
Categoria: 

NomeComune: 

Ospite: 

Scheda Fitosanitaria 

Classificazione: 

Nome Scientifico: 

Classe: 
Ordine:  

Divisione: 

Famiglia: 
Specie: 

Regno: 

Aphis spiraecola 
Aphididae 
Rhynchota 
Insecta 
Arthropoda 
Animalia 

Aphis spiraecola Patch. 

Afide verde degli agrumi 

Rutacee Agrumi 
Insetto 

-fattori di contenimento sono rappresentati dalle condizioni di recettività delle piante ospiti nonché 
dall’azione antagonista dei nemici naturali di questo afide; quest’ultimi sono rappresentati essenzialmente da 
predatori generici (coccinelle, crisope, etc.) mentre quasi nulla risulta l’azione dei parassitoidi endofagi (che 
sono invece più attivi ed efficienti su altre specie di afidi agrumicoli); 
-la lotta si basa essenzialmente sull’impiego di mezzi chimici secondo i seguenti principi: 
-utilizzazione di prodotti aficidi specifici (es. fluvalinate, imidacloprid, pymetrozine, rotenone, 
thiamethoxam), in quanto i fitofarmaci a più largo spettro d’azione manifestano di solito maggiori effetti 
secondari sugli ausiliari; 
-intervenire soltanto al superamento della soglia d’intervento che è considerata raggiunta con il 5-10% di 
germogli infestati in rapporto rispettivamente alla maggiore (clementine, mandarino) o minore (arancio) 
sensibilità della coltura nei confronti dell’afide; 
-gli impianti giovani (ivi inclusi i reinnesti) hanno maggiori necessità di protezione comparativamente a 
colture già adulte; 
-l’esigenza del trattamento aficida ricorre più facilmente nel periodo primaverile (quando si hanno le 
infestazioni più elevate, mentre non è di solito necessario nel periodo autunnale allorché le infestazioni sono 
di densità minore e di più breve durata). 

Criteri d'intervento:  

-afide di colore verde erba o verde-gialliccio nelle forme attere e giovanili; gli individui alati hanno capo e 
torace nerastri; 
-l’insetto compie numerose generazioni annue (sino ad oltre una decina) e si riproduce normalmente per 
partenogenesi, oltreché per viviparità (le madri partoriscono direttamente le loro neanidi figlie); ciascun 
femmina produce in media 40-60 neanidi; 
-le popolazioni dell’insetto raggiungono la massima densità nei mesi tardo-primaverili e si mantengono 
attive fin tanto che si ha disponibilità di teneri germogli; ad una fase di attenuazione estiva segue di norma 
una ripresa dell’infestazione in autunno con la disponibilità di nuovi germogli teneri mentre durante il 
periodo invernale l’insetto può abbandonare del tutto le piante di agrumi; 
-la specie si localizza su germogli e boccioli fiorali.  

Note utili:  

Bibliografia:  -Barbagallo S., Cravedi P., Pasqualini E., Patti I. (1996) Afidi delle principali colture fruttifere. Bayer S.p.A. 
(Divisione Agraria), Milano, 123 pp. 
-Barbagallo S. (2000) Animali dannosi agli agrumi, in “Manuale di zoologia agraria”, Antonio Delfino 
Editore, 283-307. 
-Pollini A. (1998) Manuale di Entomologia applicata. Edagricole, 1462pp. 
-Tremblay E. (1998) Entomologia applicata. Vol. II/1. Liguori Editore, Napoli: 329 pp. 

Fattori predisponenti: 
Fattori Predisponenti 

Temperatura < 30°C e Umidità 40-70% 515 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta) 
Presenza di vegetazione tenera sulle piante 676 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: n.d.) 

Sintomatologia: 
Foglia 

Deformazioni 329 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 
Presenza di colonie 674 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 
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Germoglio 
Presenza di colonie 668 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 
Rallentamento nello sviluppo 605 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Bassa) 
Presenza di melata e fumaggine 669 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Bassa) 
Deformazioni 675 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 

Infiorescenza 
Presenza di colonie 667 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 

Forma attera e neanidi di Aphis spiraecola 

Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Forma alata di Aphis spiraecola 

Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Presenza di colonie di Aphis spiraecola e conseguenti deformazioni su foglia di agrumi. 

 329 667 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Presenza di colonie di Aphis spiraecola e conseguenti deformazioni su germoglio di agrumi 

 667 675 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 
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