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Le diverse specie di Aleurocanthus

• Aleurocanthus spiniferus presente anche in Europa 

• Aleurocanthus woglumi non segnalata la sua presenza in Europa ma già 

intercettata più volte (EUROPHYT riporta 6 intercettazioni di A. woglumi su Citrus 

hystrix , Annona reticulata o Musaceae.).

• Aleurocanthus citriperdus in India e Pakistan 

• Aleurocanthus husaini in India  (rilievi scientifici PLH dell'EFSA, 2018).
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ALEUROCANTHUS SPINIFERUS
(Quaintance, 1903)

Segnalato per la prima volta nel 
1901, origine Asia Meridionale, 
Malesia e parte orientale fino a 
Formosa e Filippine.

Da lavori sulla caratterizzazione 
molecolare è stato stabilito che la 
specie di A. spiniferus presente nel 
bacino mediterraneo ha la sua origine 
in Cina.

Aplogruppo 1

Aplogruppo 2

Cina 
Giappone

Cina 

Aploptipi
Italiani e 
Albanesi 



ALEUROCANTHUS SPINIFERUS



ALEUROCANTHUS WOGLUMI



Diffusione in Italia 

Per la sua pericolosità, è inserito nelle 
liste EPPO (Organizzazione Europea per 
la Protezione delle Piante) degli 
organismi da quarantena 
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PIANO DI AZIONE DA PARTE DELLE REGIONI 
PER L’ERADICAZIONE ED IL CONTENIMENTO DI 

ALEUROCANTHUS SPINIFERUS 



L’insetto ha sei stadi di sviluppo e l’intero ciclo biologico si 
svolge sulla pagina inferiore delle foglie.
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MORFOLOGIA          Aleurocanthus spiniferus 

Uova posizionate a spirale nella pagina 
inferiore delle foglie,

Sviluppa 3 stadi di ninfa

Stadio di pupa

Adulto 
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MORFOLOGIA          Aleurocanthus spiniferus 

UOVO 

Deposte a spirale nella 
pagina inferiore delle foglie 
in numero di 35-50 e si 
schiudono in 4-12 giorni 

Sono conficcate nella pagina 
delle foglie da cui riescono a 
trarre acqua.
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MORFOLOGIA          Aleurocanthus spiniferus 

ADULTO
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MORFOLOGIA          Aleurocanthus spiniferus 

ADULTO
• Presenta ali di colore grigio-blu 

metallizzato e con macchie bianche.
• Può assumere caratteristiche 

morfologiche diverse in relazione al 
tipo di ospite.
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MORFOLOGIA          Aleurocanthus spiniferus 

ADULTO

 Non è un grande volatore, si 
muove solo se disturbato.

 Gli Adulti sono generalmente 
trasportati dal vento, ma il mezzo 
più importante per la dispersione 
a lungo raggio è il movimento del 
materiale vegetale (foglie e frutti).
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MORFOLOGIA          Aleurocanthus spiniferus 

NEANIDI 

Neanide di 1^

Neanide di 2^

Questi stadi si fissano, evitando la forte 
luce solare, e si alimentano  di linfa 
floematica determinando i danni sulla 
vegetazione.  

I diversi stadi biologici delle neanidi si 
sovrappongono per la scalarità delle nascite e 
delle generazioni 

Neanide di 1^
Neanide di 3^
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MORFOLOGIA          Aleurocanthus spiniferus 

PUPA

Assume l’aspetto dei
caratteristici corpuscoli neri di 
forma ellittica con filamenti
spinosi sul dorso, circondati da 
una frangia bianca cerosa, che 
costituisce una secrezione 
tipica della specie.

In questa fase è in uno stato di 
quiescenza.
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BIOLOGIA          Aleurocanthus spiniferus 

Accavallamento generazioni e stadi biologici 

Elevatissima polifagia 

Numerose generazioni (3 - 6)

Facile migrazione di popolazioni 
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F. Porcelli 
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 I limiti termici  sono al disotto di 0°C e al di sopra dei 40 °C.

 Lo svernamento avviene nello stadio di neanidi di III età e di pupa, 

preferibilmente su piante che non perdono le foglie sempreverdi ????.

BIOLOGIA          Aleurocanthus spiniferus 

 A seconda delle condizioni 
climatiche, il completamento 
del ciclo biologico richiede 
generalmente 2-4 mesi.

 Si riscontrano da 3 a 6 
generazioni sovrapposte 
all'anno

F. Porcelli 



E’ un specie  altamente polifaga sono state segnalate nel 2013 
(Cioffi et al) 90 specie appartenenti a 38 famiglie fruttiferi e 
ornamentali, sia coltivate che spontanee.
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Gamma delle principali specie vegetali interessate da           
Aleurocanthus spiniferus 

Agrumi (Citrus), 

Uva ( Vitis vinifera )

Cachi ( Diospyros kaki )

Pere ( Pyrus spp.)

Cachi ( Diospyros kaki )

Melograno (Punica granatum)

Malus sp

Nespolo (Mespilus germanica)

Rose ( Rosa spp.) 

Piracanta spp

Salix spp

Hedera helix ,

Laurus nobilis

Rutaceae

Vitaceae, Araliaceae, 

Ebenaceae, Leguminosae,

Cesalpiniaceae, Malvaceae, 

Lauraceae, Moraceae, 

Punicacee e Rosaceae
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SPECIE OSPITI  ALEUROCANTHUS SPINIFERUS
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SPECIE OSPITI  ALEUROCANTHUS SPINIFERUS
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SPECIE OSPITI  ALEUROCANTHUS SPINIFERUS



SPECIE OSPITI  ALEUROCANTHUS SPINIFERUS
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SPECIE OSPITI  ALEUROCANTHUS SPINIFERUS
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SPECIE OSPITI  ALEUROCANTHUS SPINIFERUS



Presenza di levata melata con forte 
presenza di fumaggine. 

Stentata vegetazione e produzione. 

Disseccamento precoce della 
vegetazione e in molti casi anche 
dell’intera pianta. 

Mancata commercializzazione per 
divieto di movimentazione sia di 
frutti con foglie sia di piante 
ornamentali infestati. 
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Elevati sui fruttiferi in particolare AGRUMI e POMACEE
Importanti su moltissime ornamentali sui quali è 
complesso riuscire a gestire il controllo



STRATEGIE 
DI 

CONTROLLO 
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Antagonisti associati ad Aleurocanthus spiniferus 
F. Porcelli 

Sono stati avviati diversi 
settori di ricerca 
nell’individuare antagonisti 
di Aleurocanthus spiniferus 
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Nei paesi d’origine il controllo 

dell’Aleurocanthus spiniferus avviene da 

tempo per mezzo dei suoi nemici naturali o 

degli insetti utili.

I più noti tra questi sono 

l’Encarsia smithi e l’Amitus hesperidum. 

In Italia, dei risultati promettenti si sono ottenuti 

con Coccinellide Delphastus catalinae.

Antagonisti associati ad Aleurocanthus spiniferus 
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Delphastus catalinae

Recentemente l’attenzione si è rivolta 
verso l’utilizzo di questo coccinellide, 
predatore di origine americana (ma già 
acclimatato in Europa e presente in Italia) 
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Eretmocerus spp. 

Possibili antagonisti

Clitostethus arcuatus

F. Porcelli F. Porcelli 

Oenoplia conglobata



I prodotti fitosanitari devono 
essere registrati per la 

coltura  e per l’avversità 

DISPONIBILITA’ FITOFARMACI            Aleurocanthus spiniferus 

Ulteriore controllo si verifica  
con sostanze attive impiegate 
per altri aleurodidi 

Possibile utilizzo di 
sostanze attive già 
registrate

Coltura

Sull’avversità 
in forma 
generica  
ALEURODIDI 



31

L’attività di monitoraggio 
degli adulti può essere 
fatta con trappole 
cromotropiche 

Il monitoraggio assume condizione per verificare le 
generazioni 
ma anche i primi voli nel periodo primaverile 



Tempi di applicazione 

Primavera – Nella fase di germogliamento

A seguito di monitoraggio per 
verificare la presenza di adulti e uova 
sulla nuova vegetazione 

Verificare lo 
sviluppo delle 
neanidi di 1^ età



Tempi di applicazione 

Nei mesi estivi  
Autunno  

Previo monitoraggio 
della presenza degli stadi 

biologici 



SOSTANZA ATTIVA AVVERSITA’ 

Acetamiprid Aleurocanthus sp, Aleurodidi 
Aleurotrixus sp

Max 2 interv. anno 

Spirotetrammato Aleurocanthus spiniferus Max 2 interv. anno

Olio di arancio Aleurocanthus spiniferus Max 3 interv. anno 

Azadiractina Aleurodidi

Piretrine Aleurodidi  (adulti)

Olio minerale Mosca bianca, Aleurodidi

Deltametrina Aleurodidi, Dialeurodes citri
Aleurotrixus floccosus

Zeta-cipermetrina Aleurodidi Solo su Arancio e 
Limone  

AGRUMI 



SOSTANZA ATTIVA AVVERSITA’

Olio minerale 
Mosca bianca, Aleurodidi 

Acetamiprid
Aleurocanthus spp.

Max 2 interv. anno 

VITE 



SOSTANZA ATTIVA AVVERSITA’

Olio minerale Mosca bianca, Aleurodidi 

POMACEEDRUPACEE



FLOREALI E ORNAMENTALI 

SOSTANZA ATTIVA AVVERSITA’

Acetamiprid Aleurodidi, Bemisia tabaci ,  Trialeurodes vaporiorum

Maltodestrina
Aleurodidi 

Sali potassici di acidi grassi

Lamda-cialotrina Aleurodidi - Piante di appartamento

Deltametrina Aleurodidi



ORTAGGI 

SOSTANZA ATTIVA AVVERSITA’ COLTURA

Beta-ciflutrin Aleurodidi Ortaggi

Olio minerale Aleurodidi Orticole

Etofenprox Aleurodidi Pomodoro

Sali potassici di acidi grassi Aleurodidi Solanacee, Cucurbitacee, Ortaggi a foglia, Fragola

Acetamiprid Aleurodidi Solanacee, Cucurbitacee, Fragola

Azadiractina Aleurodidi
Solanacee, Cucurbitacee, Ortaggi a foglia, Fragola



A n t o n i o  G u a r i o  


