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25 giugno 2019 
DIABROTICA  
Le osservazioni condotte alla fine della scorsa settimana in diversi areali della Regione hanno rilevato la 
presenza dei primissimi adulti appena emersi dal terreno, caratterizzati da una colorazione più chiara 
rispetto a quelli fuoriusciti da più tempo. Per ora sono stati osservati solo individui maschi ma, nei prossimi 
giorni, inizieranno a comparire anche le femmine. 
A partire da questa settimana si consiglia quindi di posizionare in campo le trappole cromotropiche per il 
monitoraggio degli adulti. 
Sul sito di ERSAF è possibile scaricare la pubblicazione con le indicazioni per il monitoraggio della 
Diabrotica. 
(https://www.ersaf.lombardia.it/it/b/8221/diabrotica-del-mais-istruzioni-tecniche-per-la-gestione-
aziendale) 
Si ricorda che 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. Un eventuale trattamento degli adulti va 
posizionato infatti al momento corretto, dopo che avranno avuto inizio le ovideposizioni, e solamente in 
caso di superamento della soglia di intervento (determinata dalle catture settimanali con le trappole 
cromotropiche). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adulto di Diabrotica appena emerso dal terreno e pre-pupa 
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Nel terreno sono ancora presenti le larve dell’insetto (IIIa età soprattutto) e sono visibili gli stadi di pre-
pupa e pupa. 
In alcuni campi è stato osservato un danno significativo alle radici causato dall’azione trofica delle larve. 
La pressione dell’insetto sembra tuttavia molto variabile: in terreni più pesanti che sono stati caratterizzati 
da parziale eccesso idrico nel mese di maggio e sono attualmente molto asciutti e compatti, le larve non 
sono sopravvissute in maniera significativa e non si osservano danni a carico delle radici. In altre 
situazioni invece, le condizioni sono state maggiormente favorevoli e il numero di larve presenti è 
importante. In tali situazioni, in seguito alle irrigazioni a scorrimento, sarà possibile osservare 
l’allettamento delle piante più colpite.  
Si ricorda che l’apporto idrico è fondamentale in questa fase per permettere alla pianta di rigenerare le 
radici e compensare parte del danno subìto. 
 

 
 
 
 

PIRALIDE  
Prosegue il volo degli adulti di prima generazione e in campo si riscontra la presenza di piante con le 
classiche «impallinature» e rosure a carico dell’infiorescenza delle piante causate dalle larve di seconda 
e terza età (foto sotto). 
La prossima settimana saranno posizionate in campo le trappole per il monitoraggio del volo degli adulti 
di seconda generazione. 
 
 

Apparato radicale fortemente 
danneggiato dalle larve di Diabrotica 
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