distribution and the dynamics of abundance of E. vitis was studied in 1986 to

1988 in two plots of 600 and 432 grapevines (each divided into six blocks).

The distribution of the leafhopper larvae within the plant is not homoge¬
neous: the larvae are predominantly found on leaves of the main branches.

Even on these leaves, the distribution is not homogeneous. The level of the

three successive leaves of the main branches with the highest average

number of larvae per leaf (Most Infested Leaves - MIL) was identified. Their

position on the main branch is specific to the vineyards considered and also

changes during the season. The ANOVA applied to the MIL shows

differences in the infestation degree mostly between plants and branches but

rarely between blocks. The distribution of the larvae of E. vitis on the MIL is

slightly aggregated. The relation between the proportion of infested leaves

within the MIL zone and the average number of larvae per leaf of this zone

is described.

Two sampling techniques were developed. Given a predefined precision of

estimation of the mean density, one technique calculates the number of

leaves to be sampled at a given leafhopper density. The other sampling

technique may be used for the application of control measures in relation to

a given threshold. This simple and fast sampling method has been tested for

its accuracy.

The longevity and the age-specific fecundity of E. vitis were studied. The

overwintered females can live up to 1.5 months after their return to the

vineyards and lay an average of 11.8 eggs. During the summer, non-

diapausing females produce an average of 44.2 eggs and live more than three

months. The sex ratio of E. vitis is 0.5. The females which reach the adult

stage after mid-August enter a reproductive diapause. The development rate

of eggs and larvae as well as the mortality of the larvae were studied as a

function of temperature.
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The most important mortality factor is a parasitic wasp, Anagrus atomus

HALIDAY (Hym., Mymaridae), which eliminates up to 90% of the

leafhopper eggs. A second egg parasitic wasp, Stethynium triclavatum

ENOCK (Hym., Mymaridae), appears to be less important than A. atomus. A

dipterous parasitoid of larvae and adults of E. vitis was found but not

identified.

A demographic model of E. vitis, based on the acquired knowledge of its

biology and the rate of parasitism, was developed. The model stresses the

importance of the impact of egg parasitoids on the population dynamics as

well as on the age structure of E. vitis.

The host-parasitoid system observed in southern Switzerland is very similar

to the system Erythroneura elegantula OSBOKN/Anagrus epos GIRAULT

in California, also in vineyards. Both insects overwinter outside of the

vineyards, E.vitis as adult on evergreens, A. atomus in eggs of other

leafhoppers, mostly on roses and blackberries. In spring E. vitis migrates to

decidous plants. The vineyards are colonized immediately after bud break by
the E. vitis populations living in the neighborhood. A. atomus produces one

generation before bud break of the vine plant: in this period eggs parasitized

by A. atomus are found on different plants, mostly on blackberries and hazel

trees. The presence of these two plant species in the neighborhood is typical

for vineyards having the highest population density of A. atomus.
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3 RIASSUNTO

In due parcelle, una di 600 ceppi di Merlot situata a Montalbano e l'altra di

432 situata a Cugnasco, e stata studiata dai 1986 al 1988 la dinamica

d'abbondanza deUe popolazioni della cicalina verde della vite, Empoasca

vitis GOETHE (Homoptera, CicadeUidae, Typhlocybinae). I risultati ottenuti

possono essere riassunti come segue:

(a) la distribuzione spaziale delle larve e deUe ninfe e stata studiata partendo
dai dati del 1986 e del 1987. Risulta che esse si trovano in maggioranza sulle

foglie inserite nei nodi dei tralci e in minore misura sulle foglie delle

femmineUe. La loro distribuzione suUe foglie del tralcio non e omogenea.

Sono state identificate le tre foglie contigue maggiormente infestate del

tralcio. La posizione di queste foglie varia nei tempo. La foglia e stata scelta

come unita di campionamento. Partendo dai dati raccolti neUa porzione piu

infestata del tralcio e stata eseguita un'analisi della varianza. Questa ha

messo in risalto delle differenze di infestazione tra le piante e talvolta tra i

tralci. Le differenze di infestazione tra i blocchi non sembrano invece essere

importanti. La distribuzione delle larve e ninfe di cicalina e stata descritta,

sempre per la porzione piu infestata dei tralci, con i parametri di TAYLOR

(1961) e di NACHMAN (1984). D. valori dei parametri a e ft di TAYLOR (1961)

sono risp. 1.44 e 1.11. Questo indica che le larve e le ninfe sono leggermente

aggregate. I valori iiefi di NACHMAN (1984) sono risp. 0.82 e 0.96.

Applicando la relazione di NACHMAN (1984) alia densita di 1 larva o ninfa

per foglia si ottiene il 56% di foglie occupate.

(b) Due tecniche di campionamento relative aUa porzione piu infestata del

tralcio sono state messe a punto. La prima concerne il campionamento
enumerativo e la seconda quello binomiale sequenziale. 0 campionamento
enumerativo indica U numero totale di foglie da prelevare, prendendone

una per pianta per ottenere, con una probability P, una certa precisione D

(espressa come proporzione dell'errore standard sulla media) in presenza di

una certa densita di larve e ninfe. Ad una densita di 1 larva o ninfa per

foglia bisogna prelevare risp. 44,98 e 392 foglie per ottenere una precisione D

risp. di 0.3, 0.2, e 0.1 con una probability P del 90%. II campionamento
binomiale sequenziale si riferisce invece aUa soglia di tolleranza di 1 larva o

ninfa per foglia e serve a prendere delle decisioni nell'applicazione di
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misure di controUo. La validita di quest'ultimo tipo di campionamento e

stata verificata.

(c) La biologia di E. vitis e stata studiata. Sono state misurate la longevita e la

fecondita relativa all'eta di 18 femmine adulte di cicalina a partire dai

momento della loro immigrazione nei vigneti. Risulta che queste femmine

possono ancora vivere fino un mese e mezzo e deporre in media 11.8 uova.

La longevita e la fecondita relativa all'eta sono state misurate per 9 femmine

della prima generazione. Oltre la meta di queste femmine e vissuta per piu

di tre mesi, cioe praticamente fino la caduta delle foglie. La fecondita media e

stata di 44.2 uova. II tasso sessuale sia della prima che della seconda

generazione si allontana di poco da 0.5. La proporzione di femmine

diapausanti e stata valutata nei 1988 a Cugnasco: le cicaline che diventano

adulte all'inizio di agosto sono gia parzialmente diapausanti (81% il 2

agosto); a meta agosto la diapausa riproduttiva e totale. II tasso di sviluppo

degli stadi preimaginali, determinato con esperimenti in camere

climatizzate, aumenta progressivamente tra i 15 e i 30 °C. La differenza tra i

tassi di sviluppo a 25 e 30 °C e per6 minima. Le uova, le larve e le ninfe non

sopravvivono quando sono allevate oltre i 30 "C. Le larve e le ninfe hanno

una mortalita relativamente elevata se allevate a 15 °C e a 30 °C. A

temperature intermedie la loro mortalita e molto piu bassa.

(d) II fattore di mortalita biotico piu importante e il parassitoide oofago

Anagrus atomus HALIDAY (Hymenoptera, Mymaridae). In questo lavoro e

stato identificato un secondo parassitoide, Stethynium triclavatum ENOCK

(Hymenoptera, Mymaridae). A. atomus e diffuso su tutto il territorio del

cantone Tidno. S. triclavatum e invece piu raro. I tassi del parassitismo

totale provocato dai mimaridi, misurati nelle parcelle di Montalbano e

Cugnasco durante il 1988, possono raggiungere il 90%. La dinamica del

parassitismo e simile nei due vigneti. A Montalbano l'importanza di 5.

triclavatum e maggiore che a Cugnasco. In quest'ultimo vigneto e stato

osservato tra meta giugno e fine agosto il parassitismo provocato da un

dittero (probabilmente Chalarus sp.) sulle ninfe di cicalina. Questo paras¬

sitismo osdllava tra lo 0 e il 25%.

(e) I parametri di un modello demografico a velocita di sviluppo variabile

nei tempo sono stati calcolati partendo dai dati sulla biologia. La tem¬

peratura e la variabile forzante che controlla le velodta di sviluppo dei
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diversi stadi della dcalina. U modello integra le conoscenze acquisite sulla

biologia della dcaline con queUe sui fattori di mortalita. I valori della

simulazione ottenuti applicando le temperature misurate a Cugnasco nei

1988 descrivono in maniera soddisfacente l'evoluzione della popolazione
osservata nei vigneto. Attraverso il modello e stata messa in risalto

l'importanza del parassitismo dovuto ai mimaridi. A Montalbano, nei 1988,

vi e stata un'emigrazione di adulti di dcalina dalla vite verso il bosco,

indipendentemente daU'induzione deUa diapausa. II modello, che non tiene

conto di questo aspetto, descrive solo parzialmente la dinamica della

popolazione in questo vigneto.

(f) II sistema parassitoide-ospite e molto simile al sistema Anagrus epos

GIRAULT-Erythroneura elegantula OSBORN osservato in California. E.

vitis sverna come adulto su piante sempreverdi, A. atomus nella uova di

altre cicaline, principalmente su rose e rovi. Con la ripresa vegetativa

generale deUe delle piante a foglie caduche, ma prima del germogliamento
deUa vite, le dcaline colonizzano altre piante, quali la rosa coltivata, il melo

e Prunus sp.. Nello stesso periodo A. atomus compie una generazione su

diversi ospiti, in particolare sul rovo e sul nocdolo. La presenza di queste

due spede vegetali nei dintorni e tipica dei vigneti dove si osservano le

densita piu alte di A. atomus. A partire dai germogliamento della vite, le

dcaline migrano nei vigneti. La migrazione di A. atomus nei vigneti sembra

piu tardiva di quella della dcalina.


