
Razionalizzazione della lotta agli Elateridi mediante utilizzo di 
trappole a feromoni sessuali nella precision – farming. 
 

RISULTATI 
Sono state utilizzate trappole a feromoni sessuali per individuare le specie di Agriotes di interesse 
agrario in diversi punti georeferenziati dell’azienda, al fine di prevedere le eventuali infestazioni 
larvali. Le trappole ad attrattivo sessuale si sono dimostrate adatte alla cattura delle tre specie di 
Agriotes risultando efficienti durante tutto il tempo del monitoraggio. Nell’Azienda oggetto di studio 
la specie prevalente è risultata A. sordidus, che ha fatto registrare la massima presenza degli adulti 
fra la fine di maggio e la metà di giugno. 
Per A. litigiosus, la massima presenza è stata osservata tra la fine di giugno e la metà di luglio, con 
livelli di cattura leggermente inferiori rispetto alla specie precedente. 
Infine, per A. brevis, caratterizzato da una maggior precocità e da popolazioni assai più scarse, le 
maggiori catture sono state registrate nella prima metà di maggio. 
Dai dati ottenuti si è manifestato l’esistenza di diversi livelli di cattura tra le varie unità colturali, 
evidenziando differenti livelli di rischio quantificati dalle catture degli adulti. 
Il maggior numero di catture per tutte le specie in esame, è stato registrato nella parcella coltivata 
ad Erba medica; coltura che favorisce le infestazioni di Elateridi. 
Sulla base dei dati ottenuti, nel 2003 sarà possibile razionalizzare i controlli degli Elateridi adulti 
limitando i rilievi al periodo di maggior presenza stagionale (picco di sfarfallamento), correlando in 
seguito i dati così ottenuti alle diverse condizioni agronomiche e pedoclimatiche. 
Il monitoraggio della popolazione larvale eseguito in diversi punti – campione (opportunamente 
scelti) dell’azienda, ha fornito le prime indicazioni ad agricoltori e tecnici aziendali. 
Il maggior numero di larve, è stato catturato nelle parcelle entrambe coltivate a pomodoro, nelle 
altre parcelle monitorate, i livelli di presenza larvale erano assai inferiori e non è mai stata 
raggiunta la soglia d’intervento. Tutte le specie catturate, in primavera e in autunno, sono risultate 
appartenenti ad A. sordidus. 


