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ELATERIDI
(Coleoptera, Elateridae)



 10.000 specie a livello mondiale, circa 100
considerate dannose nella regione oloartica.

 220 specie presenti in Italia, numerose sono
presenti in Emilia-Romagna.

 Le specie di maggiore rilevanza economica
appartengono al gen. Agriotes,

In Emilia-Romagna
• Agriotes brevis
• Agriotes litigiosus (forma tipica)
• Agriotes sordidus



Agriotes brevis

Lunghezza: 6 – 9 mm
Larghezza: 2 – 2,7 mm

Colorazione: nero-bruna con 
antenne, zampe, pronoto bruno-
ferruginei, pubescenza giallastra.



Agriotes litigiosus
forma tipica

Lunghezza:   9,5 – 15,5 mm
Larghezza:  2,4 – 4,5 mm

Colorazione di base ferruginea 
con pubescenza bianco-giallastra



Agriotes litigiosus  
var. laichartingi 

Colorazione: nero bruna 
con pubescenza bianco-giallastra.

Presente negli areali del Veneto

Lunghezza:   9,5 – 15,5 mm
Larghezza:  2,4 – 4,5 mm.



Agriotes sordidus

Lunghezza:   7,5 – 12 mm
Larghezza:  2,3 – 3,5 mm

Colorazione: nera con antenne, 
zampe, scutello bruno-ferruginei, 
pubescenza bianco giallastra.
.



Confronto tra gli adulti

6-9 mm
9-15 mm

Agriotes 
litigiosus

Agriotes 
sordidus

Agriotes 
brevis



Da non confondere
CarabidiElateridi

Poecilus cupreusPseudophonus rufipesAgriotes sordidus



Da non confondere
StafilinidiElateridi

Agriotes sordidus Ocipus olensStenus sp.



“Ferretti”: larve di elateridi

Identificazione delle larve al rango
di specie su base morfologica
piuttosto difficile (usura delle
strutture mandibolari)



Danni su patata: sui tuberi il danno può essere particolarmente grave



Caratteristiche della larva di A. litigiosus

DenticoloDenticolo

var. laichartingi



Caratteristiche della larva di A. sordidus

denticolo
denticolo



Caratteristiche della larva di A. brevis

denticolo

dente 
accessorio

denticolodenticolo

dente 
accessorio



Confronto tra larve delle 3 specie di Agriotes per la 
situazione Emiliana:

particolare del nono urite

A. sordidus A. brevis A. litigiosus



Confronto tra larve del gen. Agriotes e Athous

Athous Agriotes

Le larve di Athous
spp. appaiono più 
tozze.

Nono urite



Dura diversi anni 

Specie che svernano come adulti pupe
nella tarda estate e adulti che emergono in
primavera dell’anno successivo

Specie che non svernano come adulti:
pupe in primavera e adulti che emergono
alcune settimane dopo l’impupamento

Ciclo biologico 



Gli adulti vivono per mesi.
Deposizione delle uova avviene a mesi di distanza dallo
sviluppo degli adulti e per un lungo periodo, meno stadi
larvali e più veloci.

Agriotes sordidus

Agriotes brevis 

Agriotes lineatus
Agriotes proximus 
Agriotes sputator
Agriotes obscurus

FURLAN L., GAROFALO N., TOTH M. (2004) Biologia comparata di Agriotes sordidus Illiger nel Nord e Centro‐sud d'Italia. L'Informatore Fitopatologico, 2004, 11, 32 – 37.
FURLAN L. (2004) The biology of Agriotes sordidus Illiger (Col., Elateridae). J. Appl. Ent., 128, 9/10, 696‐706.

SPECIE SVERNANTI COME 
ADULTI





Le larve hanno picchi stagionali di attività 
trofica e movimenti verticali nel terreno



Agriotes ustulatus
FURLAN L. (1994) Il ciclo biologico di Agriotes  ustulatus Schäller (Coleoptera:Elateridae) nell'Italia Nord‐orientale. XVII Congresso Nazionale di Entomologia, Udine 13‐18 
giugno 1994; 601‐604.
FURLAN L. (1996) The biology of Agriotes ustulatus Schäller (Col., Elateridae). I. Adults and oviposition. J. Appl. Ent. 120, 269‐274. 
FURLAN L. (1998) The biology of Agriotes ustulatus Schäller (Col., Elateridae). II. Larval development, pupation, whole cycle description and practical implications. J. Appl. 
Ent., 122, 71 – 78.

Agriotes litigiosus

Gli adulti vivono per qualche settimana.
La deposizione delle uova avviene poco dopo lo
sfarfallamento degli adulti e per un breve periodo, più
stadi larvali e tempi più lunghi per ciascun stadio.

SPECIE NON SVERNANTI COME ADULTI



Dannosità su patata
legata alla dimensione delle larve

1 2 3

volo adulti, ovideposizione e 
larve giovani

rischio zero per patata 

Danno da larve di 
sordidus e litigiosus

Si può avere l’inizio  del danno sia di 
sordidus da maggio in poi, che litigiosus da 

luglio in poi  
– LA RACCOLTA PRECOCE RIDUCE IL 

RISCHIO DI DANNO 

da Furlan, dati pubblicati e in corso di stampa

in campo si può avere danno continuo in tutti 
gli anni per la scalarità e sovrapposizione 

delle diverse generazioni



Monitoraggio degli elateridi
Un accurato monitoraggio è un fondamentale
supporto decisionale in tutte le strategie avanzate
di controllo degli organismi dannosi.

Informazioni su:

 Specie presenti
 Definizione di soglie di rischio?
 Definizione di soglie di intervento?

In generale, gli artropodi del terreno sono difficili da 
monitorare.



Prelievi di campioni di terreno
Stima assoluta della densità delle larve.

Poco sensibili a basse densità (<
60.000 larve/ha) e già a bassa densità
gli elateridi posso fare danni su patata.

Richiedono molto lavoro, personale
esperto e strumentazioni adeguate.

Applicabili per lo più per scopi
sperimentali.



Monitoraggio passivo con stime relative di densità.

Trappole attrattive nel terreno

Larve attirate da CO2.

Si raccolgono più
individui rispetto ai
carotaggi.

Indagini sulle specie
presenti
(composizione
faunistica)

Non correlabili al
danno.



Trappole a feromoni
Monitoraggio passivo con stime relative di densità.

Attirano maschi adulti nel raggio di
5-20 m di distanza dalla trappola.

Specifiche o comunque efficaci su
uno spettro ristretto di specie.

Feromoni disponibili per diverse
specie dannose di Agriotes.

Individuare la presenza di specie
dannose in un’area.

Efficaci anche a basse densità di
popolazione.



Presenza in campo degli adulti – considerazioni generali
(provincia di Ferrara)

Andamento catture medie in ciascun anno 
(2002-2004)
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Dannosità

 Coltura più sensibile al danno: patata

 Colture meno sensibili, per le quali gli interventi 
sono di norma non necessari: pomodoro, mais

 Ad esempio su mais in Veneto (Furlan et al., 2016), 
osservazioni su un trentennio hanno dimostrato che 
anche danni del 15% sulle piantine, non causano 
perdite significative di produzione

 Fattori predisponenti: vedi comunicazioni successive



 Recentemente è stato dimostrato che la presenza
della specie A. brevis, insieme ai fattori
predisponenti, contribuisce significativamente al
rischio di danno su mais (Furlan et al., 2016).

 Segue come rischio potenziale, la specie A.
sordidus.

 E ’ possibile che i casi di forte danno su
patata registrati nelle ultime stagioni, sia
causato da un aumento di A. brevis?

 Un aumento di popolazione di A. brevis in
futuro potrebbe aumentare il rischio anche
su mais?

 Ipotesi da confermare: interesse
nell’inserire A. brevis nel monitoraggio.



 Su pomodoro e mais è possibile eseguire un monitoraggio su
scala provinciale con trappole a feromoni e costruire mappe per
localizzare le aree a rischio (soglie attenzione) sulla base degli
adulti.

 È da valutare l’utilità delle mappe su patata, che presenta
una soglia di danno molto bassa.

 Su patata utile monitorare la distribuzione spaziale del
danno (e/o larve) nei comprensori pataticoli per stilare
mappe di rischio.

 Per il mais sono disponibili soglie di attenzione:
o 700 adulti per sordidus
o 1000 adulti per litigiosus e/o ustulatus



Catture 
adulti

Anno 1

Predizione 
rischio 
Anno 2

Agriotes
sordidus

Predizione 
rischio 
Anno 3

Agriotes
litigiousus

Predittività danno su mais legato al ciclo 
biologico delle specie



A. litigiosus in provincia di Bologna: catture 
di adulti su mais 



Provincia di Bologna: probabilità di rischio per A. litigiosus 
di superare la soglia attenzione di 1000 catture di adulti



Provincia di Ferrara: probabilità di rischio per A. 
sordidus di superare la soglia attenzione di 700 

catture di adulti



Mappatura preliminare % danno su patata nel 2014 
anche su questa coltura la dannosità si presenta

a spot e chiazze



2010: % tuberi danneggiati da Elateridi



Concludendo…
 Complesso di specie dannose molto diversificato dal

livello di area geografica fino al singolo campo.

 Le diverse specie hanno cicli di sviluppo, e altri tratti
biologici e ecologici differenti.

 Questi influiscono sull’efficacia dei metodi di controllo
e di monitoraggio.

 Più specie possono coesistere nello stesso
appezzamento.

 Necessità di un approccio integrato al problema e su
scala regionale.

 I metodi di campionamento sono da validare su
patata.
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