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GENERALE 
 

COLEOTTERO GIAPPONESE (Popillia japonica) – SCHEDE INFORMATIVE E SPOSTAMENTO 

DI TERRA 
Nel corso del 2020 si è riscontrato un aumento delle catture di coleottero giapponese (in seguito Pj), 
in particolare nel sud del Ticino. Visto il concreto rischio che questo pericoloso insetto si propaghi e 
considerata la probabilità che alcune popolazioni si siano insediate nel territorio cantonale, la 
Confederazione, tramite l'Ufficio federale dell'agricoltura, ha emanato nuove misure di contenimento 
per impedirne la diffusione: “Decisione generale concernente misure urgenti per impedire la 
diffusione di Popilla japonica Newman nel Canton Ticino”, pubblicata sul Foglio federale del 1 
dicembre 2020 e consultabile al link: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2490/it. 
Tali misure non regolano solamente lo spostamento del materiale vegetale, del compost e delle 
piante, ma anche dei primi 30 centimetri di suolo derivanti da attività di scavo sia nella zona infestata 
che in quella cuscinetto. 
In generale è vietato trasportare la terra al di fuori della zona infestata e dalla zona cuscinetto alla 
zona indenne. Deroghe sono concesse tra il 1° ottobre e il 31 maggio dalla Sezione della protezione 
dell’aria, dell’acqua e del suolo per il trasporto in discarica e l’interramento a 2 metri di profondità 
oppure dal nostro Servizio fornendo un’analisi del suolo che conferma l’assenza di larve di Pj. Per 
eseguire tali analisi lo scorso mese sono state formate delle ditte specializzate (riconosciute dalla 
Confederazione), la cui lista può essere consultata al link: www.ti.ch/fitosanitario, nella sezione 
“Guide e schede tecniche”, “Insetti”. La lista può essere richiesta anche in forma cartacea presso il 
nostro Servizio. Ricordiamo che queste analisi possono venir effettuate dal 15 settembre al 31 marzo, 
periodo in cui le larve di Pj sono facilmente reperibili nel terreno. Inoltre, allo stesso link, sono 
disponibili tutte le schede informative su Pj e la delimitazione delle zone in funzione della presenza 
dell’insetto per la stagione 2021. 
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