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PSR BITBIO PIANO N° 5150350 

AZIONE B2.1: preparazione della scheda tecnica, ad uso delle aziende, inerente alla difesa 

da Elateridi su barbabietola da zucchero. 

 

Classe:  

Insecta 

 

Ordine:  

Coleoptera 

 

Famiglia: 

Elateridae 

 

Genus:  

Agriotes 

 

Specie:  

Agriotes brevis,  

Agriotes sordidus, 

Agriotes litigiosus 

 

Nome comune: 

Elateridi, ferretti 

 

 

 
DESCRIZIONE:

:EIONE 

Coleotteri di aspetto affusolato da adulti e di 6 a 15 mm di lunghezza a seconda 

della specie. L’adulto di Agriotes litigiosus è tipicamente bruno-rossastro, 

mentre Agriotes sordidus e Agriotes brevis sono neri. 

Le larve delle diverse specie sono di forma cilindrica, presentano una 

colorazione giallo-aranciato intensa e raggiungono i 20 mm di lunghezza. 

 

Agriotes litigiosus sverna solo come larva nel terreno. Gli adulti volano a fine 

primavera e depongono le uova poco dopo lo sfarfallamento. Le larve nascono 

dopo un paio di settimane, si interrano in piena estate per sfuggire all’aridità 

e risalgono con le prime piogge o le irrigazioni. A maturità, creano una celletta 

di terra per compiere la metamorfosi e dopo un paio di settimane si formano 

gli adulti. La durata del ciclo biologico è di almeno 36 mesi. 

Agriotes sordidus e Agriotes brevis passano l’inverno sia come adulti che 

come larve che riprendono l'attività nella successiva primavera. Gli adulti 

svernanti volano in primavera e ovidepongono prima di Agriotes litigiosus. 

             

         

          
         

        
        
      



Buona parte della popolazione di Agriotes sordidus e Agriotes brevis completa 

il ciclo in 24 mesi, la restante parte in 36 mesi. 

 

DANNO: Il danno (Fig.1-2) su barbabietola è provocato dalle larve che rodono colletto 

e radici delle giovani piante. Attacchi intensi possono provocare la morte di 

numerose piantine e gravi fallanze. Il periodo di maggior suscettibilità delle 

piante è compreso tra l’emergenza e la sesta foglia. Indicativamente, un 

attacco che comporti il regolare sviluppo in campo di meno di 4 - 5 piante 

emerse/m2 può giustificare una risemina. 

 

 
 

 

Fig. 1-2 Larve di elateride e piantine di barbabietola danneggiate. 

STRATEGIE DI 

DIFESA: 

 

Valutazione del rischio applicabile a livello aziendale 

 

La messa a punto di un sistema integrato di valutazione del rischio applicabile 

a livello aziendale è basata su fattori agronomici e catture di elateridi 

attraverso l’impiego di trappole. I principali fattori di rischio da valutare sono 

i seguenti: 

• Rotazioni con copertura continua vegetale (doppi raccolti, foraggere), 

• Presenza di incolti, 

• Non lavorazioni, 

• Terreni torbosi, con dotazioni elevate di sostanza organica (>5%),  

• Clima particolarmente piovoso nei periodi primaverili-estivi,  

• Cattivo drenaggio, 

• Ristagni idrici. 

• Attacchi negli anni precedenti. 

Altri fattori di rischio derivano dalle catture di elateridi nelle trappole: 

• elevate catture nelle trappole per adulti (> 210 per A. brevis, > 700 per 

A.sordidus, > 1000 A.litigiosus) 



• presenza di larve di elateride nelle trappole ad innesco alimentare. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il seguente schema indica i passaggi necessari per la valutazione del rischio. 

 

 
L’impiego delle trappole a feromoni per la cattura degli adulti 

 
 

                           

                           

                                                    

                                     

                                    

                           

                



In ogni campo dovranno essere installate almeno 2 trappole a feromoni. I 

feromoni sessuali attireranno i maschi adulti di elateride che rimarranno 

intrappolati alla base della trappola. Le trappole potranno essere innescate di 

volta in volta con tutti e tre i feromoni previsti per il monitoraggio. Ad ogni 

svuotamento (Fig. 3), gli adulti catturati dovranno essere isolati e identificati. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3 Svuotamento di una trappola a feromoni. 

 

Il calendario degli interventi in campo e degli svuotamenti delle trappole è 

quello di seguito riportato. 



 
L’impiego delle trappole a feromoni per la cattura delle larve 

 

Come indicato nello schema, in caso di fattori di rischio e/o elevate catture di 

adulti dovranno essere impiegate trappole ad innesco alimentare per il 

controllo delle larve nel terreno. Le trappole andranno installate nel periodo 

autunnale nei campi destinati a barbabietola, privilegiando i bordi vicino alle 

scoline dove è più probabile che si concentrino le infestazioni. Le trappole 

attrattive consistono in vasetti di plastica drenanti del diametro di 10 cm, 

riempiti per metà con materiale inerte (argilla espansa), con 30 ml di semi di 

mais e 30 ml di semi di frumento in germinazione. Questi vasetti andranno 

posti all’interno di buche scavate nel terreno, in modo che il bordo superiore 

del vasetto si trovi ad una profondità di circa 5 cm dalla superficie del terreno. 

I vasetti andranno bagnati e poi coperti con un sottovaso rovesciato del 

diametro di 14 cm, in modo da evitare l’entrata nel vasetto di terra e detriti. 

Infine, le buche contenenti le trappole coperte dal sottovaso andranno 

ricoperte di terra, fino ad arrivare alla superficie. Sono da prevedere un 

minimo di quattro batterie composte da cinque vasetti ciascuna. La 

germinazione dei semi nelle trappole attirerà le larve di elateride presenti nel 

terreno circostante che penetreranno all’interno. Le trappole andranno 

mantenute interrate per un periodo di 3-4 settimane e, successivamente, 

raccolte e controllate per rilevare la presenza o meno, all’interno dei vasetti, 

di larve di elateridi tra i semi germinati (Fig. 4-5). Come indicato nello 

schema, la soglia di attenzione è rappresentata dalla cattura di almeno una 

larva per trappola. Al di sotto di questo livello di catture non dovrebbero 

sussistere condizioni di rischio per la futura coltura di barbabietola. La rilevata 

presenza di almeno una larva per vasetto, dovrà giustificare un esame più 

approfondito del materiale raccolto (che dovrà essere eseguito da un tecnico), 

allo scopo di identificare le specie di elateride coinvolte. 

 

                        

           

 

      

        

          

 

              

        

            

           

 

      

         

            

 

             

        

           

           

 

      

        

           

           

 

         

        

           

 

             

        

          

                        

      

             

        

        

                                                                     



 
 

 

Fig.4-5 Installazione e successivo recupero di una trappola ad innesco 

alimentare. 
DISCIPLINARI 

DI 

PRODUZIONE 

INTEGRATA  

 

ELATERIDI SU 

BARBABIETOLA 

DA ZUCCHERO: 

ANNO 2021 

• Interventi agronomici 
Con infestazioni in atto eseguire sarchiature ripetute. Evitare la coltura in 

successione al prato o alla medica per almeno 2 anni. 

• Soglie 
Soglia con vasetti: 1 larva per trappola 

Soglia con carotaggi di terreno: 15 larve/mq 

• Sostanze attive (da localizzare alla semina) 

Teflutrin  

Lambdacialotrina 
 


