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Egr. Sig. Sindaco
Comune in zona infestata da Popillia
japonica

Oggetto: DECRETO 22 gennaio 2018. Misure d’emergenza per impedire la diffusione di
Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana. Piano d’azione 2019
Come è noto il Comune ricade in zona infestata per la presenza dell’insetto da quarantena Popillia
japonica che si nutre delle foglie e dei frutti di numerose specie di piante; fortunatamente non si tratta
di un organismo nocivo alla salute umana.
Anche nel 2019 sono state attivate le misure di emergenza, in vigore dal 2015, e in questo
periodo sono in pieno svolgimento le azioni di contenimento delle popolazioni degli adulti
dell’insetto volte a impedire l’accoppiamento e la conseguente riproduzione e diffusione.
In particolare già da metà maggio è iniziato il posizionamento di tre diverse tipologie di trappole:
- 600 trappole a cattura massale degli adulti che vengono svuotate periodicamente (nel 2018 con
questa modalità sono stati catturati 24 milioni di adulti);
- 400 trappole per la disseminazione di un fungo entomopatogeno che agisce sull’insetto
causandone la morte (cassette di legno con imbuto giallo);
- 1500 trappole a rete insetticida per l’abbattimento diretto degli adulti (ombrelli) che possono
abbattere fino a 26.000 adulti per trappola al giorno.
Tutte le trappole sono innescate con un attrattivo a due componenti: il feromone sessuale
femminile (che attira i maschi) e un'essenza floreale (che attira entrambi i sessi) proprio per attirare
l’insetto nella trappola.
Le trappole sono installate secondo schemi precisi e in modo da evitare di attirare il coleottero in
zone ancora indenni e dunque espandere l’infestazione.
I cittadini avvertono la presenza delle trappole come un pericolo perché ritengono che queste
attirino l’insetto nei propri giardini e orti o sulle colture. Le trappole sono posizionate in modo da
evitare che attirino gli insetti sulle piante ma può succedere che alcune non siano posizionate
correttamente. Su ogni trappola ci sono i riferimenti per avvisare in caso di posizionamento errato e le
trappole vengono prontamente ricollocate.
Le trappole non vanno spostate e soprattutto non devono essere portate nel proprio giardino.
Quest’anno il ciclo dell’insetto è in ritardo rispetto agli anni scorsi.
Sul territorio sono in azione dieci squadre per la gestione delle trappole e purtroppo nell’ultimo
periodo si sono verificate azioni di vandalismo sulle trappole e atteggiamenti ostili verso gli operatori
anche con insulti e minacce.
Si richiede la collaborazione nella diffusione delle informazioni al fine di consentire lo
svolgimento delle attività che, si ricorda, sono previste da un Decreto Ministeriale la cui applicazione
è obbligatoria sul nostro territorio.
Tutte le informazioni ed il materiale divulgativo sono presenti sul sito internet della Regione
Piemonte:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatoriecoleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman.
Cordiali saluti
Il Direttore
Valter Galante
(Firmato digitalmente)
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