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La situazione

• I danni da elateridi su patata stanno 
diventando il principale fattore limitante 
per la coltura

• I danni sono diffusi in tutto l’areale 
mondiale di coltivazione

• In Italia i danni sono in crescita in tutte le 
regioni

• Il C.F.N. ha preso in carico il problema come 
«emergenza nazionale»

• A breve sarà costituito un «tavolo tecnico 
nazionale»



• I danni in genere avvengono 
durante la stagione vegetativa 
in coincidenza con condizioni 
climatiche (T° e umidità del 
terreno) favorevoli alla risalita 
delle larve 

• Negli USA la maggior parte dei 
danni ai tuberi si è verificata nel 
periodo 8-16 settimane dopo la 
semina

Quando avvengono i danni?



• Dopo il Fipronil anche Etoprofos
(Mocap e simili), lo standard 
impiegato per la difesa alla
semina dagli elateridi, è stato
revocato

• Attualmente non esiste un 
formulato impiegabile alla semina
della patata in grado di 
«risolvere» il problema elateridi

Problemi aperti



• I prodotti oggi disponibili
hanno una scarsa
persistenza, insufficiente
per proteggere il tubero fino
al momento della raccolta

• Non è un problema solo 
italiano; in tutte le aree 
produttive europee della 
patata i prodotti impiegabili 
sono sostanzialmente gli 
stessi

Problemi aperti



Difesa chimica 
e/o biologica

Difesa
indiretta

• Rotazioni lunghe
• Lavorazioni periodiche
• Sovescio
• Gestione dell’irrigazione

• Alla semina
• Alla rincalzatura
• Durante la stagione

vegetativa

Elateridi: serve una strategia…



Gestione agronomica

•Evitare la semina in terreni con 
presenza di popolazioni elevate 
di elateridi o con un elevato 
contenuto di sostanza organica
•Evitare assolutamente i ristoppi 

e le rotazioni brevi 
•Evitare le precessioni con prati 

stabili (medicai, prati polifiti,..) 
•Evitare le rotazioni con copertura 

continua vegetale (ad es. doppi 
raccolti, foraggere) 



• Nelle zone a maggiore 
rischio di danno 
l’agricoltore può 
privilegiare le varietà a 
ciclo corto

• adottare tutte le 
tecniche agronomiche 
disponibili per 
precocizzare il ciclo 
vegetativo anticipando 
le raccolte

Precocizzare la coltura



•La presenza di umidità negli 
strati superficiali del terreno 
facilita la risalita delle larve 
degli elateridi durante il 
ciclo colturale
•Vanno evitati i ristagni di 

acqua
•Vanno ridotte le irrigazioni 

tardive in prossimità della 
raccolta per limitare la 
risalita delle larve

Gestione dell’irrigazione



• La tecnica del sovescio con 
brassicacee permette di creare 
un ambiente sfavorevole allo 
sviluppo delle popolazioni degli 
elateridi

• La coltura viene sfalciata, 
trinciata e interrata

• Nel terreno si liberano delle 
sostanze (in genere 
glucosinolati) che, in presenza di 
acqua, formano sostanze ad 
elevata attività biocida

Gestione del terreno



• Il sovescio consente di migliorare 
il contenuto e la qualità della 
sostanza organica del suolo 
contribuendo a contenere la 
presenza di alcuni parassiti 
dannosi (nematodi, Rizoctonia e 
altri funghi terricoli, ecc,)

• I risultati sono interessanti anche 
per gli elateridi (Crotalaria juncea, 
Defender e altri tipi di Rafano, 
ecc.),

Gestione del terreno



• Disciplinari di Produzione
Integrata

• Piretroidi
• Cipermetrina
• Lambdacialotrina (impiegabile

anche alla rincalzatura)
• Teflutrin (impiegabile anche alla

rincalzatura)
• Beauveria bassiana (impiegabile

anche in manichetta)

Interventi alla semina



• Success (Spinosad 4%) 
formulazione granulare da 
applicare nel solco di semina con 
l’ausilio di un diffusore QDC‐DXP® 

• Attracap (Metarhizium brunneum) 
formulazione granulare da 
applicare in bande nel solco di 
semina

• Granmet GR (Metarhizium
anisopliae var. anisopliae Strain 
BIPESCO 5/F52) formulazione 
granulare da applicare in bande nel 
solco di semina

Interventi alla semina 



•I formulati impiegati in manichetta 
sono frazionati lungo la stagione 
vegetativa in modo da mantenere 
protetta la coltura per l’intero ciclo 
di sviluppo
•Questi prodotti, anche se non 

riescono ad uccidere la larve di 
elateridi, rendono inospitale 
l’ambiente attorno ai tuberi con una 
sorta di un effetto di «repellenza»

Trattamenti in fertirrigazione



Trattamenti in fertirrigazione
• Funghi entomopatogeni

•Beauveria bassiana
•Metarhizium bruneum
•Metarhizium anisopliae

• Botanicals
•Azadiractina
•Estratti d’aglio
•Tannini

• Nematodi entomopatogeni
•Steinernema spp.
•Heterorhabditis spp.

• Fertilizzanti vari



Geodisinfestante
alla semina

La strategia di difesa

Insetticida biologico
frazionato in manichetta

Sovescio 
con brassicaee

Gestione 
del suolo



• L’agricoltura sta cambiando e 
siamo di fronte ad una svolta 
epocale che ci costringerà a 
ripensare le strategie di difesa 
della patata e delle altre colture

• La strategia «Farm to Fork» 
prevede di ridurre del 50% l'uso 
di pesticidi chimici e il rischio 
che rappresentano entro il 2030

Trasformare i problemi in opportunità



• Nel prossimo futuro non 
avremo più i “prodotti di una 
volta”, dotati di grande 
efficacia e persistenza

• Anzi avremo sempre meno 
prodotti chimici disponibili

• Occorre trovare nuove 
strategie di difesa delle colture 
in linea con le richieste del 
mercato e dei consumatori

Trasformare i problemi in opportunità



Cambio di strategia

• Adozione di agenti di bio-controllo (BCA)
• Funghi antagonisti
• Nematodi entomopatogeni
• Botanicals

• Impiego di nuove tecniche per la difesa
• Confusione e disorientamento sessuale 
• Lanci di ausiliari con i droni
• Pacciamature biodegradabili
• Piante biocide e bio fumiganti
• Reti protettive

• Azioni di Intelligence e di monitoraggio
• Modelli previsionali
• Sistemi di monitoraggio

Strategia e gestione degli elateridi



Agenti di bio-controllo

Strategia e gestione degli elateridi



Grazie per l’attenzione

Massimo.bariselli@regione.emilia-romagna.it 


