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LA DIFESA dagli ELATERIDI della PATATA 

Gli Elateridi sono una famiglia di insetti appartenenti all’ordine dei Coleotteri. Le specie di interesse agrario 

appartengono al genere Agriotes, sono almeno cinque (lineatus, obscurus, ustulatus, litigosus e sputatus) 

ed hanno comportamento molto simile. Questi insetti sono volgarmente conosciuti come “ferretti” ed 

attaccano numerose piante coltivate, tra cui molte orticole (in particolare patata),  bietola, mais, medica ed 

altre.  

Gli adulti si riproducono dalla tarda primavera sino a metà luglio, e le femmine depongono le uova sul 

terreno umido.  La schiusa delle uova avviene dopo circa 30-40 giorni, unicamente in condizioni di umidità 

del terreno; le uova sono, infatti, molto sensibili al clima secco, che ne riduce drasticamente il numero.  

 

Agriotes litigiosus 
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Le larve che si sviluppano continuano a prediligere l’umidità, e sono in grado di spostarsi nel terreno fino a 

trovare le zone più umide. Tali larve sono fitofaghe, e sono in grado di attaccare la maggior parte delle 

specie coltivate, nutrendosi della parte ipogea. Questo comportamento rappresenta un grave problema per 

le coltivazioni di patata. 

CICLO BIOLOGICO degli ELATERIDI 

Gli Elateridi sono insetti a ciclo pluriennale per cui è difficile identificare precisamente una forma svernante; 

tuttavia, considerando che completano il loro sviluppo in 4 o 5 anni, possiamo dire che svernano un anno 

come adulti e 3 o 4 anni come larve. 

Gli adulti compaiono, in modo molto scalare, in primavera iniziando ad uscire dalla seconda metà di marzo 

fino a fine maggio-inizi giugno. Questi adulti sono quelli che hanno svernato nel terreno chiudendo il ciclo 

pluriennale; essi si nutrono di alcune piante spontanee contigue o in mezzo ai coltivi ed alla fine della 

primavera si accoppiano. 

Le ovideposizioni avvengono nel terreno sia negli anfratti che in profondità (qualche centimetro), con 

preferenza dei terreni sciolti e ricchi di sostanza organica. Le ovideposizioni sono scalari e proseguono fino 

a metà estate. 

Le larve neonate (schiudono dopo circa un mese di incubazione) si nutrono dapprima di residui vegetali in 

decomposizione; successivamente iniziano l'attività trofica dannosa attaccando le radici e gli organi ipogei, 

danneggiandoli. La dannosità delle larve del 1° anno è in funzione del momento in cui sono nate e delle 

condizioni ambientali; infatti in piena estate, quando il terreno diviene molto secco, le larve si interrano a 

profondità maggiori, allontanandosi dalla rizosfera. Anche durante i periodi invernali, per sfuggire al freddo, 

le larve si interrano profondamente. Pertanto la massima attività larvale si verifica nei periodi di primavera 

e di fine estate-autunno. Le larve del 1° anno svernano in profondità nel terreno, e riprendono l'attività 

nella successiva primavera.  

Il ciclo si ripete per 2-3 anni fino al raggiungimento della maturità che avviene al 4°-5° anno. Le larve 

mature si impupano nel terreno ed originano gli adulti che sverneranno ed usciranno nella primavera 

successiva. Il ciclo completo si compie ogni 4-5 anni.  

DIFESA 

La difesa contro gli Elateridi in genere si attua utilizzando insetticidi di tipo chimico e si effettua con 

trattamenti diretti al terreno, ma prevede anche alcune precauzioni di tipo agronomico. 

PRECAUZIONI AGRONOMICHE 

Questi insetti per completare il loro ciclo biologico sono favoriti sia dai terreni umidi che dalle poche 

lavorazioni. Pertanto, si può affermare che periodi siccitosi sono sfavorevoli al pullulare massivo delle 

popolazioni e, al contrario, coltivazioni poco lavorate (prati, alcune foraggere, incolti, frutteti e vigneti 

inerbiti) ne favoriscono il ripopolamento. Favoriscono inoltre gli Elateridi, i terreni torbosi o comunque 

ricchi di sostanza organica, i ristagni idrici ed un prolungato inerbimento dei suoli anche da una flora 

infestante. Si consiglia, dunque, di effettuare rotazioni ampie, evitare la monosuccessione, e non coltivare 

la patata dopo prati, medicai, altre foraggere, incolti, frutteti e vigneti inerbiti, nei terreni che hanno 

ricevuto abbondanti concimazioni con letame e nei terreni in cui nell'anno precedente si sono verificati 

danni da Elateridi. 



LA DIFESA DAGLI ELATERIDI DELLA PATATA - Dott. Agr. Mario Zefelippo, CONSORZIO DELLA QUARANTINA 

Pag. 3 di 3 
 

LOTTA GUIDATA 

NELLE ZONE RITENUTE NON MOLTO INFESTATE i trattamenti vengono effettuati solo se si supera una certa 

presenza di larve nel terreno; il campionamento viene effettuato a parcelle, valutando l'effettiva presenza 

delle larve. In caso di forti presenze e tali da determinare un rischio si effettueranno gli interventi. Il 

monitoraggio delle larve viene oggi effettuato con appositi vasetti-trappola cilindrici, provvisti di fori ai lati 

e sul fondo, innescati con semi di cereali e vermiculite ben inumiditi. Il vasetto, chiuso, viene interrato in 

primavera; i semi dei cereali in germinazione attirano le larve che vengono censite ogni 15 gg. La soglia di 

intervento proposta per la pianura padano-veneta è di 15 larve/m2.   

VASI TRAPPOLA - Un metodo molto semplice ed abbastanza preciso per il monitoraggio della 

concentrazione di larve nell’appezzamento è il seguente: si prepara un vasetto con i fori sul fondo (ad 

esempio i vasi utilizzati per la produzione vivaistica di piante da orto oppure fiori) di 10-12 cm di diametro 

contenente 30 ml di semi di mais, 30 ml di semi di frumento e vermiculite sul fondo allo scopo di 

preservare l’umidità. Tutti i semi vanno messi a bagno il giorno prima di essere posizionati nel vaso. Il 

vasetto così preparato va bagnato abbondantemente ed interrato in modo che la parte superiore sia a circa 

5 cm dalla superficie del suolo; sulla parte superiore va messo un sottovaso di dimensioni opportune. Si 

ricopre la trappola così preparata con il terreno. Si suggerisce di porre 10-12 vasetti in diversi punti 

dell’appezzamento avendo cura di segnalarne la disposizione in campo per consentire il recupero 

successivo delle trappole. Dopo 10-15 giorni si rimuovono i vasetti e si procede alla conta delle larve; infatti 

le larve nel periodo in cui il vaso è stato interrato, attratte dalle sostanze liberate dai semi in germinazione, 

entrano nella trappola senza essere in grado di uscirne.  Si consiglia di effettuare un trattamento chimico 

soltanto quando il numero medio di larve rinvenute sia superiore a 0,5 a vasetto. 

ALTRE TRAPPOLE - Un altro possibile approccio per la valutazione della concentrazione di elateridi è la 

sistemazione nel campo di apposite trappole a feromoni per la cattura degli adulti o di trappole alimentari 

(esempio PATATE…) per le larve. 

NELLE ZONE MOLTO INFESTATE i trattamenti vengono eseguiti sempre. La lotta chimica diretta si effettua 

con geodisinfestazioni dopo aver eventualmente valutato l'effettiva presenza delle larve e la loro soglia con 

monitoraggi eseguiti a fine estate o in autunno dell'anno precedente. Vengono impiegati prodotti granulari 

distribuiti, generalmente, alla semina e localizzati sulla fila, a base di Thiametoxam, Imidacloprid, Ciflutrin, 

Teflutrin, Benfuracarb, Etoprofos, Fostiazate e Fipronil. Tutti i principi attivi indicati sono applicabili 

unicamente alla semina e non sono selettivi per l’entomofauna utile. 

Unici prodotti ammessi in AGRICOLTURA BIOLOGICA segnalati per una certa efficacia sono quelli a base di 

Beauveria bassiana da utilizzarsi in due applicazioni, in presemina e in prerincalzatura (es: NATURALIS alla 

dose di 2 l/ha per ciascun intervento – vedi allegato). 


