
Il Leiode cinnamomeus è in grado di arrecare danni severi ai corpi fruttiferi maturi di diverse 
specie di Tuber, ed è particolarmente ghiotto di nero pregiato (T. melanosporum).
Le pupe si possono ritrovare nel periodo autunnale da ottobre a novembre, mentre 
gli adulti si rinvengono da novembre a marzo.
I danni sui tartufi sono provocati sia dagli adulti che dalle larve. Gli adulti si nutrono dei 
carpofori, e le femmine, dopo l’accoppiamento, depongono le uova in prossimità dei corpi 
fruttiferi. Le larve, munite di forti mandibole, si sviluppano tra i mesi di gennaio e aprile, e 
risultano maggiormente dannose, devastando completamente i carpofori con la loro attività 
trofica
La larva, una volta raggiunto il tartufo si insedia in esso per nutrirsene, ma lo utilizza anche 
come rifugio. Ciascuna larva può usufruire, per i propri spostamenti all’interno del tartufo, 
delle gallerie scavate dagli adulti, anch’essi impegnati nell’attività trofica sullo stesso 
substrato .
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Cos’è Lo Scarabeo del Tartufo (Leiodes cinnamomeus)

Perché controllare la popolazione di Leiodes
cinnamomeus nella tua Tartufaia ?

www.rotorscio37.it +39 3204123135

L’azione distruttiva di questo Scarabeo causa ogni anno migliaia di euro di danni alle aziende che si
occupano di Tartuficoltura in tutta Europa.
La loro azione riduce sensibilmente sia la qualità che la quantità di tartufi prodotti , generando
quantità enormi di Tuber Melanosporum non adatti ne alla vendita ne al consumo alimentare.
Un controllo responsabile e Enviromet Friendly (Trappole Alimentari) , garantisce un recupero di
produttività sia nel breve che nel medio lungo periodo.
L’efficace azione di LeioBait® riduce nel tempo la popolazione di Scarabei , semplice da usare e
con lunga durata.
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Leiodelt® è un prodotto innovativo creato dopo anni di ricerca e sviluppo, efficace nel
controllo dello scarabeo del Tartufo (Leiodes cinnamomeus), principale causa dei danni alle
coltivazioni di Tartufo nero Pregiato (Tuber melanosporum).

Il prodotto è composto da due elementi :

• Esca o attraente LeioBait® à
Attira lo scarabeo Leiodes Cinnamomeus nelle trappole LeioTrap:
Esca alimentare : permette di catturare sia maschi che femmine

Lunga Durata da Settembre a Marzo
Due velocità di emissione secondo temperature

• Trappola LeioTrap à Grazie ad alcune caratteristiche specifiche, LeioTrap favorisce 
l’ingresso dello Scarabeo Leiodes Cinnamomeus all’interno della trappola e rende 
impossibile che ne possa uscire:

• 21 fori d’ingresso distribuiti su file
• Fori d’accesso a forma di cono per favorire l’ingresso
• Pareti interne totalmente lisce che impediscono allo Scarabeo di risalire
• Limitazione del volo dato che il Leiodes Cinnamomeus non ha capacità di volo 

verticale
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Cos’è LeioBait®? Come funziona LeioBait®?

Quante trappole LeioBait si usano per ettaro ?
Raccomandiamo di posizionare minimo 30 LeioBait®/ha nelle tartufaie a inizio produzione, le 
unità dovranno essere incrementate fino ad 80 LeioBait®/ha per tartufaie mature in piena 
produzione
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La forte riduzione dei danni alle coltivazioni di Tartufi (Tuber
melanosporum) si ottiene attraverso la drastica riduzione della
popolazione di Scarabei (Leiodes cinnamomeus) con catture
costanti , di esemplari di ambo sesso per tutto il periodo di
produzione e raccolta.
L’azione costante di LeioBait® permette di ottenere risultati sia nel
breve periodo che nel medio lungo , riducendo in modo costante la
popolazione di Leiodes cinnamomeus e riducendo danni e perdite
di raccolto.
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