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Lombardia Pj Siti con rischio 01_02_2016 

Procedura per l’individuazione e la categorizzazione dei siti che rappresentano un rischio per la diffusione 

passiva di Popillia japonica 

Tempi: da gennaio a settembre 2016. 

Scopo: alte densità di adulti di Popillia japonica (Pj) possono rappresentare un rischio per la diffusione 

passiva dell’insetto dalle aree focolaio ad aree indenni. Questo può avvenire se gli adulti vengono 

accidentalmente chiusi nelle auto o in altri mezzi di trasporto. Scopo della procedura è stabilire i criteri per 

l’individuazioni e la categorizzazione dei siti a rischio all’interno della zona focolaio. 

Personale coinvolto: il monitoraggio è effettuato dal servizio fitosanitario che si avvale di ispettori 

fitosanitari  e di tecnici direttamente sotto la propria responsabilità. I tecnici opereranno preferibilmente in 

squadre da due. 

Il servizio fitosanitario si avvale della collaborazione dell’Ente Parco lombardo della Valle del Ticino e delle 

amministrazioni comunali presenti in zona focolaio.  

Criteri per l’individuazione e la categorizzazione dei siti a rischio 

Le aree con densità di popolazione tale da ritenere che sussista un pericolo di diffusione passiva devono 

essere ricercate all’interno di tutta l’area focolaio, ponendo particolare attenzione alle zone in cui nel 2015 

sono state effettuate catture significative, ma senza tralasciare situazioni che nel 2015 non destavano 

preoccupazione, ma che nel 2016 potrebbero rivelarsi a rischio. 

I siti che rappresentano un rischio sono da individuare: 

1. nei parcheggi di auto e camion categorizzati come tali, pubblici o privati, oppure piazzole dove 

usualmente vengono lasciate auto in sosta; 

2. nei piazzali di carico e scarico di pertinenza di imprese commerciali o industriali; 

3. nelle stazioni di rifornimento; 

4. nelle isole ecologiche di stoccaggio temporaneo dei vegetali e centri di compostaggio pu; 

5. negli aeroporti, eliporti, autostazioni, stazioni ferroviarie, scali merci, interporti. Quest’ultima 

tipologia non viene affrontata in questa procedura, ma è oggetto di documenti specifici redatti in 

accordo con gli enti gestori. 

Per individuare i siti a rischio è necessaria la collaborazione delle amministrazioni comunali con la 

mediazione dell’ente Parco del Ticino. 

La situazione di rischio è legata alla presenza di vegetazione ospite; siti circondati per 4 lati da edifici o da 

piante non ospiti, es filare di conifere, non vengono considerati a rischio. Un caso a parte sono le isole 

ecologiche. 

Occorre categorizzare i siti in funzione di 3 parametri 

1. della pericolosità delle situazioni (RS= rischio sito): 

-Adiacenti ad un’area boscata con vegetazione ospite: RISCHIO ALTO (RS=3) 

-Adiacenti a un prato irriguo con vegetazione ospite: RISCHIO ALTO (RS=3) 

-Adiacenti a un campo coltivato con specie ospiti: RISCHIO ALTO (RS=3) 

-All’interno di un centro abitato adiacente a pochi cespugli di piante ospiti: BASSO RISCHIO (RS=1) 

-All’interno di un centro abitato adiacente ad un gruppo rilevante di piante ospiti: RISCHIO MEDIO (RS=2) 

-Alla periferia di un centro abitato adiacente a pochi cespugli di piante ospiti: RISCHIO MEDIO (RS=2) 
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-Alla periferia di un centro abitato adiacente ad un gruppo rilevante di piante ospiti: RISCHIO ALTO (RS=3) 

-Nelle vicinanze di un gruppo rilevante di piante ospiti, ma non nelle immediate adiacenze: RISCHIO MEDIO 

(RS=2) 

2. del grado di infestazione del 2015 (RZ= rischio zona): 

Zona con catture stagionali superiori a 100.000 (Nosate, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo): RISCHIO ALTO 

(RZ=6) 

Zona con catture stagionali comprese tra  10.000 e 100.000 (Somma Lombardo, Robecchetto con Induno, 

Turbigo, Castano primo): RISCHIO MEDIO (RZ=4) 

Zona con catture stagionali comprese tra 1 e 10.000: RISCHIO BASSO (RZ=2) 

3. del livello e della tipologia di frequentazione (RF= rischio frequentazione): 

Sito nel quale si registra durante la giornata una cospicua attività di carico/scarico persone e merci  

e/o  

mezzi destinati a località situate fuori dalla zona demarcata: RISCHIO ALTO (RF=6) 

Sito che prevede durante la giornata una normale attività di carico/scarico persone e merci: RISCHIO 

MEDIO (RF=4) 

Sito che prevede durante la giornata una sporadica attività di carico/scarico persone e merci: RISCHIO 

BASSO (RF=2). 

Ad ogni sito verrà attribuito un punteggio di rischio totale (RT)sommando i rispettivi valori di RS, RZ e RF.  

Nel caso in cui il sito, categorizzato in base ai 3 parametri di cui sopra, non presentasse nelle immediate 

adiacenze alcuna vegetazione ospite dell’insetto, il punteggio RT dovrà essere diviso per due. 

In funzione dell’andamento delle catture del 2016 potrebbe essere necessario modificare nel corso 

dell’estate la categorizzazione per “rischio zona” di alcuni comuni. 

Modalità per l’individuazione dei siti  

1. Fase preparatoria: i siti a rischio di diffusione passiva degli adulti di Pj vengono individuati con la 

collaborazione delle amministrazioni comunali e dell’ente Parco del Ticino. Alcuni siti potranno essere 

mappati in fase preliminare in ufficio, altri verranno individuati direttamente in campo e successivamente 

mappati su carta. La zona focolaio verrà suddivisa in “zone lavoro” per permettere una funzionale 

suddivisione del lavoro tra le squadre di tecnici analogamente a quanto previsto per il monitoraggio degli 

adulti. 

2. Fase di campo: per ogni sito a rischio di diffusione passiva degli adulti occorre prendere le coordinate 

GPS e compilare una scheda con la descrizione del sito, la tipologia di vegetazione, l’ampiezza e il perimetro 

in metri. Di fondamentale importanza è l’esatta indicazione dei metri lineari di vegetazione ospite che 

dovrà eventualmente essere trattata. Nella scheda di campo verrà riportato uno schizzo non in scala del 

sito con evidenziata la presenza di piante ospiti. I tecnici in questa fase dovranno attribuire anche i punteggi 

di rischio RS e RF. RZ può essere attributo d’ufficio prima, dopo o in corso di sopralluogo. 

Attenzione! In zona tampone, nel corso dell’effettuazione delle visual inspections, sarà possibile procedere 

anche all’individuazione di eventuali siti a rischio di diffusione passiva degli adulti che verranno controllati 

negli anni a venire una volta che l’area ispezionata rientrerà nella zona focolaio. 
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3. Fase di elaborazione dei dati: i dati raccolti nelle due fasi precedenti permetteranno di elaborare entro 

maggio 2016 un database dei siti con i relativi punteggi di rischio totale. Verrà quindi prodotta la relativa 

cartografia e attribuiti gli incarichi dei controlli in funzione delle “zone lavoro”. 

Misure da prendere in caso di rischio accertato 

In funzione del livello di rischio del sito il Servizio fitosanitario dovrà imporre misure ufficiali quali: 

- l’eliminazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti, mediante operazioni di sfalcio, 

diserbo e trinciatura e l’esecuzione di operazioni agronomiche quali la lavorazione del terreno; 

- l’esecuzione di idonei trattamenti insetticidi; 

- il posizionamento delle trappole; 

- la temporanea chiusura del sito o di parte di esso  


