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DIABROTICA  
Il monitoraggio della scorsa settimana ha evidenziato una diminuzione nelle catture di adulti di 
Diabrotica su tutto il territorio regionale. 
Attualmente ci troviamo oltre il picco degli adulti. In campo si osservano molte femmine e ancora 
accoppiamenti ma la maggior parte delle uova è già stata deposta e, oltre il picco di volo degli adulti, 
non si consigliano interventi in quanto non si ritiene che questi possano influire in modo significativo sul 
livello di popolazione per il prossimo anno.  
Si ricorda che il problema Diabrotica è economicamente dannoso in regime di monosuccessione, non è 
necessario intervenire negli appezzamenti in avvicendamento, che nel 2020 non ospiteranno mais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli adulti di Diabrotica sono attualmente ancora evidenti nei campi di mais. Le trappole cromotropiche 
(foto a destra) registrano una significativa diminuzione. I trattamenti effettuati in questa fase, non 

sono giustificati per il contenimento delle popolazioni in quanto è stato superato il picco di volo. 



PIRALIDE  
Le trappole a feromoni rilevano ancora la presenza degli adulti di seconda generazione anche se il volo, 
come anticipato nei bollettini precedenti, risulta molto discontinuo. 
La scorsa settimana in campo si riscontrava la presenza di ovature e, nelle aree più calde, sono state 
rilevate le prime larve sulle spighe. Le larve sono attualmente di piccole dimensioni (Ia-IIa età 
prevalentemente) ma, viste le elevate temperature elevate previste, cresceranno in maniera abbastanza 
rapida. 
La valutazione sulla necessità di un trattamento (attualmente con prodotti ad azione ovo-larvicida o 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poiché si riscontra una notevole variabilità relativamente alla fase fenologica del mais, si ricorda che la 
suscettibilità del mais all’attacco è massima nel periodo a cavallo della fioritura (è comunque vietato 
trattare in fase di piena fioritura delle colture) e che non è necessario intervenire in appezzamenti 
che si trovano lontani da questa fase (mais di seconda semina) o in appezzamenti che si trovano in fase 
molto avanzata (fine fecondazione) e che saranno raccolti entro la fine del mese di luglio.  
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Ovatura di Piralide prossima alla schiusa  
(“testa nera”) e larva rilevata su una spiga 
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