
Gli aleuroidi o mosca bianca degli ortaggi, sono dei

piccoli insetti che si nutrono di grandi quantità di linfa.

Di colore giallognolo tendente al bianco, gli aleuroidi in

inverno si presentano sotto forma di uova o nel loro

stadio giovanile per questo non sono facilmente visibili

ad occhio nudo. 

Gli aleuroidi sono soliti a stabilirsi nella parte inferiore

della foglia e succhiando la linfa della pianta provocano

il suo indebolimento e nei casi più gravi conducono

anche alla morte della stessa. 
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COME
COMBATTERLA?

Il trattamento può essere effettuato con prodotti naturaliIl trattamento può essere effettuato con prodotti naturali

ed ammessi in agricoltura biologicaed ammessi in agricoltura biologica   

La pianta non viene stressata in alcun modo e NON vieneLa pianta non viene stressata in alcun modo e NON viene

messa in discussione la sua salute!messa in discussione la sua salute!

Questi insetti, come già accennato, si presentano istauranoQuesti insetti, come già accennato, si presentano istaurano

sulle nostre colture già in inverno, pertanto noi di AgroRe’sulle nostre colture già in inverno, pertanto noi di AgroRe’

consigliamo di effettuare un trattamento preventivo al meseconsigliamo di effettuare un trattamento preventivo al mese

da Ottobre a Febbraio con un da Ottobre a Febbraio con un prodotto rameico e un olioprodotto rameico e un olio

minerale minerale nelle dosi indicate dai nostri esperti.nelle dosi indicate dai nostri esperti.   Il trattamentoIl trattamento

Preventivo presentaPreventivo presenta   numerosi vantaggi:numerosi vantaggi:   

Se invece il trattamento non viene svolto in via preventiva ciSe invece il trattamento non viene svolto in via preventiva ci

sono due possibilità: sono due possibilità:   

Se abbiamo scoperto l’insediamento degli aleuroidi prima cheSe abbiamo scoperto l’insediamento degli aleuroidi prima che

questi abbiano prodotto la melata (vedi foto 1) si puòquesti abbiano prodotto la melata (vedi foto 1) si può

intervenire utilizzando uno intervenire utilizzando uno specifico insetticidaspecifico insetticida  e per il e per il

monitoraggio di possono utilizzare delle monitoraggio di possono utilizzare delle trappole adesivetrappole adesive   

Se invece, l’insediamento è stato scopeto solo dopo che gliSe invece, l’insediamento è stato scopeto solo dopo che gli

insetti abbiano prodotto la melata, bisogna intervenire con uninsetti abbiano prodotto la melata, bisogna intervenire con un

trattamento completo miscelando trattamento completo miscelando insetticida specifico,insetticida specifico,

fungicida fungicida e e olio biancoolio bianco
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Nel momento dell'attacco, gli aleuroidi, rilasciano unaNel momento dell'attacco, gli aleuroidi, rilasciano una

sostanza appiccicosa chiamata “melata” (foto2) che nelsostanza appiccicosa chiamata “melata” (foto2) che nel

giro di poco tempo porta alla formazione di muffe grigio-giro di poco tempo porta alla formazione di muffe grigio-

nerastre che prendono il nome di fumaggine (foto 3)nerastre che prendono il nome di fumaggine (foto 3)

Sarebbe auspicabile riconoscere subito l’insediamento diSarebbe auspicabile riconoscere subito l’insediamento di

questi insetti in modo tale da debellarli utilizzando menoquesti insetti in modo tale da debellarli utilizzando meno

prodotti, ma si può comunque intervenire anche dopo ilprodotti, ma si può comunque intervenire anche dopo il

loro insediamento, scopri come loro insediamento, scopri come cliccando qui.cliccando qui.

SCOPRI COME
COMBATTERE LA

FUMAGGINE

QUANDO COLPISCE?
Il periodo di massimo attacco di questi insetti è fraIl periodo di massimo attacco di questi insetti è fra

Marzo ed Aprile, ma date le temperature relative a questoMarzo ed Aprile, ma date le temperature relative a questo

periodo dell’anno l’insediamento può durare fino aperiodo dell’anno l’insediamento può durare fino a

maggio.maggio.   
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