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RIASSUNTO
L’Aleurocanthus spiniferus ha occu-
pato ulteriori aree a partire da quelle 
infestate al momento della sua se-
gnalazione in Italia (Porcelli, 2008). A 
tale data l’Aleirode Spinoso degli 
Agrumi (ASA) si presentava come un 
temibile infestante per numerose 
piante spontanee e da reddito, pre-
senti in una ristretta area della Provin-
cia di Lecce. Le osservazioni e i cam-
pionamenti condotti nel corso degli 
ultimi anni hanno confermato il 
timore che la specie potesse di�on-
dersi in nuove, ampie aree. 
Le popolazioni individuate nel 2008 
hanno occupato progressivamente 
l’intera provincia espandendo il pro-
prio areale in direzione Nord-Est, co-
minciando a colonizzare anche la Pro-
vincia di Brindisi. Le popolazioni sono 
più abbondanti nelle aree occupate 
per prime e a minore altitudine.
Nei prossimi anni il �tofago potrebbe 
facilmente espandersi nel resto del 
meridione con grave pregiudizio per 
l’agrumicoltura e per la frutticoltura 
locale.

Parole chiave: agrumicoltura, frutti-
coltura, Aleirode Spinoso degli 
Agrumi, Lecce, Brindisi.

PREMESSA
La presenza di Aleurocanthus spinife-
rus è stata segnalata in Italia a partire 
dal 2006 (Porcelli, 2008). 
Per quanto l’Aleirode Spinoso degli 
Agrumi (ASA) avesse infestato solo 
una ristretta area nella Provincia di 
Lecce, la sua polifagia e la sua adatta-
bilità anche alla �ora spontanea face-
vano temere la di�usione della specie 
sul territorio a carico di numerose 
piante spontanee e da reddito. Le os-
servazioni e i campionamenti con-
dotti a partire dal 2009 hanno confer-
mato il timore di di�usione della 
specie in nuove e più ampie aree. 

OSSERVAZIONI CONDOTTE
La presenza di A. spiniferus è stata ac-
certata ispezionando le piante ospiti 
in tutti i comuni della provincia di 
Lecce a �ne aprile e a settembre nel 
2009 e nel 2010 e nella primavera del 
2011. I controlli hanno riguardato 
prima le piante delle ville comunali, 
poi le alberate delle principali strade 
di comunicazione. Particolare atten-
zione è stata rivolta agli Agrumi ma 
sono state controllate anche le altre 
specie di piante individuate nel 2008: 
Albicocco, Alloro, Cotogno, Edera, 
Fico, Gelso, Ibisco, Kaki, Malva, Melo, 
Melograno, Nespolo giapponese, 
Pero, Piracanta, Rosa, Susino, Vite e 
Vite canadese. 
Abbiamo eseguito le osservazioni di-
rettamente sul posto in quanto gli 
adulti sono facilmente visibili sotto le 
foglie, dove si accoppiano e depon-
gono le uova a semicerchio. La neani-
de di prima età sembra un minuto 
segmento nero frammisto alle uova 
rosso arancio. Il secondo stadio di ne-
anide ha la cuticola trasparente 
mentre gli stadi seguenti sono nero 
piceo. 
Spesso le piante infestate si ricono-
scono da lontano perché incrostate 
ed annerite di fumaggine �no al 
tronco.

RISULTATI E CONCLUSIONI
All’epoca della prima segnalazione di 
A. spiniferus i Comuni interessati 
dall’infestazione erano 13 (Nutricato 
& al., 2009).   Alla �ne del 2010 l’aleiro-
de infestava le piante di 88 dei 97 
comuni delle Provincia di Lecce, risul-
tando assente a Diso, Guagnano, Me-
lendugno, Novoli, Salice Salentino, 
Squinzano, Trepuzzi, Uggiano la 
Chiesa e Veglie. I Comuni non ancora 
interessati dalla presenza del �tomizo 
erano quelli al con�ne con le Provin-
cie di Brindisi e Taranto e sulla costa 
adriatica, a margine dell’area di 
espansione.
Oggi l’aleirode è presente pratica-
mente in tutta la provincia di Lecce, 
spostandosi sia verso SE che verso NE. 
Negli ultimi campionamenti e�ettua-
ti nell’anno in corso sono stati accer-
tati focolai anche nella Provincia di 
Brindisi, più precisamente nel 
comune di San Pancrazio Salentino. 
Le popolazioni sono più abbondanti 
nelle aree occupate per prime e in 
quelle a minore altitudine. L’aleirode 
ha invaso anche i Comuni sull’Adriati-
co, lasciando apparentemente inden-
ni solo Diso e Melendugno. Nell’ambi-
to delle aree sottoposte a sorveglian-
za ci sono infatti piccole zone che 
sembrano essere sfuggite all’infest-
azione. L’ipotesi più probabile è che le 
piante infestate siano sfuggite ai cam-
pionatori, perché spesso con�nate 
nei giardini e negli orti privati non fa-
cilmente individuabili. 
La di�usione della specie rimane pra-
ticamente incontrastata da parte di 
nemici naturali, in quanto non sono 
stati notati predatori e/o parassitoidi 
particolarmente attivi, al di fuori di 
Clitosthetus arcu atus (Rossi), Cocci-
nellide predatore di altri Aleirodidi. 
Pertanto nei prossimi anni A. spinife-
rus potrebbe facilmente espandersi a 
Sud in Calabria e in Sicilia e a Nord 
verso la Campania, con grave pregiu-
dizio per l’agrumicoltura e per la frut-
ticoltura dell’Italia meridionale.
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Diffusione di Aleurocanthus spiniferus in Puglia dal 2008 al 2011
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Aleurocanthus spiniferus: e) adulti e uova su foglia di arancio, f ), g) adulto, h) uova in�sse nelle foglie lungo un arco dall’alto e i) di �anco.
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Aleurocanthus spiniferus: a) arancio ricoperto di pupari e fumaggine, b) foglie di agrumi infestate, c) pupari su foglia, d) particolare con pupari.


