
                                                   

 
 

Incontro informativo 
 

POPILLIA JAPONICA:  

normativa, diffusione, lotta e misure di prevenzione 

 
16 giugno 2017 

Fondazione Minoprio – Viale Raimondi 54 – Vertemate con Minoprio (CO) 

 
Popillia japonica, coleottero Rutelide originario del Giappone, è stato ritrovato nel mese di luglio 2014 in 

alcune aree lombarde e piemontesi poste lungo il corso del Ticino. L’insetto, per i gravi danni che può 

arrecare a diverse specie vegetali, è inserito tra gli organismi da quarantena, per i quali vengono emanati 

specifici decreti di lotta obbligatoria che dispongono le norme da rispettare per i possessori delle piante ospiti 

e le misure imposte per eradicare o impedire una ulteriore diffusione della specie esotica, compresa 

l’impossibilità di movimentare il materiale vegetale se rinvenuta. 

Allo scopo di definire l’area interessata dalla presenza di P. japonica, i Servizi fitosanitari di Lombardia e 

Piemonte hanno condotto un monitoraggio che ha permesso di delimitare, per quanto riguarda la Lombardia, 

la zona infestata, redigendo successivamente il “Piano di lotta contro l’organismo nocivo Popillia japonica”. 

Sul B.U.R.L. del 15 maggio 2017 - n. 5488 è stato pubblicato il bando del PSR, Operazione 5.1.01 

“Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico”, che prevede la concessione di sostegni per 

investimenti che prevedono l’applicazione di misure di prevenzione contro la diffusione degli organismi 

nocivi, tra cui Popillia japonica. 

L’incontro con il Servizio fitosanitario regionale si propone di informare le aziende agricole situate nei 

territori delle province di Como, Varese e Milano sui mezzi di controllo e monitoraggio dell’insetto 

predisposti da Regione Lombardia, i vincoli per i vivaisti derivanti dall’applicazione del Decreto Ministeriale 

di lotta obbligatoria e le azioni previste dal suddetto bando. 

 
Programma 

  9.00:  Registrazione dei partecipanti 

  9.20:  Saluti e apertura dei lavori 

  9.30:  Popillia japonica: caratteristiche e descrizione 

Andrea Taddei – Laboratorio Fitopatologico della Regione Lombardia c/o Minoprio 

  9.45:  Normativa di riferimento 

Beniamino Cavagna – D.G. Agricoltura Regione Lombardia 

10.00:  Le azioni di contenimento di Popillia japonica sul territorio 

Mariangela Ciampitti – ERSAF Lombardia 

10.30:  Popillia japonica e attività vivaistica 

Vincenzo Zagari – ERSAF Lombardia 

11.00:  “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” – Misura 5.1.01 PSR 

Marco Boriani - D.G. Agricoltura Regione Lombardia 

11.15:  Dibattito 

12.00:  Conclusione dei lavori 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione all’incontro informativo è gratuita. 

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione preventiva dei partecipanti entro il  

13 giugno 2017. 

Per l’iscrizione, si prega di inviare la presente scheda compilata via fax 031-900248 o 

all’indirizzo e-mail:  g.dangelo@fondazioneminoprio.it. 

 

(COMPILARE IN STAMPATELLO))  

  

  

NNoommee    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CCooggnnoommee    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

AAzziieennddaa  //  EEnnttee    ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

VViiaa    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CCAAPP//CCiittttàà    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ee--mmaaiill    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

FFiirrmmaa  

  

  

____________________________________________________________________  

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati 

personali. Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione. 

 


