
Categoria: 

NomeComune: 

Ospite: 

Scheda Fitosanitaria 

Classificazione: 

Nome Scientifico: 

Classe: 
Ordine:  

Divisione: 

Famiglia: 
Specie: 

Regno: 

Linepithema humilis 
Formicidae 
Hymenoptera 
Insecta 
Arthropoda 
Animalia 

Linepithema humilis (Mayr) 

Formica Argentina 

Rutacee Agrumi 
Insetto 

- La lotta nei confronti di questa piccola, ma temibile formica si attua principalmente attraverso la 
distruzione, meccanica e chimica, dei nidi. Inoltre, trattamenti localizzati al tronco delle piante con formulati 
a base di Chlorpyrifos impediscono la risalita delle formiche sulla chioma. Molto comune è l'impiego di 
esche avvelenate 

Criteri d'intervento:  

-L'operaia di questa formica originaria del Sud America, ha il corpo lungo circa 2-2,5 mm, di colore castano, 
con il torace e le zampe leggermente più chiari e con la superficie del corpo opaca a causa della presenza di 
peli grigiastri; 
- vive in formicai piccoli o talora molto estesi, solitamente costruiti sotto pietre, alla base di alberi e nei 
tronchi; 
-le colonie sono costituite da decine di migliaia di operaie e da numerose regine. Una regina può deporre (in 
rapporto alla temperatura e alla quantità di nutrimento), da un minimo di 2-3 ad un massimo di 80 uova al 
giorno; lo sviluppo si compie in circa 25 gg in condizione favorevoli, in 4-5 mesi in quelle avverse. La 
formica argentina, a causa della sua aggressività, elimina le altre specie dalla zona in cui si insedia, 
riuscendo a colonizzare grandi aree; 
-la specie è attiva a temperature comprese fra i 10 e 30°C. A temperature comprese tra i 15 e i 30°C, 
l'attività continua a ritmo elevato anche di notte; 
-si nutrono attivamente della melata emessa da insetti fitomizi, che diffondono e proteggono, tenendo 
lontani i predatori e i parassitoidi, soprattutto le forme meno protette di insetti ausiliari come ad esempio le 
larve e l pupe di coccinellidi.  

Note utili:  

Bibliografia:  - 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. 
-Viggiani G. (1994-97) Lotta biologica e integrata nella difesa fitosanitaria. Liguori Editore, Napoli, 2 voll 

Fattori predisponenti: 
Non definito 

Presenza di fitomizi sulla pianta 732 (Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta) 
Sintomatologia: 

Foglia 
Presenza di melata e fumaggine sulla vegetazione 529 (Frequenza: Alta; Rilevanza: Bassa) 
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Esemplare di Linepithema humilis in attività trofica sulla melata prodotta dalla cocciniglia 
Coccus hesperidum 

 529 Codici dei sintomi collegati: 

Note: 

Page 2 of 2 


