
Categoria: 

NomeComune: 

Ospite: 

Scheda Fitosanitaria 

Classificazione: 

Nome Scientifico: 

Classe: 
Ordine:  

Divisione: 

Famiglia: 
Specie: 

Regno: 

Aonidiella aurantii 
Diaspididae 
Hemiptera 
Insecta 
Arthropoda 
Animalia 

Aonidiella aurantii Maskell 

Cocciniglia rossa degli agrumi 

Rutacee Agrumi 
Insetto 

-possono basarsi sull'incremento dell'azione benefica degli entomofagi con lanci inondativi di A. melinus 
nonché, in generale, con il ridotto uso di insetticidi polivalenti nell'agrumeto; 
-la soglia d'intervento è indicata nella presenza media di 1 femmina per cm di rametto (su un campione 
medio di 40 cm), ovvero di 4 esemplari giovani per frutto; 
-la lotta chimica, al superamento della soglia, va effettuata preferibilmente con oli minerali non attivati in 
presenza prevalente di giovani femmine e neanidi (forme più sensibili); 
-altri anticoccidici parimenti validi (Buprofezin, Clorpyrifos-metile, Pyriproxifen) possono impiegarsi con 
più parsimonia, al fine di ridurre gli effetti negativi indesiderati sugli entomofagi. 

Criteri d'intervento:  

-la forma adulta (come tutti i Diaspini) ha il corpo dorsalmente protetto da uno scudetto di natura sericea, di 
forma rotondeggiante non facilmente distaccabile dal corpo stesso, e che si continua ventralmente con 
un'esile laminetta bianco-sericea (velo ventrale), che serve a isolare l’insetto dal contatto diretto con il 
substrato al quale esso rimane infisso per tutta la vita; la mobilità dell'insetto è infatti esclusiva delle sue 
neanidi neonate; 
-si localizza sulle foglie, rametti e rami poliennali (incluse branche e tronco); i frutti sono pariteticamente 
infestati dalla cocciniglia; 
-l'insetto è polivoltino, potendo svolgere varie generazioni nel corso di un anno, delle quali se ne contano 
mediamente 3-4 negli agrumeti italiani; questa specie di cocciniglia è ovo-vivipara, ossia partorisce 
direttamente le neanidi figlie, per cui sotto il corpo della madre non si osservano mai delle uova (come 
avviene, invece, nella generalità delle altre cocciniglie); 
-varie specie di predatori (soprattutto coccinelle, es. Chilocorus bipustulatus L. e altre), nonché parassitoidi, 
fra cui una piccolissima vespetta gialla, indicata come Aphytis melinus De Bach sono efficienti limitatori 
dello sviluppo della cocciniglia; 
-è al momento la cocciniglia del gruppo dei Diaspini più dannosa agli agrumi in Italia; le sue infestazioni 
elevate compromettono seriamente lo sviluppo vegetativo (con gravi deperimenti e disseccamenti delle parti 
più colpite), nonché la produzione delle piante; 
-simili per colorazione ed aspetto sono i due diaspini Aonidiella citrina Coq. (Cocciniglia gialla degli agrumi 
e Chrysomphalus dictyospermi Morgan (Cocciniglia bianca rossa degli agrumi); quest’ultima, un tempo 
assai frequente e nociva negli agrumeti italiani, è divenuta rara negli ultimi decenni; mentre A. citrina, di 
recente introduzione in Italia, rimane sinora confinata in qualche agrumeto calabrese.  

Note utili:  

Bibliografia:  -Barbagallo S. (2000) Animali dannosi agli agrumi, in “ Manuale di zoologia agraria”, Antonio Delfino 
Editore, 283-307. 
-Cravedi P., Mazzoni E., Pasqualini E., Pellizzari G., Rapisarda C., Russo A., Suma P., Tranfaglia A. (2006) 
Cocciniglie, Psille ed Aleirodidi. Bayer CropScience srl, Milano, Edizioni L’Informatore Agrario (in 
stampa). 
-Tremblay E. (1995) Entomologia applicata. Volume II/1, Liguori editore, 329pp. 
-Viggiani G. (1994-97) Lotta biologica e integrata nella difesa fitosanitaria. Liguori Editore, Napoli, 2 voll. 

Fattori predisponenti: 
Fattori Predisponenti 
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Condizioni medio-alte di temperatura e umidità relativa (25-30°C e 60-80% 
rispettivamente) 

673 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta) 

Depauperamento degli entomofagi antagonisti 685 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta) 
Sintomatologia: 

Foglia 
Presenza di esemplari 662 (Frequenza: Bassa; Rilevanza: Alta) 
Clorosi a macchie 697 (Frequenza: Bassa; Rilevanza: Media) 

Frutti 
Presenza di esemplari 686 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 

Rami 
Presenza di esemplari 684 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta) 

Tronco 
Presenza di esemplari 698 (Frequenza: Media; Rilevanza: Alta) 
Fessurazioni 696 (Frequenza: Bassa; Rilevanza: Alta) 
Flusso gommoso nella corteccia (fino al punto di innesto). 113 (Frequenza: Bassa; Rilevanza: Alta) 
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Colonia di Aonidiella aurantii su frutto di limone 

 684 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Clorosi a macchie su foglie di agrumi a seguito delle punture di alimentazione di Aonidiella 
aurantii. 

 686 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Fessurazioni e fuoriuscita di gomma su branche di una pianta di agrumi infestata da 
Aonidiella aurantii 

 696 113 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

- Colonia di Aonidiella aurantii su frutti di arancio 

 684 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 
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