
Massimo Bariselli – SFR Emilia-Romagna



Elateridi: un problema di Bologna?

• Nel nostro territorio i danni da 
elateridi su patata stanno 
diventando il principale fattore 
limitante per la coltura 

• Un aumento dei danni è stato 
segnalato in tutto l’areale di 
coltivazione europeo (Francia, 
Germania e Olanda)

• In Italia i danni sono in crescita in 
quasi tutte le regioni dopo revoca, 
nel 2012, del Fipronil che era il 
prodotto di riferimento 



Il tavolo tecnico ministeriale

• Il Comitato Fitosanitario Nazionale 
ha preso in carico il problema come 
«emergenza nazionale»

• Creazione presso il C.F.N. di un 
«tavolo tecnico interregionale» 
coordinato da CREA-DC

• Il Tavolo tecnico si è dato come 
primo obiettivo quello di effettuare 
una indagine conoscitiva sulla 
situazione italiana



REGIONI ETTARI MEDIA DANNO DANNO MAX
Piemonte 1000 20-40% 90%

Veneto 3740 5-10% >50%

Friuli Venezia Giulia 220 15-30% 85%

Provincia di Trento 300 10% 20%

Provincia di Bolzano 640 10% 50%

1. Indagine conoscitiva



REGIONI ETTARI MEDIA DANNO DANNO MAX
Lombardia 630 5% >70%

Emilia-Romagna 5200 3,7% >35%

Liguria 1070 <1% 2%

Abruzzo 4540 10-15% 50%

Lazio 2380 5-10% 20%

1. Indagine conoscitiva



REGIONI ETTARI MEDIA DANNO DANNO MAX
Campania 7540 5-10% 30%

Puglia 4100 0-45% 85%

Sicilia 6750 10-30% 40%

Sardegna 510 5-10% 40%

Calabria 4060 8-10% >75%

1. Indagine conoscitiva



2. Monitoraggio e soglie di danno

• Il secondo obiettivo perseguito 
dal Tavolo Tecnico è quello di 
realizzare un monitoraggio 
eseguito con lo stesso 
protocollo in tutte le aree 
produttive

• Il monitoraggio degli adulti è da 
realizzare nei campi destinati 
alla produzione di patate ed è 
funzionale all’individuazione di 
una soglia di danno 

Strategia e gestione degli elateridi



Come eseguire il monitoraggio ?

• Protocollo operativo 
di monitoraggio 
comune 

• Utilizzo della stessa 
trappola (Yatlorf) 
per la cattura degli 
adulti innescata con 
i feromoni delle 
specie più diffuse 
nella regione

Regione
Località
Provincia
Tecnico di riferimento

FINE
MAGGIO

FINE
MAGGIO

FINE
LUGLIO

FINE
AGOSTO

n.  
progressivo

trappola

data di
Installazion

e comune e località Coltura in atto
A. 

brevis 
A. 

sordidus 
A. 

sordidus 
A. 

litigiosus
A. 

litigiosus
A. 

litigiosus

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
Utilizzare 2 trappole per appezzamento
Segnare nell'apposita colonna in numero di adulti catturati

DATI AZIENDALI FINE
GIUGNO

TAVOLO TECNICO MINISTERIALE
MONITORAGGIO ELATERIDI 



• Primo anno - Valutare con le 
trappole l’entità delle popolazioni di 
elateridi presenti in appezzamenti in 
cui si andrà a seminare la patata 
nelle diverse aree produttive italiane

• Secondo anno – Stimare il danno da 
elateridi negli stessi appezzamenti 

• Secondo anno – Correlare i livelli di 
popolazione, i principali dati 
agronomici e linee di difesa attuate 
per ottenere un «Indice di rischio»

Protocollo comune
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• Gli Elateridi adulti sono 
poco mobili e non migrano 

• Molte specie si spostano 
camminando e quindi 
hanno solo una dispersione 
locale

• La misurazione dell'attività 
degli adulti in una dato 
luogo dovrebbe quindi 
indicare la presenza di una 
popolazione locale stabilita

Perché monitorare gli adulti?



• Ottenere uno strumento di 
supporto alle decisioni

• Sulla base del livello delle 
catture posso conoscere il 
livello di rischio per 
quell’appezzamento

• Se decido comunque di 
seminare la patata su 
quell’appezzamento 
impiegherò le tecniche più 
efficaci

Gli obiettivi



Difesa chimica 
e/o biologicaPrevenzione

• Precocizzare la coltura
• Gestione delle rotazioni
• Lavorazioni superficiali
• Uso del sovescio
• Gestione dell’irrigazione

• Alla semina
• Alla rincalzatura
• Durante la stagione

vegetative

Elateridi: serve una strategia…



1. Prevenzione

Uso del sovescio 
con brassicaee

Lavorazioni 
superficiali

Precocizzare
La coltura

Gestione delle
rotazioni

Gestione delle
irrigazioni



•Sono scelte mirate a ridurre il 
rischio di danno riducendo il 
periodo di permanenza dei 
tuberi nel terreno 

•Scelta di CV precoci
•Semine precoci
•Raccolte precoce
•Non sono applicabili in tutte le 

situazioni e in tutti i contesti e 
hanno dei potenziali rischi 
(gelate, ecc.)

Precocizzare la coltura



FRUMENTO
BIETOLA

MAIS

ORZO

PATATA

SOIA
SORGO

Al centro della rotazione

• Scegliere le colture in 
rotazione in funzione della 
coltura principale

• Inserire nella rotazione 
colture che non favoriscono la 
crescita delle popolazioni di 
elateridi: soia, mais sarchiato

• Scegliere colture che 
permettano lavorazioni 
superficiali nel periodo 
maggio- luglio

ORZO



Precessione e lavorazioni

•Inserire nella rotazione colture 
sarchiate o che non favoriscono 
la crescita delle popolazioni di 
elateridi

•Realizzare lavorazioni superficiali 
nei momenti di massima 
presenza delle uova e delle larve 
neonate

SPECIE PERIODO  DI PRESENZA IN SUPERFICIE

Agrotis brevis Fine marzo inizio maggio

Agrotis sordidus Maggio – giugno

Agrotis litigiosus Fine maggio - luglio



•Inserire nella rotazione delle 
cover crops biocide che 
creano un ambiente 
sfavorevole allo sviluppo 
degli elateridi

•La coltura viene sfalciata, 
trinciata e interrata nello 
strato superiore del terreno 
(primi 15-20 cm) quando la 
maggior parte delle larve di 
elateridi è in superficie 

Effetti dei sovesci



2. Difesa chimica e/o biologica

Difesa
chimica

Difesa
biologica

• Alla semina
• Alla rincalzatura

• Alla semina
• Durante la crescita dei tuberi



  

Beauveria bassiana I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi 
nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a. 

Spinosad 
Cipermetrina
Teflutrin (**) (**) Impiegabili anche alla rincalzatura 
Lambdacialotrina (**)
Etofenprox 1
Deltametrina 
Cipermetrina (*) Tra tutti i Piretroidi2*

Da impiegare alla semina

Le armi a disposizione

I Disciplinari di produzione Integrata



•Negli ultimi anni sono state 
sperimentate molte sostanze 
impiegate alla semina

• Success® , GR
• Attracap®

• Granmet GR®

• Piretroidi 
(anche alla rincalzatura)

Prodotti da impiegare alla semina
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Efficacia variabile
ma scarsa persistenza



•Negli ultimi anni sono state 
sperimentate molte sostanze da 
impiegare in fertirrigazione

• Funghi entomopatogeni
•Beauveria bassiana (Naturalis® )
•Metarhizium brunnei

• Botanicals
•Estratti vegetali
•Oli essenziali

• Nematodi entomopatogeni
• Concimi 

Prodotti da impiegare in fertirrigazione



•In alcuni casi l’efficacia di 
laboratorio è stata molto 
interessante

•Hanno una grande flessibilità 
in quanto possono essere 
applicati come un normale 
agrofarmaco

•La rapida degradazione delle 
componenti attive rende 
questi prodotti poco 
persistenti

Prodotti da impiegare in fertirrigazione



Geodisinfestante
alla semina

La strategia di difesa

Insetticida biologico
frazionato in manichetta



Geodisinfestante
alla semina

La strategia di difesa

Insetticida biologico
frazionato in manichetta

Sovescio con 
piante biocide

Lavorazioni 
del suolo

Scelta 
della CV

Gestione delle
rotazioni



•Screening in laboratorio 
dell’attività insetticida e di 
repellenza dei prodotti 
impiegabili

•Persistenza dell’effetto 
insetticida (o di repellenza) 
dei diversi prodotti

•Ricerca di formulazioni che 
migliorino l’efficacia nella 
distribuzione in 
fertirrigazione

Le cose da fare…



•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

•Verifica delle diverse tecniche 
irrigue (goccia, sprinkler, pioggia) 
sulla mobilità delle larve

Le cose da fare…



Conclusioni: la grande sfida

Ricerca

InnovazioneCollaborazione

Sperimentazione

Divulgazione



Grazie per l’attenzione

Massimo.bariselli@regione.emilia-romagna.it 

mailto:mbariselli@hotmail.com
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