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Abstract
The main Aphididae species (Homoptera) of Cynara was described.
Riassunto
Vengono descritte le principli specie di Aphididae (Homoptera) del carciofo.
Introduzione e metodiche
In un recente progetto di ricerca, il farro, il carciofo, il pomodoro e l'artemisia, sono state
analizzate e studiate intensivamente al fine di affiancare ed eventualmente sostituire le coltivazioni di
tabacco in Italia (vedi progetto Co.Al.Ta. in: Progetto Co.Al.Ta. 1, 2006). Pertanto è di interesse per il
progetto, lo studio dei fitofagi e fitomizi responsabili di danni a carico delle colture indicate. In questa
nota si estenderà al carciofo tale ricerca, poichè, come è noto (Viggiani, 1997), la entomocenosi
economicamente rilevante è costituita soprattutto da fitomizi ed alcuni lepidotteri.
I dati per la descrizione delle specie sono stati direttamente rilevati da indagini sul campo
(provincia di Benevento) e dalla bibliografia. I dati sulla distribuzione italiana vengono prelevati dalla
check-list ufficiale (http://www.faunaitalia.it/checklist/). La sezione delle immagini viene esposta su un
sito accessibile a tutti e che ha la funzione di web-poster, ove tutte le specie considerate sono presenti
con immagini direttamente prelavate dal web, coi relativi link debitamente segnalati:
http://utenti.lycos.it/aphididaedelcarciofo/ (Vicidomini, 2006).
Afidi del carciofo
Sono state individuate 6 specie associate al carciofo e di seguito vengono brevemente descritte
le rispettive forme attere.
Aphis fabae Scop. - Presente in tutta Italia. Capo e torace non ben separati ma concolori, nerovelluto; zampe biancastre con le punte brune-annerite; antenne biancastre nella metà prossimale,
bruno-annerite in quella distale; sifoni paralleli, ben evidenti e concolori al corpo. Fitomizo delle zone
epigee della pianta.
Brachycaudus cardui L. - Presente in tutta italia. Capo ben separato dal torace e non concolore
col corpo; capo e torace con strisce e macchie biancastre, mentre il corpo è nero lucido; sifoni
divergenti, ben visibili e concolori al corpo. Fitomizo delle zone epigee della pianta.
Capitophorus horni Börner - Presente in Nord Italia e Sicilia. Dimensioni molto minute e capo
non ben separato dal torace e concolore col corpo, giallastri; zampe, antenne e sifoni lievemente più
scuri; sifoni paralleli e ben evidenti. Fitomizo delle zone epigee della pianta.
Dysaphis cynarae (Theob.) - Presente in Sud Italia e Sicilia. Fitomizo delle zone epigee della
pianta. Ha una colorazione grigio-verdastra e sovente si trova associata alla parte basale della pianta o
addirittura alle radici principali.
Protrama radicis (Kaltenb.) - Presente in tutta Italia peninsulare e in Sicilia. Difficile da
scorgere in quanto vive in stretta ssociazione con le parti ipogee della pianta e sono allevati da diverse
specie di formiche (Formica, Lasius). Bianco-giallastro, con capo e corpo concolori e non ben separati;
zampe grigiastre.
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Trama troglodytes v. Heyd. - Presente in tutta Italia peninsulare. Molto simile al precedente se
non per i sifoni, del tutto assenti. Viene allevata da Formica, Lasius, Tetramorium, Myrmica.
Confronto con afidocenosi del tabacco
Il confronto tra le due afidofaune viene condotto sulla base della pubblicazione di Sannino et al.
(2002), nella quale si elencano le principali specie di afidi del tabacco: Acyrtosiphon pisum,
Aulacorthum solanii, Aphis gossypii, A. phabae, Hyperomyzus lactucae, Macrosiphum euphorbiae,
Myzus persicae. Come si evince quindi le due afidofaune sono sostanzialmente differenti sia nelle
specie che nei generi (nessuna sovrapposizione).
Tutte eccetto C. horni sono potenzialmente presenti sul territorio campano e pertanto se ne
fornisce una breve chiave didattica.
Associata agli organi ipogei della pianta ma non associata a formiche --- 01 D. cynarae.
Associata alle radici ed allevata da formiche --- 02
Associata agli organi epigei della pianta --- 03
02A - sifoni presenti --- P. radicis;
02B - sifoni assenti --- T. troglodytes;
03A - capo e corpo nero-velluto --- A. phabae;
03B - capo e torace screziati di biancastro; corpo nero lucido --- B. cardui;
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