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BILANCIO FITOSANITARIO NAZIONALE DEGLI 
AGRUMI



Nel bacino Mediterraneo sono circa 40 gli insetti fitofagi 

potenzialmente dannosi degli agrumi  

Gran parte di essi è di origine esotica



Pezothrips kellyanus 

Aleurothrixus floccosus 

Dialeurodes citri 

Parabemisia myricae 

Bemisia afer 

Paraleirode minei 

Aleurocanthus spiniferus 

Pseudococcus longispinus 

Coccus pseudomagnoliarum 

Protopulvinaria pyriformis 

Pseudococcus calceolarie 

Unaspis yanonensis 

Chrysomphalus aonidium 

Aonidiella citrina 

Phyllocnistis citrella 

Halyomorpha halys

Insetti introdotti in Italia dopo il 1970 

Il 40% dei fitofagi degli agrumi si sono introdotti in 

Italia dal 1970 in poi.  

La percentuale di specie aliene che a livello mondiale, 

si sono stabilite in nuovi ambienti dal 1970 in poi è del 

….. 37% (Seebens et al., Nature Comm., 2017)



Le infestazioni dipendono da: 
- disattenzione umana 
- condizioni ambientali 
- specie e varietà della pianta 
- pratiche agronomiche adottate



Pericoli all'orizzonte



Aleurocanthus spiniferus

Specie polifaga (segnalata su 90 specie appartenenti a 38 famiglie botaniche) 

Predilige gli agrumi, ma infesta anche vite, kaki, fico, alloro, melograno, pero, rosa, 

edera e prugnolo



M o l t o i n v a d e n t e i n 

ambiente urbano su 

piante ornamentali 

 Croazia, 2013 

 Montenegro, 2014 

 Corfù, 2016

 Salento, 2008 

 Lazio (Roma nord), 2014 

 Salerno, 2017

Salve a tutti, vorrei segnalare che la 
situazione riguardante il suddetto 
parassita a Roma è totalmente fuori 
controllo, si è esteso ormai in gran 
parte dell'area urbana.  29 giugno 
2017 - Forum Giardinaggio

Aleurocanthus spiniferus



Aleurocanthus spiniferus



Aleurocanthus spiniferus

In Italia non sono stati rinvenuti parassitoidi; solo qualche coccinellide predatore è risultato 

attivo su uova e neanidi. A livello mondiale il parassitoide più efficace è Encarsia smiti, 

originario della Cina (percentuali di parassitizzazione del 65-90%)

Courtesy by dr. Stefano Convertini



Protopulvinaria pyriformis



Paraleyrodes minei



Specie polifaga (circa 60 piante ospiti) 

Predilige gli agrumi 

Presente in Spagna e Portogallo dal 2005 

Vettore primario del virus della tristezza

Courtesy of Hermoso de Mendoza, Spain 

Toxoptera citricidus

Courtesy by dr. Hermoso de Mendoza



Attuale distribuzione di T. citricidus nella penisola iberica (al 14.2.2018)

Toxoptera citricidus



2016



Toxoptera citricidus

Analoghi studi sono in corso in alcune zone agrumicole del Mediterraneo

Ceppi di CTV RB sono stati isolati nelle Hawaii (2010), Porto Rico, Rep. 

Dominicana e Sud Africa (2013)



Specie strettamente legata alle Rutacee, predilige limone e arancio 

Presente in Spagna e Portogallo dal 2014.  

Vettore primario del batterio dello huanglongbing

Trioza erytreae



Aree agrumicole commerciali

In rapida diffusione: 170 km dall’Algarve (14.600 ha, prima area agrumicola del Portogallo) e 

190 km da Huelva (a giugno era a 450), seconda area agrumicola dell’Andalusia (190.000 ha) 

La psilla è presente nel 65% delle piante di agrumi presenti nelle zone infestate (al 18.1.2018)

Trioza erytreae



Nelle Canarie è presente da oltre 30 anni e l’agrumicoltura non è scomparsa 

Nella penisola Iberica è assente lo HLB 

Nemici naturali: predatori generalisti (Coccinellidi etc.) e il parassitoide Tamarixia dryi

Trioza erytreae



A giugno in Galizia si è rinunciato al piano di eradicazione 

Il contenimento con l’uso di insetticidi è risultato inefficace 

E’ necessario non importare Candidatus Liberibacter spp., agente causale dello HLB

Trioza erytreae



A dicembre in due diverse località siciliane è stato rinvenuto l’insetto 

Molto probabilmente gli agrumi sono ospiti secondari del pentatomide 

Halyomorpha halys



Tuttavia….negli USA, Cina e Korea la specie è considerata dannosa su agrumi

Halyomorpha halys



Unaspis yanonensis



Diaphorina citri

Aleurocanthus woglumi



Bactrocera dorsalis                           

Thaumatotibia leucotreta



 Grazie per l’attenzione


