
Popilia Japonica 

 

Popillia japonica Newman (Coleoptera Rutelidae) è un coleottero appartenente alla famiglia degli Scarabeidi, 

originario del Giappone. È stato introdotto accidentalmente negli Stati uniti nei primi anni del novecento e si è 

rilevato particolarmente dannoso per un gran numero di specie coltivate e spontanee. Nel resto d’Europa era nota 

solo nelle isole Azzorre (Portogallo). Nel 2014, è stata segnalata per la prima volta in Italia, tra Piemonte e 

Lombardia. A causa degli ingenti danni economici che può provocare, Popillia japonica è considerata dalla 

normativa fitosanitaria un organismo nocivo da quarantena (tuttavia NON causa danni all’uomo o agli animali). 

 

ALIMENTAZIONE E DANNI 

Il danno che questa specie provoca è duplice in quanto: la larva infesta i prati nutrendosi delle radici, provocando 

ingenti danni a prati, campi sportivi e tappeti erbosi; gli adulti invece si nutrono di numerose piante spontanee, di 

pieno campo, ornamentali e forestali, determinando defogliazioni e distruzione della pianta e dei fiori. Tra le più 

colpite si ricordano: acero, glicine, rosa, rovo, tiglio, olmo, mais, melo, pesco, soia e vite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scarabaeidae
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone


COME RICONOSCERLA 

Gli adulti hanno una lunghezza media di circa 10 mm e sono verde metallico con riflessi bronzei sul dorso. Si 

contraddistinguono per 12 ciuffi di peli bianchi (5 ai lati dell’addome e 2 più ampi sulla parte terminale). La 

presenza di questi ciuffi bianchi permette di distinguere inconfondibilmente Popillia japonica dalla specie 

italiana Maggiolino degli orti (Phyllopertha horticola) e dalle altre specie di rutelidi italiani. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

COME COMPORTARSI 

Il Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia sta procedendo ad azioni di controllo tramite apposite trappole 

collocate sul territorio, si chiede quindi la collaborazione di tutti i cittadini perché le trappole non vengano 

spostate, sottratte o manomesse. I tecnici del Servizio fitosanitario si occuperanno della loro manutenzione. 

Gli interventi che possono essere effettuati dai privati consistono nella riduzione della presenza degli adulti, in 

particolare si può optare per una o più tra queste alternative: 

• Controllo manuale (in caso di individui isolati): facendoli cadere in una bottiglia/recipiente con acqua, 

preferibilmente la mattina o la sera quando gli insetti sono meno mobili; 

• Utilizzare una rete anti-insetto: coprendo la chioma degli alberi. 

• Intervenire, in caso di un’infestazione importante, con prodotti insetticidi o repellenti registrati per frutta, 

ortaggi o piante ornamentali, disponibili per uso non professionale. 

 

ATTENZIONE: l’effetto del trattamento è di breve durata perché l’insetto è molto mobile, pertanto sono possibili 

reinfestazioni dalle aree verdi limitrofe.  

Inoltre, è severamente vietato trattare in fioritura e bisogna rispettare tutte le indicazioni contenute in etichetta.  

NON UTILIZZARE LE TRAPPOLE PER LA CATTURA PERCHÉ RICHIAMANO MOLTI PIÙ INSETTI DI QUELLI CHE 

RIESCONO A CATTURARE CON LA CONSEGUENZA DI AUMENTARE IL DANNO SULLA VEGETAZIONE CHE SI 

VUOLE PROTEGGERE. 

 

 

 

Popillia japonica  Phyllopertha horticola Popillia japonica  



Per ulteriori informazioni consultare i seguenti link: 

PRIVATI CITTADINI 

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/agricoltura/servizio-fitosanitario-regionale/campagna-comunicazione-

popillia-japonica/campagna-comunicazione-popillia-japonica  

 

• https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/edcdab80-1e05-4824-a808-

cfc5941af278/Popillia+2021+info+x+cittadini.pdf?MOD=AJPERES 

 

• https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizio-fitosanitario/home-page-servizio-

fitosanitario/organismi-nocivi/insetti-1544624942/pagina-popillia 

 

• https://ente.parcoticino.it/popillia-japonica-cosa-fare/ 

 

IMPRESE 

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/Imprese/Imprese-agricole/servizio-fitosanitario-regionale/organismi-

nocivi/popillia-japonica/popillia-japonica 

Per qualunque ulteriore informazione scrivere a  popillia@ersaf.lombardia.it 
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/servizio-fitosanitario-regionale/campagna-comunicazione-popillia-japonica/campagna-comunicazione-popillia-japonica
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/edcdab80-1e05-4824-a808-cfc5941af278/Popillia+2021+info+x+cittadini.pdf?MOD=AJPERES
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