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Lotta al coleottero giapponese 
(Popillia japonica) nei cantieri CANTIERI

Il coleottero giapponese è un insetto che 
può provocare ingenti danni negli spazi 
verdi, nei boschi e nelle colture.
Le larve di questo insetto si sviluppano nel 
terreno da settembre a giugno e si nutrono 
di radici.
Per evitare la sua diffusione in territorio 
ticinese, lo spostamento dei primi 30 cm di 
suolo è regolamentato nella “Decisione 
generale per impedire la diffusione di 
Popillia japonica Newman nel Canton 
Ticino” dell’UFAG.

Larva
La larva di Popillia japonica si presenta 
sempre ripiegata, assumendo una forma
a C.
Il colore è arancione sulla testa, biancastro 
nella parte centrale e marroncino nella 
parte terminale. Ha tre paia di zampe e
le dimensioni della larva variano dai 2 mm 
ai 30 mm circa.
È importante sapere che è molto simile a 
quella del maggiolino o di altri coleotteri e 
l’identificazione è possibile solo con l’aiuto 
di un binoculare.
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Adulto

      Due ciuffi pelosi bianchi più grandi
      nella parte posteriore.

      Cinque ciuffi pelosi bianchi su
      ogni lato.

      Lunghezza ca. 8-12 mm.
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CANTIERI

4.

COSA FARE?
In caso di ritrovamento di larve 
sospette contattare il Servizio 
fitosanitario e conservare in un 
barattolo chiuso alcune larve per 
permettere l’identificazione.

È necessario che tutte le 
persone coinvolte nei cantieri 
prestino la massima attenzione!

MISURE OBBLIGATORIE
1. Vietato trasportare
È vietato trasportare i primi 30 cm 
di suolo escavati dai cantieri:
   al di fuori della zona infestata;
   dalla zona cuscinetto
   alla zona indenne.

Per il periodo dal 1° ottobre
al 31 maggio sono possibili delle 
deroghe da richiedere al Servizio 
fitosanitario cantonale 
(autorizzazione al trasporto dopo 
analisi del suolo) oppure alla 
Sezione della protezione dell’aria, 
dell’acqua e del suolo (trasporto
in discarica e interramento a
2 m di profondità).

2. Pulire veicoli e attrezzi
I veicoli e gli attrezzi impiegati
per la lavorazione del suolo 
devono obbligatoriamente essere 
ripuliti dai resti di terriccio e
di vegetali se:
   lasciano la zona infestata;
   si dirigono dalla zona
   cuscinetto verso
   la zona indenne.

Zona infestata

Zona cuscinetto

Zona indenne

Cartina di delimitazione delle zone
con i dettagli dei comuni interessati
sul sito www.ti.ch/fitosanitario.

Informazioni

Sul sito www.ti.ch/fitosanitario
sono pubblicate le misure vigenti
alla lotta al coleottero giapponese
ed è possibile scaricare
il volantino in formato PDF.
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