
 

BOLLETTINO MAIS N. 2 DEL 14 GIUGNO 2018 
 
Diabrotica 
Si è conclusa in tutta la regione la schiusa delle uova di Diabrotica. In campo sono attualmente 
presenti le larve di II e III età e le pupe (Figg. 1 e 2). L’attività trofica delle larve a carico delle 
radici si concluderà fra questa e la prossima settimana. 
Come anticipato, l’elevata umidità dei suoli mantenuta dalle frequenti precipitazioni del 
periodo, ha portato ad un’elevata sopravvivenza delle larve neonate. In numerosi appezzamenti 
della pianura bresciana e bergamasca si osservano e sono segnalati casi di piante danneggiate 
con il classico sintomo “a collo d’oca” e, nelle situazioni peggiori, allettament (Figg. 3 e 4).  
Oltre ad un’elevata pressione dell’insetto il danno è stato anche favorito dal limitato sviluppo 
dell’apparato radicale delle piante, causato dalle condizioni meteorologiche della stagione e dal 
posticipo delle operazioni di semina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3-4: Pianta 
gravemente colpita con 
apparato radicale 
completamente 
danneggiato dalle larve e 
piante con tipico sintomo “a 
collo d’oca”. 

Figure 1-2: Larve di III età e 
pupa di Diabrotica. In 
appezzamenti colpiti si 
trovano facilmente nel 
terreno attorno alle radici. 
completamente 
danneggiato dalle larve.   



 

Nelle aree di media e bassa pianura si possono già osservare i primi adulti (Fig. 5) e, negli 
appezzamenti più caldi, sono state osservate le femmine ed i primi accoppiamenti (Fig. 6).  
E’ comunque ancora presto per effettuare un trattamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il modello di Davis indica che questa settimana in tutte le aree maidicole della regione, ad 
eccezione di quella a Nord di Milano, è stata raggiunta o si raggiungerà la soglia del 10% di 
emergenza degli adulti (Fig. 5).  
Ciò significa che in queste zone è opportuno pianificare il monitoraggio dell’insetto e 
posizionare in campo le trappole cromotropiche Pherocon AM. 
 

 
 
 
 
 

 

Figura 5: Sommatorie 
termiche, calcolate secondo il 
modello di Davis,  raggiunte in 
data 10 giugno 2018 nelle 
diverse località della Regione. 
La soglia di 413 gradi indica il 
raggiungimento del 10% 
dell’emergenza degli adulti e 
corrisponde normalmente alle 
prime osservazioni in campo. 
Dati ARPA, elaborazioni 
Condifesa Lombardia Nord-Est.  

Figure 5-6: Adulti emersi e in accoppiamento. 



 

Le istruzioni per il monitoraggio di Diabrotica e per la gestione aziendale dell’insetto sono 
disponibili sul sito di ERSAF a questo Link.  
Il monitoraggio aziendale con trappole cromotropiche è l’unico strumento che permette di 
avere indicazioni precise ed oggettive sul livello di popolazione presente e quindi valutare 
correttamente la reale necessità di un trattamento al momento opportuno.  
Ricordiamo che un eventuale trattamento degli adulti va posizionate nel momento corretto, 
dopo avranno avuto inizio le ovideposizioni, e solamente in caso di superamento della soglia di 
intervento (determinata dalle catture settimanali con le trappole cromotropiche). 
 
 
Piralide prima generazione 

In campo si riscontra la presenza delle larve di prima generazione (I-III stadio). I sintomi sono 
visibili dalle classiche “impallinature” e dalle rosure sulle foglie (Figg. 6 e 7). 
Negli appezzamenti osservati la presenza di larve e di piante colpite è piuttosto diffusa. La 
prossima settimana saranno posizionate in diverse aree della regione le trappole per il 
monitoraggio del volo degli adulti di seconda generazione. Ulteriori indicazioni sugli stadi 
presenti in campo saranno descritte nei prossimi bollettini. 
  
  
 
 
 
 
 

Fig. 6 e 7: Tipici fori causati dalle larve di prima 
generazione sulle foglie di mais e larva di I età. 

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/pubblicazioni/ricerca_fase02.aspx?ID=387

