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La classificazione : 

Classe:  Insetti 

Ordine:  Coleotteri 

Famiglia:  Crisomelidi  

Nome scientifico:  Leptinotarsa decemlineata 

Nome comune; Dorifora della patata 

 



Diffusione e origine 

 La dorifora è un insetto introdotto in Italia dall'America 
(e più precisamente dalla zona del Colorado e del Messico) 
verso la fine della seconda guerra mondiale. In Italia le 
prime segnalazioni vennero fatte durante la seconda 
guerra mondiale nel Piemonte, da allora si è diffusa in 
tutta la Penisola.  



Descrizione morfologica 
Gli adulti (circa 8-12 mm di lunghezza)                                                           
sono tipici Coleotteri con le elitre di                                                                   
colore bianco-giallastro, sulle quali sono                                       
segnate, longitudinalmente, 10 evidenti                                                     
strisce nere, il protorace è di colore arancione-                                                          
rossastro con una tipica "graffa" nerastra aperta                                                      
verso il capo. Completano la livrea delle punteggiature nerastre sparse.  
 
Le larve (circa 10-15 mm di lunghezza a maturità)                                    
sono di colore arancio-rossastro, con una tipica                                      
doppia fila di tubercoli nerastri posti ai lati del                                          
corpo; sono larve con il corpo leggermente incurvato                              
e la regione addominale più espansa, tipica delle larve dei Crisomelidi.  
 
Le uova sono ellittico-cilindriche, di colore                                      
giallastro; vengono deposte a gruppi, incollate                                        
sulla superficie fogliare.  

 



Ciclo biologico 

 2) L’adulto esce dal terreno in 
primavera quando la temperatura 

supera i 14 gradi 

3) Si accoppiano e 
ovidepongono sotto le 

foglie (1o generazione) 

4) Le larve neonate si 
nutrono anch’esse 
della vegetazione  

5) Le larve mature (dopo 3 
settimane) si impupano nel 

sottosuolo dove danno origine 

alla 2o generazione  

6)  Gli adulti generati 
possono svernare (nelle 

regioni più fredde) oppure 

generare una 3o 
generazione nelle regioni 

più miti 

1) L’adulto supera l’invernata nel 
sottosuolo a circa 20-30 cm di 

profondità 



Piante ospiti  
 

La Dorifora si sviluppa esclusivamente su Solanacee, e più 

precisamente su : 

Patata                             pomodoro  

 

 

 

                                                         peperone   

Melanzana  



Il danno 
 

Il danno è causato dalle larve e dall’adulto causando il danneggiamento 
delle foglie riducendo cosi la capacità fotosintetica e diminuendo perciò 
la quantità di sostanze di riserva come l’amido nei tessuti (tuberi). 
Danno da: 

• Larva  

 

 

 

• adulto 



Metodi di Lotta/controllo 

  

Lotta chimica 

Per la lotta chimica si possono utilizzare prodotti a base di 
carbammati, fosforganici e in certi casi si possono utilizzare dei 
anche piretroidi caratterizzati da: 

- bassa tossicità,  

- breve periodo di carenza, 

- effetto abbattente e sterilizzante sul patogeno e selettivo per 
l’entomofauna utile.  

È possibile anche l'utilizzo di Neonicotinoidi per irrorazioni fogliari 
e concia dei tuberi-seme e di Chitinoinibitori per la devitalizzazione 
di uova e larve di I generazione.  



Nel caso ve ne fosse urgente necessità utilizzare pesticidi è 

consigliato l’utilizzo di prodotti a base di thiamethoxam oppure 

lambda-cialotrina come per esempio: 

ACTARA 25 WG  

KARATE XPRESS  

E' consigliabile effettuare gli interventi quando viene superata la 

soglia di 10-15 insetti per pianta. Gli attacchi dopo la fioritura 

provocano danni limitati. 

 



Lotta biologica 
La lotta biologica contro la Dorifora è ormai in fase applicativa e si 
avvale di alcuni mezzi che hanno dimostrato un buon controllo delle 
popolazioni della Dorifora, e precisamente: 

- Nell'utilizzo del Bacillus thuringiensis                         
usato per il controllo delle giovani larve                                              
di Coleotteri, fra cui la Dorifora 

- - L’utilizzo del Edovum puttleri, un                                                   
imenottero che  è attivo parassitoide                                                           
delle ovature della Dorifora. È un piccolo                                                                              
Imenottero (circa 1-1,5 mm di lunghezza)                                                                   
di colore nero, con la parte dorsale                                                     
dell'addome rossastra, nel maschio, e                                                
verdastra, nella femmina. Le femmine                                                           
depongono, con il loro robusto ovopositore, le                                                 
uova dentro alle uova della Dorifora oppure, a volte, si nutrono 
dell'interno dell'uovo, direttamente. 

 



- Tra gli antagonisti naturali troviamo                                                                     
anche la Zicrona coerulea un rincote                                                              
della famiglia dei pentatomidi. 

 



  Mezzi agronomici 

- Una rotazione (la patata non va mai                                                           

ripetuta per più di due anni di seguito                                                          

sullo stesso terreno) permette di eliminare                                                   

circa l'85% delle dorifore adulte svernanti, perché con essa viene a 

mancare la fonte di nutrimento, viene impedita la migrazione dei 

fitofagi e favorita l'attività dei nemici naturali.  

- Pacciamiamo il terreno con uno strato                                                          

spesso di paglia per rallentarne la diffusione. 

- Utilizzare varietà precoci sfuggono al loro attacco data la 

piantagione anticipata (gennaio) rispetto al ciclo da maggio a 

settembre. 

 



  Metodi meccanici 
Tra i metodi meccanici possiamo avere: 

- Aspiratori che vengono utilizzati per grandi superfici con una 

raccolta di circa il 95% degli adulti e dell’ 85% delle larve. 

- Raccolta manuale 
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