
Categoria: 

NomeComune: 

Ospite: 

Scheda Fitosanitaria 

Classificazione: 

Nome Scientifico: 

Classe: 
Ordine:  

Divisione: 

Famiglia: 
Specie: 

Regno: 

Aceria sheldoni 
Eriophydae 
Acariformes 
Aracnidae 
Arthropoda 
Animalia 

Aceria sheldoni Ewing 

Acaro delle meraviglie 

Rutacee Agrumi 
Acaro 

-il sistema più valido a contrastare lo sviluppo dell’acaro consiste nell’applicazione di trattamenti chimici 
con oli minerali (generalmente suggeriti alla dose del 2% in acqua) da applicarsi una volta nel periodo 
invernale, ovvero, alternativamente, dopo l’irrigazione di soccorso estiva, qualora nel limoneto venga 
praticata la “forzatura” per la produzione dei verdelli. 
-la soglia economica d'intervento è considerata intorno al 30% di gemme infestate 

Criteri d'intervento:  

- l’acaro, di minute dimensioni (0.16-0.18mm), è praticamente invisibile a ochio nudo, per cui 
l’accertamento della sua presenza in campo va fatta sulla base dei sintomi da esso indotti sulle piante 
colpite; 
- vive all’interno delle gemme delle piante ospiti, pungendone gli organi ancora in via di differenziazione 
( abbozzi fogliari, fiori e asse del futuro rametto); 
- è in grado di completare un ciclo biologico nell’arco di 2-3 settimane nelle migliori condizioni di 
sviluppo, che si verificano in coincidenza dell’avvio dei flussi vegetativi della pianta stessa; ne consegue che 
esso riesce a sviluppare numerose generazioni annue, che possono raggiungere senz’altro le 8-10 unità 
complessive; 
- la dannosità è commisurata alla percentuale di gemme infestate, con conseguente sviluppo abnorme dei 
rametti (distorti e con foglie morfologicamente alterate) e dalla perdita dei boccioli fiorali; quest’ultimi, 
allorché riescono a svilupparsi, danno poi origine a frutti variamente deformi. 
- allo stesso gruppo di acari (Eriofidi) afferisce l’acaro rugginoso degli agrumi (Aculops  pelekassi 
Keifer); ma la sintomatologia dei suoi danni appare del tutto diversa, consistendo in una rugginosità più o 
meno manifesta sui frutti (occasionalmente anche sulla pagina inferiore delle foglie) di agrumi; esso è stato 
molto dannoso negli agrumeti italiani durante gli anni settanta-ottanta, ma in atto la sua presenza appare 
estremamente rara.  

Note utili:  

Bibliografia:  -Barbagallo S. (2000) Animali dannosi agli agrumi, in “Manuale di zoologia agraria”, Antonio Delfino 
Editore, 283-307 pp. 
-Pollini A. (1998) Manuale di Entomologia applicata. Edagricole, 1462pp. 
-Nucifora A., Vacante V. (1986) Some consideration on the role of mites in the biological control of the 
citrus ecosystem. C.E.C. - Experts’ Meet., Acireale, 1985. Integrated Pest control in Citrus-groves. Balkema, 
Rotterdam. 369-372 

Sintomatologia: 
Frutti 

Deformazioni 356 (Frequenza: Bassa; Rilevanza: Alta) 
Mancato sviluppo 681 (Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa) 

Germoglio 
Devitalizzazione delle gemme 679 (Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa) 
Fasciazione 680 (Frequenza: Media; Rilevanza: Alta) 
Internodi raccorciati 572 (Frequenza: Media; Rilevanza: Alta) 

Infiorescenza 
Produzione abnorme di stami 678 (Frequenza: Media; Rilevanza: Alta) 
Pistillo molto sviluppato 677 (Frequenza: Media; Rilevanza: Alta) 
Colatura / cascola 97 (Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa) 
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Rami 
Internodi corti 370 (Frequenza: Media; Rilevanza: Media) 

Frutto di limone deformato a seguito di infestazioni da parte di Aceria sheldoni 

 356 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Frutto di limone deformato a seguito di infestazioni da parte di Aceria sheldoni 

 356 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 
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