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Più volte negli ultimi anni l’Italia è stata il primo focolaio europeo di introduzione di specie che si sono poi acclimatate e diffuse anche al di fuori 
del nostro Paese. 
Nell’Aprile 2008 è stata segnalata nel Comune di Supersano (LE) (Porcelli, 2008),la presenza di Aleurocanthus spiniferus (Quaintance 1903) 
specie esotica originaria dell’Asia Sud-Orientale.
L’A. spiniferus, dopo Parabemisia myricae (Kuwana), Aleurotrixus floccosus (Maskell) e Dialeurodes citri (Ashmead), non è che l’ultimo caso 
d’indesiderata introduzione in Italia di aleirodidi dannosi agli agrumi.
La presenza di A. spiniferus è stata  inizialmente accertata in tredici Comuni salentini: Alezio, Casarano, Collepasso, Gallipoli, Matino, Melissa-
no, Parabita, Racale, Ruffano, Sannicola, Scorrano, Supersano e Taviano, che ricoprono un territorio di circa 30.000 ha, sul versante jonico 
della Provincia di Lecce. L’aleirode si è successivamente diffuso in altri comuni del Salento.
Gli agrumi sono l’ospite principale di A. spiniferus, ma l’insetto è stato segnalato su sedici specie vegetali appartenenti a nove famiglie (Ampeli-
daceae, Araliaceae, Ebenaceae, Lauraceae, Malvaceae, Moraceae, Punicaceae, Rosaceae, Rutaceae). A. spiniferus produce grandi quantità 
di melata, piuttosto liquida, che imbratta foglie e frutti rendendo questi ultimi invendibili. Sulla melata si sviluppa, infatti, abbondante fumaggine, 
anche in forma di croste nere, tanto spesse da distaccarsi dalle foglie e cadere a pezzi. Ciò comporta una riduzione dell’attività fotosintetica con 
conseguente filloptosi e un generale deperimento delle piante infestate.
L’accidentale introduzione di A. spiniferus è di particolare gravità non solo per l’Italia, ma anche per l’Europa. Infatti, visto il suo status di specie 
dannosa, l’aleirode è stato inserito nella lista A2 della EPPO tra le specie da quarantena.
La presenza dell’aleirode su agrumi interessa al momento una superficie piuttosto limitata, la cui produzione è diretta al mercato locale; pertan-
to la perdita di prodotto commerciabile non incide se non marginalmente sulla produzione nazionale. Tuttavia l’introduzione di questa specie 
pone in serio pericolo la produzione agrumicola italiana ed europea poiché l’insetto oltre ad essere dotato di una grande capacità di adattamen-
to, al momento non ha nemici naturali in grado di contenerne le popolazioni. L’A. spiniferus si può ritenere ormai acclimatato in Italia e, come 
conseguenza della sua polifagia, non più eradicabile. L’ulteriore diffusione dell’aleirode  potrebbe provocare seri danni di tipo economico ed 
ecologico, infestando specie di interesse agrario con conseguente riduzione delle produzioni, ed interferendo sulla composizione floristica delle 
specie vegetali autoctone, alterandone la biodiversità.
L’impatto economico causato dall’insetto è molto elevato in particolare per i paesi del Bacino del Mediterraneo, primi produttori ed esportatori 
di agrumi a livello mondiale. Anche l’impatto ambientale non è da sottovalutare, non solo perché determinato dall’azione diretta (sottrazione di 
linfa e produzione di melata) ed indiretta (sviluppo di fumaggine) dell’insetto, ma anche dovuto all’incremento dei trattamenti insetticidi utilizzati 
spesso senza successo ai fini del controllo.
Dal punto di vista ecologico e fitosanitario è difficile eseguire a priori una stima del rischio ambientale conseguente all’introduzione di una nuova 
specie; tuttavia tale rischio sicuramente esiste in particolare per quelle specie esotiche ormai acclimatate e non più eradicabili.
  
Fig. 1 - Aleurocanthus spiniferus: foglie di arancio infestate. Fig. 2 - Pupari su foglie di agrumi. Fig. 3 e 4 - Adulti e uova di Aleurocanthus spiniferus.  
Fig. 5 - Pianta di arancio infestata. Fig.  6  -  Foglie ricoperte da fumaggine. 
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Area di introduzione di Aleurochantus spiniferus nel Salento.
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