
Lombardia Larve Pj 13_01_2016 

Procedura per l’effettuazione del monitoraggio larvale per Popillia japonica fino al 31 marzo 2016 

Tempi: da settembre 2015 a marzo 2016. 

Scopo: il monitoraggio delle larve di Popillia japonica (Pj) ha lo scopo di confermare l’areale di presenza 

dell’insetto desunto dalle visual inspections sugli adulti effettuata nella stagione di volo 2015 nonché di 

dare indicazioni sulla densità di popolazione.  

Il monitoraggio larvale verrà effettuato anche in altri periodi del 2016 per verificare il momento ottimale 

per l’esecuzione dei trattamenti insetticidi al terreno e valutare l’efficacia delle misure fitosanitarie 

intraprese; le attività da attuare per tali scopi non sono oggetto di questa procedura. 

Siti oggetto di monitoraggio: sono oggetto di monitoraggio larvale i prati, di preferenza quelli irrigui, situati 

nei comuni all’interno della zona focolaio ai sensi del decreto di delimitazione di RL 23 dicembre 2015. Pj 

infatti ha come luogo privilegiato di ovideposizione i prati con un buon livello di umidità. Le uova vengono 

deposte da giugno ad ottobre; durante il periodo autunnale è possibile rinvenire larve di tutte le età, 

mentre ad inizio inverno tutte le larve presenti nel suolo sono di terza età. Le larve si trovano ad una 

profondità massima di 20 cm, generalmente nei pressi delle radici delle piante erbacee . E’ possibile 

rinvenire larve di Pj in particolare ai bordi dei canali, dove il terreno è più umido, ma per permettere una 

stima il più possibile realistica della popolazione larvale si è scelto di effettuare il monitoraggio intensivo, 

previsto dal decreto nazionale, negli appezzamenti a prato. Verranno monitorati anche parchi ricreativi con 

superfici a prato significative (almeno 5.000 mq), maneggi e campi da golf. 

A scopo conoscitivo vengono effettuati monitoraggi anche in alcuni campi che hanno ospitato colture quali 

mais e soia in quanto è possibile che Pj vada ad ovideporre in questa tipologia di campi. Gli appezzamenti 

coltivati con queste colture non sono però significativi ai fini della valutazione della densità di popolazione 

attesa allo sfarfallamento degli adulti in quanto entro maggio subiranno lavorazioni del terreno tali da 

ridurre fortemente il carico larvale. 

Personale coinvolto: il monitoraggio è effettuato dal servizio fitosanitario che si avvale di ispettori 

fitosanitari  e di tecnici direttamente sotto la propria responsabilità. I tecnici opereranno preferibilmente in 

squadre da tre. 

Il servizio fitosanitario si avvale della collaborazione dell’Ente Parco lombardo della Valle del Ticino.  

Modalità di esecuzione del monitoraggio 

1. Fase preparatoria: i siti da monitorare vengono individuati sulla base dei dati disponibili nelle banche dati 

SIARL e DUSAF e vengono mappati su una specifica cartografia nella quale vengono individuati , ove 

possibile, i riferimenti catastali e i dati del proprietario/conduttore. In particolare verranno evidenziate le 

aree con presenza di prati umidi e marcite. 

2. Fase di campo: sulla scheda di rilievo vengono  annotati i seguenti dati: data, comune, rilevatori, codice 

campo, punto GPS, numero di larve e il tipologia del sito di campionamento selezionando tra le seguenti 

opzioni:  

 prato irriguo;  

 prato non irriguo 

 seminativo (specificare coltura) 



 marcita 

 incolto 

 prato ricreativo (specificare in note se campo sportivo, golf,polo,campo calcio, area gioco bimbi) 

 bosco 

 altro (indicare in nota tipologia) 

Per individuare le larve di Pj occorre effettuare dei carotaggi, ossia prelevare con una vanga/badile delle 

porzioni di prato di 20 cm di larghezza, altezza e profondità come indicato nella bibliografia americana. Per 

ogni campo a prato di superficie inferiore a 0,5 ha si effettuano 4 carote. Nel caso di prati con superficie da 

0,5 ha a 1 ha si effettuano 6 carote. Se la superficie del prato da monitorare è maggiore ad 1 ha, alle 6 

carote ne vengono aggiunte altre 2 per ogni ha successivo. Ad esempio un prato di 4 ha verrà monitorato 

effettuando 12 carote. La disposizione delle carote all’interno del campo deve essere scelta dal tecnico 

tenendo in considerazione che Pj tendenzialmente preferisce i lati del campo maggiormente freschi e in 

ombra. Inoltre da studi americani sembra preferisca i lati sottovento, vicini a siepi, in direzione Sud ed Est 

rispetto a Nord e Ovest. Quindi almeno la metà delle carote devono essere prelevate nel bordo che ha 

condizioni più favorevoli alla ovideposizione e le altre addentrandosi di qualche decina di metri. La distanza 

tra una carota e l’altra non dovrebbe essere inferiore a 20 m, salvo casi di siti di piccole dimensioni tali da 

non consentire il mantenimento di queste distanze. 

IMPORTANTE! La bibliografia americana propone un metodo di campionamento delle larve con 

significato statistico (ripreso nel decreto di lotta obbligatoria nazionale che verrà a breve pubblicato) 

finalizzato alla valutazione del grado di infestazione di uno specifico sito ai fini della certificazione 

(controllo vivai o tappeti erbosi in rotoli). Il metodo prevede ad esempio l’esecuzione di 20 carote in 

superfici inferiori a 0,5 ha al posto delle 4 previste da questa procedura e di 30 carote per superfici di 2 ha 

al posto delle 8. Per la finalità di questa procedura la bibliografia americana stessa ammette che non ha 

senso effettuare un campionamento di questo tipo perché troppo impegnativo e distruttivo. Quindi dal 

momento che lo scopo del monitoraggio previsto da questa procedura è di ricavare un’idea di massima 

della popolazione di larve presente, il servizio fitosanitario ha scelto di considerare il numero di larve per 

mq (che si ricava dalla media di larve per carota moltiplicata per 25) come dato qualitativo da inserire in 

una mappa d’area e non come dato quantitativo certo della popolazione larvale per ogni sito specifico. 

Una volta ricavata la mappa con i prati evidenziati in funzione della presenza di larve, il servizio 

fitosanitario opererà delle zonizzazioni nelle quali imporre le misure fitosanitarie come previsto dal 

decreto nazionale. Il servizio fitosanitario cercherà di elaborare zonizzazioni che racchiudano situazioni il 

più possibili uniformi. I casi difformi verranno considerati di volta in volta. 

La carota di terreno viene estratta e adagiata su un telo di plastica o in un catino e sminuzzata per 

individuare le eventuali larve presenti. Tutte le larve sospettate d’essere larve di coleotteri vengono 

prelevate e inserite all’interno di una provetta con alcol al 70% e l’indicazione del codice della carota. Le 

provette vengono in seguito inviate per la conferma al laboratorio del servizio fitosanitario. Nella scheda di 

campo viene annotato il numero di larve prelevato per ciascuna carota. Questo numero verrà in seguito 

rettificato o confermato in base al responso del laboratorio. Il terreno e il cotico erboso una volta esaminati 

vengono riposizionati nel punto da cui erano stati prelevati. 

3. Fase di laboratorio: in laboratorio i campioni larvali di scarabeidi vengono esaminati al microscopio 

stereoscopico per evidenziare un carattere morfologico distintivo, che consiste in 2 serie di spine (raster) 

collocate sull’ultimo segmento addominale, in numero di 6-7, ventralmente rispetto al poro anale, secondo 

una disposizione a “V”. L’assenza del carattere permette l’esclusione di larve non appartenenti alla specie 

Popillia japonica.  



In casi dubbi o in cui non sia possibile osservare con chiarezza il raster, come nei casi in cui sia disponibile 

solo un frammento larvale, l’identificazione su base morfologica viene affiancata o sostituita dall’analisi 

biomolecolare, che consiste nell’isolamento di un frammento di DNA attraverso la tecnica di PCR 

(Polymerase chain reaction) con primers universali barcode (LCO1490/HCO2198, Folmer et al, 1994) e nel 

sequenziamento dello stesso, affidato in service a ditte specializzate (GATC Biotech, Germania). Le 

sequenze ottenute vengono confrontate con sequenze di riferimento di Popillia japonica depositate in 

banche dati internazionali (BOLDSYSTEMS – Barcode Of Life Data Systems) e ne viene valutato il grado di 

corrispondenza. L’estrazione del DNA viene realizzata a partire da un campione di tessuto dell’insetto, 

generalmente le zampe, attraverso un protocollo che prevede la disgregazione meccanica del campione in 

CTAB 2% (Doyle&Dolye, modificato) e successivi passaggi in cloroformio/alcol isoamilico 24:1, isopropanolo 

e etanolo 70%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fase di elaborazione dei dati: i dati raccolti nelle tre fasi precedenti vengono in seguito elaborati in ufficio 

per determinare la classificazione dei vari prati in funzione delle soglie prescelte e per elaborare la 

cartografia specifica di ciascuna area. I dati medi delle larve confermate come Pj per ciascun sito, 

moltiplicati per 25 danno la presenza di larve a mq da confrontare con le soglie stabilite da decreto. 

La localizzazione dei prati con assenza di larve permette di stabilire con buona approssimazione i confini 

reali della zona infestata dato che quelli individuati dal decreto di delimitazione sono stati fatti coincidere 

per opportunità di gestione con i confini amministrativi dei comuni con presenza dell’insetto.  

Il monitoraggio larvale deve consentire al servizio fitosanitario di avere a disposizione entro il 31 marzo 

2016 un database di tutti i prati presenti in area focolaio con: 

a. coordinate GPS e riferimenti catastali 

b. nominativo e indirizzo pec del proprietario x ordinanza ( per prati in aree con presenza di larve 

maggiore di 0) 

c. superficie 

d. consistenza numerica della  presenza delle larve  

e di conoscere i seguenti dati: 

a. numero campi per ogni tipologia: sopra soglia, sotto soglia e presenza 0 

b. numero campi per ogni comune 

c. superficie dei campi suddivisa per ogni tipologia 

 

Foto 1 – Larva di Popillia japonica, visione 

laterale (foto Taddei) 

Foto 2 – Larva di Popillia japonica, particolare del 

raster (foto Taddei) 


