
  

Popillia japonica – PiemontePopillia japonica – Piemonte
Piano azione  2018Piano azione  2018



  

Ciclo in PiemonteCiclo in Piemonte
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Delimitazione N° comuni zona 
infestata

N° comuni 
zona 
cuscinetto

Febbraio 2015 6 5

Dicembre  2015 7 11

Agosto 2016 23 27

Febbraio 2017 23 75

Luglio 2017 58 79

Ottobre 2017 62 79

Agosto 2018 87 111

Ottobre 2018 99 118

Ultima demarcazione: Determinazione 
dirigenziale N° 1092 del 31 ottobre 2018

Evoluzione del focolaio dal 2014 al 2018 a 
seguito di controlli visivi e segnalazioni 
verificate

Area demarcata in Piemonte (ottobre 2018)Area demarcata in Piemonte (ottobre 2018)



  

Mappa del focolaio congiunto Mappa del focolaio congiunto PiemontePiemonte e  e 
Lombardia 2018Lombardia 2018  



  

AttivitàAttività

Monitoraggi per verificare l’eventuale diffusione dell’insetto in nuove aree 
(1365 ispezioni visive)

Interventi di cattura massale verso gli adulti (600 trappole),  dispersione di 
fungo entomopatogeno (Metarhizium anisopliae)  (400 trappole), rete 
insetticida   (1000 trappole)

 Controlli in aziende vivaistiche e in az. produttrici di prato in zolle (180 
aziende)

Controllo dei siti a rischio di diffusione passiva: individuazione e controllo 
dei siti a rischio di diffusione a lunga distanza come parcheggi, centri di 
logistica, areoporti (nel 2018: 242 siti monitorati 4 volte, 58 trattamenti 
insetticidi, 23 sfalci – IPLA SpA)



  

Tavoli tecnici per valutazione dell’evoluzione dell’insetto

Collaborazione con CREA di Firenze per sperimentazioni di campo
Richieste autorizzazione all’uso eccezionale di prodotti fitosanitari 
Formazione: incontri tecnici sul territorio
Informazione: 
 - sito regionale, 
 - opuscoli:  brochure (30.000 copie),  poster (400 copie)

AttivitàAttività



man

1.000 trappole 400 trappole

600 trappole

Strategia di intervento 2018 Strategia di intervento 2018 
  (verrà anche utilizzata nel 2019)(verrà anche utilizzata nel 2019)



  

Catture negli anniCatture negli anni

Picco di catture: 9/7

Totale trappole a svuotamento nel 2018: 600



Anno Trappole Tot. catture

2014 30 29.000

2015 560 653.000

2016 2100 14,7 M

2017 2100 48 M

2018 600 24 M

Attività di contenimento degli adulti: cattura massale



  

Strategia di intervento 2018Strategia di intervento 2018

Collocazione delle  3 diverse 
tipologie di trappole 
nell’area infestata nel 2018



  

Cartellonistica siti di diffusione passivaCartellonistica siti di diffusione passiva

2018: 110 siti positivi su 242 monitorati  

Su 110 siti positivi sono stati eseguiti: 

- trattamenti insetticidi su 58 siti

- interventi di sfalcio su 23 siti



Da giugno ad agosto
2018 sono state effettuate
1365 ispezioni visive di 
cui 223 sono risultate 
positive

Visual inspection 2018Visual inspection 2018



 Aziende vivaistiche ispezionate: 180 nel 2018

Ispezioni nelle aziende vivaisticheIspezioni nelle aziende vivaistiche



  

Campagna informativaCampagna informativa
Schede divulgative Schede divulgative 



  

Campagna informativaCampagna informativa
Sito Regione PiemonteSito Regione Piemonte
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