DIFESA DELLE COLTURE
● PROVE DI SEMICAMPO CONDOTTE CONTRO LE LARVE

Prime esperienze di difesa
contro Popillia japonica
NEL CORSO del 2016 è stata condotta una prova
sperimentale di semicampo per valutare l’efﬁcacia
contro le larve di Popillia japonica di due insetticidi
chimici a base di clorpirifos (Cyren 7,5 G) e teﬂutrin
(Teﬂustar) e di un ceppo di nematodi entomopatogeni (Optinem H).
I risultati delle prove mostrano come tutti i prodotti presentino
una limitata efﬁcacia ed evidenzino la necessità di individuare le
corrette modalità applicative per limitare questo pericoloso nuovo insetto.

di M. Ciampitti,
M. Bertoglio, B. Cavagna,
L. Suss, A. Bianchi

P

opillia japonica Newman (Coleoptera Rutelidae) è un insetto originario del Giappone. Il
coleottero è stato rinvenuto,
per la prima volta nell’Europa continentale, nell’estate del 2014 nel Parco del Ticino su entrambe le sponde
dl fiume, lombarda e piemontese. Prima di questo ritrovamento in Europa
la presenza di P. japonica era nota solo
nelle Isole Azzorre (Portogallo), ma non
nell’Europa continentale; in altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti, l’insetto causa
ingenti danni diretti e un significativo
ricorso a trattamenti insetticidi.
P. japonica è inserita tra le specie da
quarantena nella direttiva 2000/29/CE;
per tale motivo i Servizi fitosanitari
sono chiamati ad attivare misure di
lotta obbligatoria volte a eradicare e/o
a contenere l’insetto.
Il 16 maggio 2016 è stato pubblicato
sulla G.U. il decreto 17-3-2016 «Misure
d’emergenza per impedire la diffusione di P. japonica nel territorio della Repubblica italiana».
Le Regioni Lombardia e Piemonte
fin dal 2015, nelle more dell’entrata in
vigore del decreto, avevano comunque emesso proprie disposizioni sul
territorio per contenere l’espansione
dell’insetto ed evitarne la diffusione
con materiale vivaistico.
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tica di popolazione presso il laboratorio
del Servizio fitosanitario della Lombardia che potrebbero fornire in futuro indicazioni sull’origine dell’infestazione.

Ciclo biologico
P. japonica in Italia ha 1 generazione
all’anno, ma alcune popolazioni che vivono in climi più freddi possono completare il loro sviluppo in due anni.
In Lombardia i primi adulti nel 2015
e 2016 sono comparsi i primi giorni
di giugno. Dopo gli accoppiamenti le
femmine si spostano nei prati dove
depositano singolarmente le uova a
una profondità di 5, 10 cm. Sverna come larva di III età che si trasforma in
pupa nel mese di maggio.

Alimentazione e danni

Adulti di Popillia japonica 11-12 mm)

Cause incerte
dell’introduzione in Italia
Dalle indagini di campo effettuate
non sono emerse evidenze che l’introduzione accidentale sia avvenuta attraverso gli aeroporti presenti nell’area,
cioè l’aeroporto internazionale di Malpensa (Varese) e l’aeroporto militare di
Cameri (Novara). Allo stato attuale non
vi sono neppure evidenze che l’introduzione sia avvenuta tramite altri possibili canali, quali commerci internazionali
su gomma o rotaia o movimentazioni a
fini militari. Sono in corso studi di gene-

Allo stadio larvale questa specie infesta prevalentemente i prati di graminacee nutrendosi a scapito delle radici, mentre gli adulti sono polifagi e
attaccano piante spontanee, di pieno
campo, ornamentali e forestali determinando defogliazioni e distruzione
degli organi vegetali e fiorali.
Negli Stati Uniti gli adulti possono
alimentarsi su quasi 300 specie vegetali, ma i danni più gravi sono causati su un numero limitato di specie;
tra quelle coltivate maggiormente a
rischio di danno si ricordano: mais,
melo, pesco, soia e vite.
L’importanza economica che questo
insetto porta con sé, il contesto naturalistico nel quale si è attualmente
insediato e la necessità di contenere
la sua dispersione geografica hanno
evidenziato la necessità di testare metodi di controllo con mezzi chimici e
biologici, in via preliminare, prima di
trasferire le conoscenze acquisite in
pieno campo.
In questo contesto a inizio 2016 è
stata effettuata una prova di semicampo per valutare l’efficacia di due
insetticidi chimici e di un ceppo di
nematodi nei confronti delle larve di
P. japonica presenti nei prati.

Come sono state impostate le prove
La prova è stata commissionata dal
Servizio fitosanitario della Lombardia e condotta in condizioni controllate nel Laboratorio di entomologia applicata del Centro di saggio Agroblu a
Rozzano (Milano).
Sono state rispettate le procedure
previste dalle «Buone pratiche di sperimentazione (GEP)» e seguiti i protocolli Eppo PP 1/181(3) e PP 1/152 (4).
La temperatura del locale è stata
mantenuta tra 19 e 26 °C per simulare le temperature primaverili. L’unità
sperimentale adottata era rappresentata da un contenitore plastico di capacità 30 L all’interno del quale sono
stati posti, in ordine dal basso verso
l’alto, uno strato di lapillo vulcanico
per evitare il ristagno idrico, uno strato di 10 cm di suolo setacciato e una
porzione di cotico erboso a completare l’unità sperimentale.
Sia il suolo sia il cotico erboso sono stati prelevati nell’areale del Par-

Risultati delle prove
I risultati ottenuti sono riassunti nelle tabelle 1 e 2.
Dopo 10 giorni dall’applicazione la
migliore efficacia si riscontra nella tesi
trattata con il prodotto a base del nematode H. bacteriophora, il quale beneficiando di una distribuzione diffusa
sulla totalità della superficie e avendo caratteristiche di mobilità proattiva
verso l’organismo bersaglio, hanno raggiunto e colpito oltre il 50% delle larve
localizzate nel cotico erboso; efficacia
che si riduce sotto il 30% nei confronti
delle larve presenti nel substrato sottostante. Entrambi i prodotti chimici in
esame mostrano invece una limitata
efficacia complessiva tra il 13 e il 18%.
Dopo 20 giorni dall’applicazione tutti i trattamenti incrementano la loro
efficacia. Il prodotto a base di H. bacteriophora con il 60% di efficacia fa registrare la migliore performance tra
quelli testati, dato che i due prodotti
chimici in prova mostrano rispettivamente valori di efficacia del 41,7%
(clorpirifos) e del 40% (teflutrin).
Solo il prodotto a base del nematode H. bacteriophora ha mostrato un’efficacia statisticamente differente dal
testimone non trattato. È interessante notare come i due prodotti a base
di clorpirifos e del nematode H. bacteriophora hanno mostrato maggiore efficacia nella zona del cotico erboso a

co del Ticino per poter riprodurre al
meglio le condizioni ambientali e trofiche delle larve. Dopo 24 ore di ambientamento alle temperature di laboratorio, 15 larve di terza età di P. japonica, raccolte nel focolaio dai tecnici
del Servizio fitosanitario, sono state
introdotte in ogni unità sperimentale.
Sono stati testati due prodotti chimici alle dosi massime di etichetta e un
formulato a base di nematodi come
indicato in tabella A. La prova si com-

TABELLA A - Tesi a confronto
nelle prove di semicampo
Sostanza
attiva

Prodotto
commerciale

Dose

Testimone
Cyren 7,5 G 3.000 g s.a./ha
Clorpirifos
Teﬂustar
80 g s.a./ha
Teﬂutrin
Heterorabditis
500.000
Optinem H
nematodi /m2
bacteriophora

ridosso delle radici delle graminacee,
mentre il prodotto a base di teflutrin
ha fatto registrare migliori performance nella parte di substrato sottostante.

Criticità dei prodotti
testati
Tutti i trattamenti in prova hanno
mostrato un’efficacia limitata nelle
condizioni testate.
Clorpirifos e teflutrin sono sostanze
attive dalla bassa mobilità e solubilità
nel suolo. L’applicazione localizzata dei
prodotti nelle fessure appositamente

poneva di quattro tesi replicate per
quattro volte.
I prodotti chimici, entrambi granulari,
sono stati incorporati al substrato creando fessure distanti 10 cm nel cotico
erboso e inserendovi al loro interno i
granuli per simulare un’eventuale applicazione di pieno campo su prati permanenti. Il prodotto a base di nematodi
è stato invece distribuito con applicazione spray seguita da un intervento irriguo, come da buone pratiche agricole.
10 e 20 giorni dopo l’applicazione, due
rilievi distruttivi delle unità sperimentali hanno permesso di contare le
larve vive e morte differenziando i risultati tra le larve osservate a livello
del cotico erboso e quelle nel substrato sottostante.
I risultati sono stati poi analizzati mediante analisi della varianza con test
post-hoc SNK e l’efficacia è stata calcolata mediante trasformazione Abbott
come riduzione delle larve vitali.
•

create nel cotico erboso non facilita
il contatto del prodotto con le larve,
che sono uniformemente distribuite
nel terreno e quindi non sorprende la
scarsa efficacia rilevata. Del resto le
formulazioni attualmente presenti sul
mercato italiano ed europeo sono state
sviluppate per proteggere il seme delle
colture come il mais oppure per agire
in ambienti circoscritti come i vasi delle ornamentali. Il controllo delle larve
di P. japonica si presenta quindi come
una nuova sfida per i fornitori di prodotti fitosanitari che dovranno pensare
a formulazioni in grado di raggiungere

TABELLA 1 - Numero medio delle larve vive per unità sperimentale
Rilievo a 10 giorni (n. medio)
Rilievo a 20 giorni (n. medio)
radici (t) substrato totale
radici
substrato
totale
5,16 a
9,25 a 15,00 a
3,75 a
11,25 a
15,00 a
Testimone
3,12 a
9,75 a 13,00 a
1,75 ab
7,00 ab
8,75 b
Clorpirifos
5,77 a
5,75 a 12,25 a
2,75 ab
6,25 ab
9,00 b
Teﬂutrin
1,91 a
7,00 a
9,00 b
0,75 b
5,25 b
6,00 b
H. bacteriophora
t = le medie sono state trasformate per ottenere le omogeneità delle varianze
Tesi

TABELLA 2 - Riduzione delle larve vive con i prodotti in prova
(efﬁcacia Abbott)
Tesi

Testimone
Clorpirifos
Teﬂutrin
H. bacteriophora

Rilievo a 10 giorni (%)
radici substrato totale
0,00 a
0,00 a
0,00 a
30,68 a
10,42 a 13,33 a
19,70 a
44,24 a 18,33 a
52,31 a
29,28 a 40,00 b

Rilievo a 20 giorni (%)
radici
substrato
totale
0,00 b
0,00 b
0,00 b
51,25 ab 43,07 a
41,67 a
22,50 ab 44,47 a
40,00 a
75,00 a
53,48 a
60,00 a
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Larve di P. japonica

Laboratorio in cui si è svolta la prova
questo difficile bersaglio e al contempo
limitare l’impatto sull’ambiente. Infatti, le dosi attualmente proposte oltreoceano non rispondono a quelle oggi
autorizzate nella Unione europea ai
sensi del regolamento 1107/2009/CE.
Il prodotto a base di H. bacteriophora ha mostrato una discreta efficacia
sulle larve localizzate nei primissimi
strati di suolo. L’umidità del substrato
e del cotico è una variabile di importanza fondamentale: la bagnatura precedente e successiva all’applicazione
favorisce l’azione dei nematodi che si
muovono attivamente nel film acquoso creatosi tra i colloidi del suolo alla
ricerca della larva bersaglio. La praticabilità di questa operazione è però un
fattore critico nel caso si voglia operare su vaste superfici a prato per il contenimento delle popolazioni e in comprensori che per lunghi periodi possono trovarsi nella condizione di non
poter accedere a fonti di irrigazione.
L’utilizzo dei nematodi presuppone anche il mantenimento della catena del
freddo per la loro conservazione, questo vuol dire uno stoccaggio a 4 °C di
volumi considerevoli, e una programmazione rigida della loro distribuzione, dato che devono essere distribuiti
in campo entro massimo 1 mese dalla
consegna da parte del fornitore. Inoltre
i formulati a base di nematodi non sono registrati come prodotti fitosanitari, in quanto la normativa europea non
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Adulti sulle sete del mais

Larve di P. japonica sotto il cotico
erboso
lo prevede. Questo significa che non
è disponibile un dossier di valutazione del loro impatto che definisca con
precisione le modalità di utilizzo come
invece avviene per altri prodotti per il
controllo biologico, come ad esempio i
formulati di funghi antagonisti. La criticità maggiore che riscontra chi vuole
utilizzare prodotti a base di nematodi
è stabilirne la dose, cioè il numero di
nematodi da distribuire per unità di
superficie. Le ditte fornitrici di questi
prodotti attualmente danno indicazioni molto differenti tra loro. Auspichiamo che presto siano rese disponibili
informazioni utili in tal senso.

Servono risposte
in tempi brevi
Questa prova di semicampo ha rappresentato un primo approccio alle
problematiche legate al controllo delle larve di questo nuovo insetto e ci ha
permesso di far emergere una serie di
criticità. Innanzitutto occorre standardizzare una procedura per valutare il
grado di efficacia delle diverse soluzioni in campo, dato che a oggi non
sono disponibili standard applicabili
alle nostre situazioni.
Nel corso del 2016 i Servizi fitosanitari di Lombardia e Piemonte hanno richiesto l’uso eccezionale di alcune sostanze attive per il controllo delle larve di P. japonica. Hanno risposto

Adulti su foglie di mais
all’appello solo Adama con il prodotto
Zelig GR a base di clorpirifos, e Agrifitur con il prodotto Granmet GR, a base di Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5. Attualmente ci risultano in corso prove di efficacia solo con
quest’ultimo prodotto.
Nonostante gli sforzi che i Servizi
fitosanitari di Lombardia e Piemonte
hanno fatto e faranno in futuro per
rallentare il più possibile la diffusione
delle popolazioni di P. japonica, è verosimile pensare, considerata la biologia
dell’insetto, che il problema nei prossimi anni interesserà un territorio sempre più vasto anche in altre regioni.
L’appello lanciato nei mesi scorsi dal
Servizio fitosanitario della Lombardia
ai produttori di mezzi tecnici e al mondo della ricerca perché si interessino al
problema ha fatto registrare fino a ora
una risposta molto tiepida. Trovare in
breve tempo soluzioni efficaci e a basso impatto ambientale è però vitale se
si vogliono tutelare le produzioni e il
territorio italiano.
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