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Diabrotica 
Le popolazioni di adulti sono in forte diminuzione in tutti gli areali maidicoli della regione. 
Il picco di volo è stato ormai ampiamente superato, in molte zone siamo oramai alla fine del 
volo e la presenza di femmine ovideponenti è in continua diminuzione. 
Non si consigliano quindi interventi in quanto non si ritiene che questi possano influire in modo 
significativo sul livello di popolazione per il prossimo anno.  
Negli appezzamenti di mais di seconda semina o a semina tardiva si possono osservare adulti 
anche numerosi in quanto trovano tessuti freschi sui quali nutrirsi. L’attività degli adulti è 
limitata in questi casi a provocare rosure sulle foglie che difficilmente si traducono in danni 
economici significativi e tali da richiedere un intervento di contenimento. 
 
 
Piralide seconda generazione 

Prosegue il volo degli adulti di seconda generazione e, nelle località più calde, è stato raggiunto 
il picco. In campo si osservano le ovature e le larve sugli apici delle spighe. Le larve sono 
attualmente di piccole dimensioni (I-II età prevalentemente) e in alcuni appezzamenti sono 
state rilevate larve di III età. In queste aree la valutazione sulla necessità di un trattamento 
(attualmente con prodotti ad azione larvicida) deve tenere in considerazione della presenza e 
stadio di sviluppo della Piralide: occorre verificare in più punti dell’appezzamento la presenza 
di ovature. La Piralide ovidepone le uova in masse di circa 15-20 uova generalmente sulla 
pagina inferiore delle foglie vicine alla spiga e la presenza delle ovature è massima a 7-8 giorni 
dall’inizio del volo degli adulti. Per verificare la presenza di ovature si consiglia di controllare 
almeno 20 piante consecutive (2 foglie sopra e due foglie sotto la spiga) in almeno 5 punti 
dell’appezzamento. Nelle fasi successive va invece verificata la percentuale di spighe che 
presentano larve, generalmente localizzate nella punta. Se meno del 20-30% delle spighe 
risultano infestate, il livello di attacco può essere considerato basso. Se invece le larve sono già 
particolarmente sviluppate (lunghezza indicativamente >1,5cm) e sono già penetrate nell’apice 
della spiga o si sono approfondite nel terzo apicale, sono difficilmente raggiungibili dal 
trattamento. In questo caso non è consigliato intervenire.  
I mais di primo raccolto destinati a trinciato che verranno raccolti nelle prossime settimane 
sono sicuramente meno a rischio di quelli destinati a granella e di quelli di seconda semina, che 
saranno soggetti anche all’attacco della terza generazione e che vanno quindi attentamente 
monitorati. 
Ricordiamo inoltre che appezzamenti sofferenti o che potranno subire stress nelle settimane 
prossime sono maggiormente esposti a danni sia diretti sia indiretti (possibile sviluppo di 
micotossine). 


