
 

 

Misure di contrasto alla diffusione del coleottero giapponese nella Columbia 

Britannica 

La zona regolamentata si è AMPLIATA 

Il coleottero giapponese (Popillia japonica) è una specie 

invasiva che in Canada appartiene agli organismi dannosi 

regolamentati. Il diffondersi di questa specie nella Columbia 

Britannica può avere serie ripercussioni sul settore agricolo, oltre 

a causare gravi danni a prati, paesaggi ornamentali, alberi da 

frutto, campi da golf e parchi, pertanto è fondamentale intervenire 

immediatamente. 

La presenza del coleottero giapponese (vedi immagine 1) è stata 

rilevata per la prima volta nel 2017 a Vancouver, nell'area di 

False Creek. Nel 2018, la Canadian Food Inspection Agency 

(CFIA) ha istituito per la prima volta una zona regolamentata al 

fine di contrastare la diffusione del coleottero giapponese. La 

CFIA conduce un'indagine annuale per monitorare la presenza di 

questo coleottero posizionando apposite trappole (vedi immagine 2) nella tua zona. 

Tutto quello che c’è da sapere sul coleottero giapponese 

La presenza del coleottero giapponese è stata rilevata a Burnaby, Port Coquitlam e Vancouver 

nel 2021. Nell'ambito della strategia di collaborazione continua con la provincia della Columbia 

Britannica e con altre parti interessate, finalizzata a contrastare la diffusione di questo parassita, 

la CFIA ha ampliato la zona regolamentata per il coleottero giapponese, includendo altre 

zone appartenenti al territorio di Burnaby e Vancouver.  

Le disposizioni della CFIA vietano lo spostamento dalle zone regolamentate di terra, piante con 

radici e terriccio e altro materiale vegetale infestato, o presumibilmente infestato dal coleottero 

giapponese. Queste restrizioni hanno lo scopo di ridurre il rischio di una diffusione involontaria 

del coleottero ad opera dell’uomo.  

Fino a nuovo avviso, sono in vigore le seguenti restrizioni: 

• Il trasporto di piante con radici e terriccio fuori dalle zone regolamentate per il 

coleottero giapponese è vietato tutto l’anno.  

• Il trasporto di terra fuori dalle zone regolamentate per il coleottero giapponese è vietato 

tutto l’anno. 

• Il trasporto di piante e parti di piante senza radici e terriccio (parti che si sviluppano 

al di sopra del terreno) fuori dalle zone regolamentate per il coleottero giapponese è 

Immagine 1 Esemplare adulto di coleottero 

giapponese. La testa e il torace sono di colore 

verde metallico, mentre le elitre sono di colore 

bruno-rame. Presenta dei caratteristici ciuffi di 

peli bianchi su ogni lato dell’addome e sul fondo 

della schiena. Questi coleotteri misurano circa 

10 mm in lunghezza e circa 6 mm in larghezza. 



 

 

vietato tra il 15 giugno e il 15 ottobre, in concomitanza con l'emergere delle larve dal 

manto erboso e con il periodo di involo dei coleotteri adulti. 

Per il trasporto di tutti gli articoli regolamentati sopra elencati al di fuori di una zona 

regolamentata è necessario un certificato di circolazione rilasciato dalla CFIA. 

Enti comunali e provinciali o ditte private potrebbero contattarti per proporti l’esecuzione di un 

trattamento fitosanitario preventivo nella tua proprietà. 

Come posso contribuire? 

Non trasportare terra, piante o rifiuti biologici fuori dalle zone regolamentate, a meno che 

non sia previsto dal programma per la raccolta differenziata (Green bin program) della tua città o 

consentito da un certificato di circolazione rilasciato dalla CFIA.  

Se stai effettuando lavori di architettura paesaggistica, ristrutturazione o costruzione in una 

zona regolamentata e devi movimentare grandi quantità di terra o piante, contatta la CFIA per 

sapere quali delle disposizioni vigenti si applicano alla tua situazione. 

Utilizza questa scheda per ricordare all’impresa di manutenzione delle aree verdi di 

verificare i requisiti CFIA per lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività commerciali. 

Se sospetti la presenza di coleotteri giapponesi nella tua proprietà, segnalalo subito chiamando 

il numero  

(604) 292-5742 o inviando una e-mail all’indirizzo BCPF.Japanese.Beetle@inspection.gc.ca 

Le trappole non si toccano! Per rilevare la presenza del coleottero giapponese e ricavare 

informazioni scientifiche fondamentali per contrastare le infestazioni, vengono utilizzate delle 

trappole come quelle mostrate nell’immagine sottostante. Se dovessi imbatterti in trappole che 

appaiono danneggiate o abbattute, ti preghiamo di comunicarcelo. 

 

Per saperne di più, chiama il numero: (604)-292-5742 o visita i seguenti siti:  

Inglese: inspection.canada.ca/jb | Francese: inspection.canada.ca/sj 

Immagine 2 Esempio di trappole 

utilizzate nel programma di 

sorveglianza finalizzato a contrastare 

la diffusione del coleottero 

giapponese. Si prega di segnalare 

tempestivamente alla CFIA la 

presenza di trappole danneggiate o 

abbattute. 



 

 

 

Mappa delle zone regolamentate per il coleottero giapponese (Popillia japonica) nelle 
aree di Vancouver e Burnaby, nella Columbia Britannica 

Questa mappa mostra i confini delle zone regolamentate per il coleottero giapponese presenti nelle città di 

Vancouver e Burnaby, nella Columbia Britannica.  

 

  



 

 

 
 
Descrizione della mappa: zona regolamentata per il coleottero giapponese (Popillia 
japonica) nell’area di Vancouver, nella Columbia Britannica 
L'area regolamentata di Vancouver inizia dal confine orientale di Clark Drive e Knight Street e si estende a sud fino 
alla 49th Avenue, a ovest fino a Granville Street, a nord fino alla 41st Avenue, a ovest fino a Mackenzie Street, a 
nord fino a Quesnel Drive, a nord-ovest fino a King Edward Avenue, a ovest fino a Blenheim Street, a nord fino al 
livello di piena di English Bay e a est fino a Burrard Street, includendo: Kits Point, Stanley Park e Downtown 
Vancouver, fino al confine orientale di Clark Drive e Knight Street. I seguenti quartieri rientrano in questa zona 
regolamentata: centro di Vancouver, False Creek, Mount Pleasant, South Main, Shaughnessy, West End, Davie 
Village, Coal Harbour e parti di East Vancouver e Kitsilano. Rientrano nella zona regolamentata i seguenti parchi 
principali e spazi verdi: parchi di Stanley, Quilchena, Trafalger, Carnarvon, Douglas, Strathcona e Connaught; 
Giardino botanico VanDusen e Osservatorio Bloedel in Queen Elizabeth Park.  
 

Le Stazioni di trasferimento rifiuti autorizzate (che nelle mappe sono indicate dal simbolo ) accettano rifiuti 

verdi dalle zone regolamentate. Per trasportare terra o piante fuori da una zona regolamentata potresti aver 

bisogno di un certificato di circolazione rilasciato dalla CFIA. Contatta la CFIA per maggiori informazioni. 

 

Stazioni di trasferimento rifiuti autorizzate presenti all’interno o nelle vicinanze della zona regolamentata di 

Vancouver:  

 

• Stazione di trasferimento di Vancouver South situata all’indirizzo 377 W Kent Ave N, Vancouver: per il 

trasferimento degli articoli regolamentati in questa stazione è richiesto un certificato di circolazione 

rilasciato dalla CFIA. 

  



 

 

 
Descrizione della mappa: zona regolamentata per il coleottero giapponese (Popillia 
japonica) nell’area di Burnaby, nella Columbia Britannica 
A est della zona regolamentata della città di Vancouver (a circa 9,3 km di distanza), l'area regolamentata all'interno 
della città di Burnaby inizia nel punto di intersezione tra Eastlake Drive e Production Way e procede verso sud fino 
al punto in cui Production Way diventa Brighton Avenue, quindi si estende a sud-ovest lungo Winston Street fino al 
confine occidentale di Salamander Creek, a sud lungo il confine occidentale di Salamander Creek e fino al confine 
settentrionale del Burnaby Lake, a ovest lungo la costa del Burnaby Lake fino a Philips Point, a nord da Philips 
Point a Philips Avenue, a nord fino alla Lougheed Highway, a est fino a Eagle Creek Ravine Park, a nord-est lungo 
il confine di Eagle Creek Ravine Park fino a Venture Street, a est fino a Lake City Way, a nord fino a Broadway 
Street, a est fino a Underhill Avenue, a sud fino a Eastlake Drive, a est fino a Production Way fino al confine tra 
Eastlake Drive e Production Way. I seguenti quartieri rientrano parzialmente in questa zona regolamentata: Lake 
City, Burnaby Lake, Government Road e Sperling-Broadway. Rientrano nella zona regolamentata i seguenti parchi 
principali e spazi verdi: Warner Loat Park, Charles Rummel Park e parti di Eagle Creek Park e Burnaby Lake Park. 

 

Le Stazioni di trasferimento rifiuti autorizzate (che nelle mappe sono indicate dal simbolo ) accettano rifiuti 

verdi dalle zone regolamentate. Per trasportare terra o piante fuori da una zona regolamentata potresti aver 

bisogno di un certificato di circolazione rilasciato dalla CFIA. Contatta la CFIA per maggiori informazioni. 

 

Stazioni di trasferimento rifiuti autorizzate presenti nelle vicinanze della zona regolamentata di Burnaby:  

 

• Eco-Centre di Burnaby situato all’indirizzo 4855 Still Creek, Burnaby: per il trasferimento degli articoli 

regolamentati in questa struttura è richiesto un certificato di circolazione rilasciato dalla CFIA. 

 


