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RIASSUNTO
Nell’Aprile 2008 è stata segnalata la presenza 
di Aleurocanthus spiniferus, su Agrumi nel 
Comune di Supersano (Lecce).
L’insetto, polifago, vive a carico di numerose 
altre piante sia coltivate che  spontanee (Edera, 
Rovo, ecc.), che sfuggono alle normali misure 
di prevenzione e di controllo. Per cui ormai il 
fitofago si può ritenere acclimatato e non più 
eradicabile.
Il danno diretto provocato da A. spiniferus con-
siste nella sottrazione di linfa e conseguente 
produzione di grandi quantità di melata, piutto-
sto liquida, che imbratta le foglie e i frutti. Su 
questa melata si sviluppa un abbondante fu-
maggine che riduce l’attività fotosintetica e 
provoca una filloptosi precoce, comprometten-
do la capacità produttiva della pianta.
Sulle piante infestate sono state sporadicamen-
te osservate larve di Clitostethus arcuatus 
(Rossi) (Coleoptera, Coccinellidae), intente a 
predare esemplari di A. spiniferus.

PREMESSA
Nell’Aprile 2008 è stata segnalata nel Comune 
di Supersano (LE) (Porcelli, 2008), la presenza 
di Aleurocanthus spiniferus su numerose piante 
ospiti, in particolare su Agrumi.
Inizialmente, l’Aleirode, presente nell’area sa-
lentina probabilmente già dal 2006, è stato con-
fuso con una cocciniglia. Il percorso che ha 
portato alla corretta identificazione della specie 
è avvenuto solo a seguito degli insuccessi sorti-
ti con la lotta insetticida. L’accidentale introdu-
zione di A. spiniferus è di particolare gravità 
non solo per l’Italia, ma anche per l’Europa 
visto il suo status di specie dannosa su numero-
se piante coltivate.
La specie, originaria dell’Asia Sud-Orientale, 
si è ampiamente diffusa nel resto dell’Asia tro-
picale e subtropicale, in Sud Africa, nelle isole 
Hawaii.
A. spiniferus viene segnalato su diciannove 
specie appartenenti a 13 famiglie (Mound e 
Halsey, 1978); gli Agrumi ed il Tè sono le 
piante da reddito più colpite.
L’A. spiniferus, dopo Parabemisia myricae 
(Kuwana), Aleurotrixus floccosus (Maskell) e 
Dialeurodes citri (Ashmead), non è che 
l’ultimo caso di indesiderata introduzione in 
Italia di aleirodidi dannosi agli agrumi.
Vengono pertanto riportati i dati attuali di pre-
senza e diffusione di A. spiniferus in Puglia 
nella prospettiva di sperimentare presto mezzi 
e metodi di controllo efficaci contro questo 
dannoso fitofago.

MATERIALI E METODI
La presenza dell’insetto nei suoi diversi stadi di 
sviluppo è stata accuratamente verificata attra-
verso numerose ispezioni programmate negli 
agrumeti del territorio salentino. In particolare 
sono stati osservati i pupari, utili ai fini del ri-
conoscimento della specie. Le osservazioni 
sono state condotte sia in agrumeti specializza-
ti, sia su piante isolate negli orti e nei giardini.
La presenza dell’insetto è stata anche accertata 
con trappole gialle, esposte ai margini degli 
agrumeti infestati, sostituite ogni due giorni.
Per le opportune osservazioni al microscopio, 
numerosi esemplari dell’aleirode, nei diversi 
stadi preimmaginali, sono stati raccolti e mon-
tati su vetrino, secondo le metodiche consiglia-
te per questa famiglia (Bink, 1979; Jansen, 
2002).
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RISULTATI
La presenza di A. spiniferus è stata accertata in 
13 Comuni salentini: Alezio, Casarano, Colle-
passo, Gallipoli, Matino, Melissano, Parabita, 
Racale, Ruffano, Sannicola, Scorrano, Super-
sano e Taviano, che ricoprono un territorio  di 
circa 30.000 ha, sul versante jonico della Pro-
vincia di Lecce.
All’interno di quest’area la superficie interes-
sate dall’aleirode ammonta a circa 50 ha di pic-
coli agrumeti dispersi sul territorio.
Oltre che su Agrumi, l’Aleirode è stato segna-
lato nel Leccese su sedici specie vegetali ap-
partenenti a nove famiglie (Ampelidaceae, 
Araliaceae, Ebenaceae, Lauraceae, Malvaceae, 
Moraceae, Punicaceae, Rosaceae, Rutaceae).
Negli agrumeti abbiamo potuto osservare che 
l’insetto infesta con maggiore intensità le 
piante più ricche di vegetazione. Le piante col-
tivate negli orti o nei piccoli giardini domestici 
sono spesso quelle più infestate.
A. spiniferus produce grandi quantità di 
melata, piuttosto liquida, che imbratta foglie e 
frutti rendendo questi ultimi invendibili. Sulla 
melata si sviluppa, infatti, un’abbondante fu-
maggine, che forma spesse croste nere che, col 
tempo, tendono a distaccarsi a pezzi dalle 
foglie. 
Ciò comporta riduzione dell’attività fotosinte-
tica, filloptosi e un generale deperimento delle 
piante infestate.
Le trappole cromotattiche sono poco utili ai 
fini di un monitoraggio della specie perché, nel 
giro di 2-3 ore, catturano un numero così ele-
vato di adulti di A. spiniferus, da impedirne il 
conteggio.
Le osservazioni condotte al microscopio hanno 
confermato l’identità della specie. Non sono 
mai state osservate larve di endoparassitoidi 
all’interno degli esemplari osservati.
In campo sono state osservate solo poche larve 
di un coleottero coccinellide, Clitostethus ar-
cuatus (Rossi), nell’atto di predare il fitofago.

PROSPETTIVE DI CONTROLLO
Nelle aree geografiche dove l’insetto si è acci-
dentalmente diffuso nel corso del XX secolo è 
stato applicato con successo il controllo biolo-
gico classico mediante la diffusione di insetti 
entomofagi presenti nelle aree di origine 
dell’aleirode (van den Berg & Greenland, 
1997; van den Berg et al., 1993; Li, 1993; Li et 
al., 1993). 
Nei nostri ambienti, sulla scia di quanto già re-
alizzato nei paesi dove A. spiniferus è presente 
da tempo, sarà opportuno adottare un sistema 
integrato di controllo, puntando in particolare 
modo sul mezzo biologico mediante l’impiego 
di entomofagi, di funghi entomopatogeni e di 
mezzi chimici a base di oli minerali bianchi o 
paraffinici, soprattutto nelle prime fasi 
dell’infestazione.
Per l’impiego di entomofagi, l’interesse è ri-
volto soprattutto nei confronti di E. smithi per 
i successi conseguiti in numerose regioni dove 
il parassitoide è stato introdotto. Tale successo 
deriva dalla sua capacità di adattamento ad am-
bienti diversi ed all’attitudine a migrare dal 
luogo di introduzione, fino a raggiungere 
anche piante isolate.

Parole chiave: Agrumi, Clitostethus arcuatus, funghi entomopatogeni, 
parassitoidi, Parlatoria ziziphi.
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Fig. 1 - Distribuzione Aleurochantus spiniferus nei territori comunali del Salento.

Fig. 2 - Aleurocanthus spiniferus: foglie di arancio infestate.         

Fig. 4 - Aleurochantus spiniferus: pupario montato su vetrino. Fig. 5 - Adulti e uova di Aleurocanthus spiniferus 
           

Fig. 6 - Foglie ricoperte da fumaggine.

  Fig. 3 - Aleurocanthus spiniferus: alcuni pupari ingranditi.


