


SELENELLA / dati produttivi

Superfici Emilia – Romagna: Ha 5.000
Province di coltivazione: Bologna – Ferrara – Ravenna
Produzione media triennio 2018/2020: Q.li 2.245.000
Numero aziende agricole: 1.000
Ettari in conto deposito 2.300 a produzione integrata e marchio Q.C.

I NUMERI DELLA PRODUZIONE



SELENELLA / dati produttivi

• PLV agricola generata: 63 milioni di Euro
• Prezzo vendita triennio 2018/2020: 28 euro per 100 Kg
• Giornate annue lavorative 100.000. (20 giornate per un ettaro)
• Numero aziende agricole: 1.000
• ULU (Unità lavorativa uomo) 12.500



SELENELLA / dati produttivi

Fatturato (GDO – DO – Mercati): 150 milioni euro
Numero addetti alla lavorazione/commercializzazione 600 persone
Prodotto commercializzato mercato fresco 2 milioni di Q.li
Consumatori 11 milioni

COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE



SELENELLA / dati produttivi

Nella Provincia di Bologna
Superfici investite a patata nel 2016 1.685 Ha
Superfici investite a patata nel 2021 1.235 Ha
Differenza in sei anni - 500 Ha (-26%)

Fonte Agripat

ANALISI DELLA PRODUZIONE



SELENELLA / dati produttivi

• Gli elateridi danneggiano diverse altre colture: pomodori,
mais, grano, erba medica

• La riduzione di alcuni principi attivi (Fipronil e Etoprofos)
• Il cambiamento climatico ha notevolmente aumentato la

presenza di tale fitofago nel nostro comprensorio
• Danni presenti in quasi tutte le aziende agricole, con in

alcuni casi danni fino al 70% della produzione raccolta

PROBLEMATICHE



SELENELLA / dati produttivi

• PLV patata si aggira attorno ai 10.000/12.000 euro/Ha
• Il danno economico alla produzione ammonta dai 5.000.000 a 5.500.000 di euro
• Fatturato perso circa 11.417.000 di euro al settore commerciale

DANNI ECONOMICI PROVINCIA DI BOLOGNA



SELENELLA / dati produttivi

• I danni produttivi coinvolgono anche il settore patata da industria che nella regione Emilia
Romagna conta 600/700 ettari

• Le aziende di trasformazione del comprensorio sono 5

PRODOTTO DA INDUSTRIA



SELENELLA / dati produttivi

Nei costi indicati non sono stati riportati i valori dell’intero indotto:

• Attrezzature agricole

• Mezzi tecnici (fertilizzanti, agrofarmaci)

• Trasporti e logistica

• Imballaggi e confezionamento

• Servizi

FILIERA



SELENELLA / dati produttivi

Il Consorzio visti i danni economici in ambito pataticolo, da circa 6 anni per il suo settore 
Ricerca&Sviluppo, effettua delle prove di difesa contro gli elateridi.



PROVE ELATERIDI 2021 – Prova repellenza in laboratorio

SELENELLA / Prove Elateridi 2021

OBIETTIVI: 

Valutazione degli eventuali effetti di protezione dall’attacco di larve di elateridi della patata (epoca trattamenti in 
manichetta) dei formulati presenti sul mercato, che hanno già dato risultati promettenti nelle prove di campo. 

Il lavoro ha previsto le seguenti fasi:
1. Produzione di larve
2. Utilizzo di larve in vasetti per la valutazione dei prodotti  sono state selezionate LARVE GIOVANI 

(primi stadi)



PROVE ELATERIDI 2021 – Prova repellenza in laboratorio

SELENELLA / Prove Elateridi 2021

METODI E SVOLGIMENTO  

• Contenitori: vasi di plastica
• Modalità di semina: 1 tubero per vasetto, posto al centro 
• Numero di larve immesse: 6 per vasetto, inoculate subito dopo la semina e trattamento

Preparazione sospensioni: mediante bilancia di precisione sono state pesate le dosi necessarie.

Distribuzione prodotti: al momento della semina, i prodotti sono stati distribuiti a pieno campo. È stata garantita una 
concentrazione omogenea nell'intero volume del vasetto, affinché le larve fossero costantemente a contatto con il 
prodotto alla medesima concentrazione, eliminando così la variabilità dovuta al tempo di contatto.  

Ripetizioni: 4.



SELENELLA / Prove Elateridi 2021

PROVE ELATERIDI 2021 – Prova repellenza in laboratorio

TESI

1) Testimone non trattato;

2) NATURALIS :Naturalis® (Biogard), formulato liquido a base di Beauveria bassiana (ceppo ATCC 74040), in dose standard (1 l/ha)

3) TANTOR: Tantor® (Agrilaete), formulato a base di estratto di tannini di castagno liquido, in dose standard (20 l/ha)

4) OIKOS: Oikos® (Sipcam), formulato liquido a base di olio di Neem, in dose standard (1.5 l/ha)

5) EUGENIO: Eugenio® (Xeda), formulato liquido a base di olio di chiodi di garofano, in dose standard (50 l/ha)

6) CEDROZ: Cedroz Liquid® (Eastman), formulato liquido a base di timolo e geraniolo, in dose standard (10 l/ha)

Rilievi e osservazioni:
Sulla superficie di ogni tubero, è stato effettuato il conteggio del numero di erosioni da parte delle larve di elateride, suddividendole 
in:

• Erosioni piccole: con diametro che non superi 1-2 mm;
• Erosioni ordinarie: con diametro da 2 a 5 mm;
• Erosioni grandi: con diametro superiore a 5 mm.

Epoche: 
• Prima epoca (I): controlli effettuati il 3° e 6° giorno successivo all’avvio della prova;
• Seconda epoca (II): controlli effettuati il 9° e 12° giorno successivo all’avvio della prova.



SELENELLA / Prove Elateridi 2021

Figura 1. Epoca I – Controllo I. Effetto dei diversi trattamenti sul
danno provocato ai tuberi da parte delle larve.

Figura 2. Epoca I – Controllo II. Effetto dei diversi trattamenti sul danno 
provocato ai tuberi da parte delle larve 

PROVE ELATERIDI 2021 – Prova repellenza in laboratorio



SELENELLA / Prove Elateridi 2021

Epoca I. Effetto dei diversi trattamenti sulla sopravvivenza/mortalità delle larve allo svuotamento 

PROVE ELATERIDI 2021 – Prova repellenza in laboratorio



SELENELLA / Prove Elateridi 2021

Figura 5. Epoca II – Controllo I. Effetto dei diversi trattamenti sul danno 
provocato ai tuberi da parte delle larve.

Figura 6. Epoca II – Controllo II. Effetto dei diversi trattamenti sul danno 
provocato ai tuberi da parte delle larve 

PROVE ELATERIDI 2021 – Prova repellenza in laboratorio



SELENELLA / Prove Elateridi 2021

Figura 8. Epoca II. Effetto dei diversi trattamenti sulla sopravvivenza/mortalità delle larve allo svuotamento.

PROVE ELATERIDI 2021 – Prova repellenza in laboratorio



SELENELLA / Prove Elateridi 2021

Epoche
 In entrambe le epoche, tutti i prodotti testati hanno mediamente ridotto i danni da erosioni rispetto al testimone, a 

indicare un effetto che permane oltre i primissimi giorni. 

Controlli
Per ogni epoca i due controlli eseguiti in successione hanno riconfermato i rispettivi trends per i parametri di erosioni:
• Il prodotto Oikos® (tesi 4) ha dato risultati intermedi. 
• i prodotti Eugenio® (tesi 5) e Cedroz® (tesi 6) hanno dato buoni risultati in termini di protezione con valori quasi sempre 

pari a zero per tutti i parametri d’attacco.

Larve
 I parametri di mortalità si sono mostrati coerenti tra le due epoche per i diversi prodotti, confermando basse percentuali 

di sopravvivenza per Eugenio® (tesi 5) e Cedroz® (tesi 6).
 Sembra quindi che l’efficacia di protezione dal danno alle dosi testate possa essere imputato più alla mortalità che ad 

effetti di repellenza.

CONCLUSIONI



SELENELLA / Prove Elateridi 2021

PROVE ELATERIDI 2021 – Prova repellenza in laboratorio

CONCLUSIONI

Verifiche successive (in corso). 

 I due prodotti che hanno mostrato le prestazioni di riduzione dei danni da erosioni, Eugenio® (tesi 5) e 
Cedroz® (tesi 6) hanno mostrato segni di fitotossicità alle dosi testate

 Verranno testati dosaggi inferiori dei due prodotti più performanti (Eugenio® e Cedroz®), cercando di 
replicare condizioni più simili a quelle presenti in situazione di campo, allo scopo di verificare se 
fitotossicità e letalità dei prodotti possa essere minore pur mantenendo efficacia nella protezione 
dall’attacco.

 I protocolli delle prove del 2022 si baseranno anche sui risultati ottenuti e in particolare verranno 
intraprese due nuove strade:

• Timing tempi di applicazione
• Dosaggio 
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