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I marcatori molecolari utilizzati per ricostruire il processo di colonizzazione dello scarabeo 

giapponese Popillia japonica in Italia e per lo sviluppo di strategie di controllo  

 

Lo scopo di questo progetto è quello di affrontare i rischi legati alla diffusione, avvenuta attraverso 

la circolazione di merci e persone, di una nuova specie di insetto, che da alcuni anni sta 

minacciando le piante di interesse commerciale in Italia e Svizzera. Lo scarabeo giapponese 

(Popillia japonica) è stato accidentalmente introdotto nell’Italia settentrionale nel 2014 e poiché gli 

adulti sono buoni volatori e possono nutrirsi di oltre 300 diverse specie di piante ospiti hanno il 

potenziale per diffondersi molto rapidamente su gran parte del continente. L'impressionante storia 

di espansione negli Stati Uniti, a partire dalla seconda guerra mondiale, è un’ulteriore conferma 

della minaccia rappresentata dall’introduzione di questo “pest insect” sul nostro territorio. 

 

Gli obiettivi del progetto sono di ottenere i marcatori genetici nucleari e mitocondriali 

(rispettivamente lunghi ampliconi e interi genomi) dalle popolazioni giapponesi, statunitensi e delle 

azzorre di P. japonica, in modo da poterli confrontare con quelli analizzati dai siti europei 

colonizzati di recente (Parco del Ticino e Stabio). Il confronto molecolare stabilirà i 

percorsi/l’origine delle rotte di dispersione dello scarabeo, dal suo ambiente naturale all'America e 

all'Europa, e svelerà le relazioni genetiche intra specifiche tra popolazioni italiane e svizzere. 

 

Il sequenziamento NGS del genoma di P. japonica e dei suoi trascrittomi consentiranno 

l'identificazione di quei marcatori molecolari da applicare per studi filogeografici e lo sviluppo di 

strategie di controllo basate sulle interazioni insetto-patogeni. 

 

 

MOlecular tools to study historic and recent pathways of entry and spread for the invasive 

JAPanese beetle 

 

The aim of this project is to address the challenges of new and emerging risks to plant health in 

Europe, since invasive pest species continue to spread in the course of trade and movement of 

goods and people. The Japanese beetle (Popillia japonica) was recently introduced to mainland 

Europe in 2014 and since adults are good flyers and may feed on more than 300 different host plant 

species, they have the potential to spread very quickly over large parts of the Continent. The 

impressive expansion history in the US underpins the threat in terms of development and spread. 

 

Nuclear and mitochondrial genetic markers (long amplicons and whole genomes, respectively) of 

Japanese, US and Azorean P. japonica populations will be compared with those obtained from the 

recently colonized European sites of the Parco of Ticino and Stabio. Molecular comparison would 

establish patterns/origin of colonization routes of the pest, from its natural environment to America 

and Europe; and to unveil inter/intra genetic relationships among Italian and Swiss populations. 

 

High-throughput sequencing of the P. japonica genome, through Next Generation Techniques, 

would allow the identification of those molecular markers to be applied for phylogeographic 

studies. Genome-scale data will be also applied to pave the way towards the development of control 

strategies based on pest-pathogen interactions.   
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Whole genome sequencing associated with a comparative analysis of transcriptomes will provide a 

deeper understanding of the genetic toolbox of genes related to life in a new/threatening 

environment and greatly assist with the identification of P. japonica responses both to different 

biotic factors (i.e. establishing in new areas) and biocontrol strategies (i.e. biological functions 

targeted by the treatment, pest response to the treatment).  

 

 

 

This project will be supported by a 400.000 grant from the EU, Horizon 2020 Grant entitled: 

“Integrated Pest Management of the invasive Japanese Beetle, Popillia japonica (IPM Popillia)”. 

  



 


