
Aleyrodoidea (mosche bianche) 

 

Piccoli e ricoperti di cera. 

Neometaboli con uova fissate alle foglie con un peduncolo, neanidi 

mobili e altri tre stadi immobili con zampe e antenne ridotte; l’ultimo 

stadio è detto pupario all’interno del quale si ha lo sviluppo dell’adulto 

alato. 

1200 specie tropicali o subtropicali 

Nemici naturali:  coccinellidi (Clitosthetus arcuatus) 

  calcidoidei afelinidi (Encarsia formosa) 

  miridi predatori (Macrolophus caliginosus) 



• Dialeurodes citri (Aleirode degli agrumi) 

 2 – 3 gen. all’anno.  

 Nemico naturale: Encarsia lahorensis  

• Aleurothrixus floccosus 

 3 – 4 gen. all’anno 

 Nemico naturale: Cales noacki  

• Trialeurodes vaporariorum (Aleirode delle serre) 

 Molte gen. all’anno 

 Nemico naturale: Encarsia formosa  

• Bemisia tabaci  

 Molte gen. all’anno; vettore del virus dell’accartocciamento 

 fogliare giallo del pomodoro (TYLCV). 

 Nemico naturale: Macrolophus caliginosus  

  

Insetticidi: imidacloprid, buprofezin, pyridoxifen 



Dialeurodes citri 



Aleurothrixus floccosus 



Trialeurodes vaporariorum 

Encarsia formosa 



Bemisia tabaci 

TYLCV 



Aphidoidea (Afidi) 

 

Piccoli e in vari casi ricoperti di cera. 

Vivono in colonie. 

Polimorfismo con femmine alate e attere 

Occhi composti con pochi ommatidi; antenne di 3 - 6 articoli con tipici 

sensilli; zampe gracili con tibie posteriori con ghiandole a feromoni 

sessuali; addome con codicola e 2 sifoni in corrispondenza del 5° - 6° 

urite che emettono sferule di cera e un feromone di allarme. 

Si nutrono di linfa elaborata emettendo una saliva che forma una guaina 

e produce enzimi che possono modificare l’anatomia della pianta (ad es.: 

formando galle). 

La linfa in eccesso, ricca di zuccheri, viene espulsa come melata su cui 

si sviluppa la fumaggine; ospitano un micetoma che contiene batteri del 

genere Buchnera. 

Trasmettono virus non persistenti e virus persistenti o circolativi. 



Cicli 

 

Ciclo monoico (a spese di un solo ospite vegetale). 

Ciclo dioico (a spese di più ospiti). 

Ciclo omotopo (sulla stessa parte della pianta). 

Ciclo eterotopo (su diverse piante). 

Olociclo (successione di una generazione anfigonica e di una o più 

   generazioni partenogenetiche). 

Anolociclo (successione continua di generazioni partenogenetiche nei 

       cicli eteroici o eterotopi) 

Paraciclo (successione di generazioni partenogenetiche con rientro 

      nell’olociclo). 



Olociclo di Aphis fabae 



Forme 

 

Anfigonici: maschi alati; femmine frequentemente attere. Danno origine 

a uova durevoli sull’ospite primario. 

Fondatrice: partenogenetica, attera e virginopora; nasce dall’uovo 

durevole. 

Fondatrigenie: derivano dalla fondatrice e colonizzano l’ospite primario; 

sono attere e alate, queste ultime possono migrare sull’ospite 

secondario. 

Virginogenie: o esuli, si sviluppano sull’ospite secondario. 

Sessupare: attere o alate reimmigranti sull’ospite primario, danno 

origine agli anfigonici. 
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