
Lombardia Pj Adulti 18_01_2016 

Procedura per l’effettuazione del monitoraggio degli adulti per Popillia japonica 

Tempi: da maggio a ottobre 2016. 

Scopo: il monitoraggio degli adulti di Popillia japonica (Pj) ha principalmente lo scopo di stabilire l’esatto 

areale di presenza dell’insetto e di valutare quanto si stia diffondendo in modo naturale rispetto al 2015 

oppure intercettare popolazioni trasportate in modo accidentale in un’area indenne non adiacente alla 

zona infestata. Il monitoraggio serve inoltre ad individuare l’inizio del periodo di sfarfallamento degli adulti. 

Strumenti di monitoraggio: visual inspections e trappole a feromone-cairomone. 

Siti oggetto di monitoraggio con trappole: secondo la bibliografia l’attrattivo con il quale sono attivate le 

trappole ha un’efficacia di qualche centinaio di metri (sembra che gli adulti di Pj possano percorrere 

volando una distanza di 500 m). E’ stato effettivamente constatato in Lombardia nel 2015  che se adulti di 

Pj sono presenti in un sito bastano pochi minuti perché si avvicinino alla trappola e vengano catturati. 

Sempre da bibliografia, in caso di popolazioni elevate, sembrerebbe che solo il 75% degli adulti attratti dalla 

trappola vengano poi effettivamente catturati, mentre la quota restante si fermerebbe sulla vegetazione 

ospite attorno. 

Le trappole possono essere utilizzate per 3 scopi: individuare il periodo di inizio dei voli degli adulti, 

coadiuvare nel monitoraggio ed effettuare la cattura massale. Per quest’ultima finalità verrà elaborata una 

specifica procedura. 

Per individuare il periodo di inizio dei voli degli adulti verranno utilizzate trappole con le ali (Trecè USDA-

APHIS) di cui si è già sperimentato il potere attrattivo negli scorsi due anni. Le trappole verranno 

posizionate nei punti di maggiore cattura del 2015 e ai confini Nord-Sud ed Est della zona infestata. Le 

trappole, per un totale di 10, verranno controllate dal 10 maggio a cadenza prima settimanale e poi man 

mano ravvicinata con il proseguire dei giorni. L’inizio del volo è atteso per fine maggio inizio giugno, nel 

2015 era stato registrato il 4 giugno. Queste trappole confluiranno poi nella rete di trappole posizionate per 

la cattura massale. 

Ai fini del monitoraggio le trappole verranno posizionate in siti localizzati in aree indenni non adiacenti alla 

zona infestata. Proseguirà il monitoraggio nel sito espositivo di EXPO 2015 e verranno installate trappole 

anche presso gli aeroporti di Linate e Orio al Serio, presso l’Ortomercato di Milano, nonché lungo le 

principali vie di comunicazione in uscita dalla zona infestata. 

La posizione di ogni trappola sarà mappata con le coordinate GPS e dotata di apposito cartellino del servizio 

fitosanitario in cui è indicato il codice, la data di posizionamento e l’indirizzo mail a cui chiedere 

informazioni.  

Siti oggetto di monitoraggio con visual inspections: gli adulti hanno comportamento gregario; vengono 

attirati dalle scie odorose che indicano la presenza di femmine per gli accoppiamenti o la presenza di 

vegetali ospiti per l’alimentazione. Sono maggiormente visibili sulla vegetazione nelle ore più fresche della 

giornata. Si nutrono delle foglie di cui rosicchiano i tessuti generalmente lasciando inalterate le nervature. I 

sintomi di alimentazione possono suggerirne la presenza, ma non possono esserne in alcun modo un 

indicatore certo dal momento che altri organismi, insetti o lumachine, possono produrre un danno simile. 

Le visual inspections si concentreranno nelle aree considerate ancora indenni dall’insetto e quindi nella 



zona tampone. Il territorio della zona tampone, largo 3 chilometri, viene ripartito in tre fasce concentriche 

larghe 1 chilometro ciascuna; inoltre a ciascuna delle tre fasce viene sovrapposto un reticolo  a maglia 

quadrata di lato pari a 1000 m. In ogni quadrato individuato dal reticolo verranno ispezionati 4 siti per le 

prime due fasce interne (quelle maggiormente vicine alla zona focolaio) e 1 sito per la fascia più esterna. I 

siti dovranno essere il più possibile equidistanti, con piante ospiti particolarmente sensibili. A tal fine 

verranno ispezionate in prevalenza le specie ritrovate ospiti nel 2014 e 2015 nei territori risultati infestati in 

Piemonte e Lombardia: rovo, ortica, Olmaria, Enotera, luppolo, Poligono  giapponese, vite selvatica, vite 

americana, romice, salice, olmo, nocciolo, ciliegio, robinia, Centaurea phrygia, tiglio, ibisco e rosa 

Nei riquadri delle prima fascia (ovvero quelli distanti da 0 a 1 km dal confine della zona focolaio) verranno 

effettuati 3 controlli, rispettivamente uno a giugno, uno a luglio e uno ad agosto; 

Nei riquadri della seconda fascia (quelli distanti da 1 a 2 km dal confine della zona focolaio), verranno 

effettuati 2 controlli rispettivamente, a giugno e a luglio; 

Nei riquadri della fascia  più esterna, (distante da 2 a 3 km dal confine della zona focolaio) verranno 

effettuati 2 controlli, 1 nel mese di luglio e 1 in quello di agosto; 

Sono escluse dal monitoraggio le parti interne delle aree boschive . 

In caso di positività dei controlli l’area di monitoraggio verrà di conseguenza estesa permettendo di 

mantenere una fascia di larghezza di 3 km con controlli negativi. 

In caso di negatività i controlli andranno ripetuti in siti differenti dai precedenti ma ricadenti nel medesimo 

quadrante secondo le specifiche di cui sopra.  

Controlli tramite visual inspections verranno condotti anche nei siti segnalati per la sospetta presenza 

dell’insetto tramite le due mail dedicate a Pj, una del servizio fitosanitario (popillia@ersaf.lombardia.it) e 

una del parco (popillia@parcoticino.it). 

Per la verifica di situazioni dubbie si potrà valutare il ricorso all’esposizione del solo feromone senza 

l’attrattivo floreale. In zona buffer l’esposizione del feromone non dovrà superare le 4 ore. 

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 due. 

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

l’esecuzione di visual inspections con personale appositamente formato.  

Modalità di esecuzione del monitoraggio 

1. Fase preparatoria: le aree e i siti da monitorare verranno individuati su una specifica cartografia. La zona 

demarcata verrà suddivisa in “zone lavoro” per permettere una funzionale suddivisione del lavoro tra le 

squadre di tecnici. 

2. Fase di campo: per ogni trappola posizionata occorre compilare la scheda di rilievo in cui vengono  

annotati i seguenti dati: data, comune, rilevatori, codice trappola, zona lavoro, indirizzo, tipo di tutore e 

punto GPS. Per ogni visual inspection i dati da rilevare sono: data, comune, rilevatori, punto GPS, n° insetti 

avvistati, attivita’ insetto (alimentazione/riproduzione/transito) e specie su cui è stato rinvenuto l’insetto 

descrizione del sito di rinvenimento 

 coltivo (specificare specie) 

 vigneto 

 prato 

 incolto 

 siepe 

 filare 

 altro 
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In caso di ritrovamento all’interno delle trappole o durante le visual inspections di insetti sconosciuti da 

identificare, verrà prelevato un campione e mandato al laboratorio del servizio fitosanitario per 

l’identificazione. 

Nel corso dell’effettuazione delle visual inspections in zona tampone sarà possibile procedere anche 

all’individuazione di eventuali siti a rischio di diffusione passiva degli adulti che verranno utilizzati una volta 

che l’area ispezionata rientrerà nella zona focolaio. 

3. Fase di elaborazione dei dati: i dati raccolti nelle tre fasi precedenti verranno in seguito sistematizzati ed 

elaborati in ufficio in ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione Europea per la rendicontazione 

sia tecnica che finanziaria. Verrà infine elaborata la cartografia della zona infestata definitiva a supporto 

della nuova demarcazione ufficiale entro il 31 ottobre per la trasmissione al servizio fitosanitario centrale 

come previsto dal decreto ministeriale di lotta obbligatoria. 

 

 


