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DIABROTICA  
Sta proseguendo in tutta la Regione lo sfarfallamento degli adulti di Diabrotica. 
Dopo la prima settimana di monitoraggio con trappole cromotropiche, la presenza dell’insetto risulta 
molto variabile a seconda degli appezzamenti.  
In alcuni casi le catture sono risultate molto significative. Viste le elevate temperature, è probabile che la 
fuoriuscita degli adulti dal terreno sia meno scalare e sarà maggiormente concentrata nelle prime due 
settimane di rilievo.  
Nelle aree più calde della Regione (Brescia, Mantova, Cremona) questa settimana sono stati osservati 
frequenti accoppiamenti e, a partire dai prossimi giorni, le femmine inizieranno le ovideposizioni nel 
terreno. In tali zone, all’inizio della prossima settimana, sarà probabilmente raggiunta la soglia del 10% 
di femmine con ovari maturi. A partire da tale data, e per i successivi 10 giorni, andrà quindi valutata la 
necessità di un eventuale trattamento per contenere le ovideposizioni con prodotti registrati a base di 
Alfacipermetrina, Deltametrina, Lambdacialotrin, Betacyflutrin, Indoxacarb.  
Il momento del trattamento va valutato in funzione della presenza delle femmine ovideponenti e non in 
base alla fase fenologica del mais. 
Ricordiamo che il trattamento va effettuato solamente nel caso in cui venga superata la soglia di 
intervento rilevata con l’utilizzo delle trappole cromotropiche di tipo Pherocon AM. Il trattamento ha 
effetto sulla popolazione svernante del 2020 e deve essere quindi considerato solo in regime di 
monosuccessione, non è necessario intervenire negli appezzamenti in avvicendamento, che nel 2020 
non ospiteranno mais.   
La Diabrotica risulta dannosa sulla  coltura rodendo le radici come larva, in primavera, mentre gli adulti 
non arrecano quasi mai danni. Anche se le popolazioni presenti in campo sono significative, il rischio di 
danno per mancata fecondazione è assai raro e, finora, non sono state osservate situazioni di questo 
tipo. In caso di popolazioni elevate durante la fioritura si consiglia comunque di verificare l’emersione 
delle sete dalle brattee e lo stato di avanzamento della fecondazione. 
Le istruzioni per il monitoraggio di Diabrotica, le soglie di intervento e le indicazioni per la corretta 
gestione aziendale dell’insetto sono disponibili sul sito di ERSAF a questo link:  
(https://www.ersaf.lombardia.it/it/b/8221/diabrotica-del-mais-istruzioni-tecniche-per-la-gestione-
aziendale). 
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PIRALIDE  
Nelle aree più calde della Regione, nei giorni scorsi, è stato rilevato l’inizio del volo degli adulti di 
seconda generazione. L‘andamento delle catture non risulta scalare probabilmente a causa delle 
elevate temperature delle ultime settimane. L’inizio del volo è stato confermato dal ritrovamento in 
campo di crisalidi vuote. Ad ora non sono state ancora individuate ovature ma si prevede che a partire 
dall’inizio/metà della prossima settimana, le femmine inizieranno ad ovideporre. 
Nei mais più precoci (in fioritura e post-fioritura) a partire da quel momento, sarà possibile intervenire 
con prodotti ad azione ovicida o ovolarvicida (Indoxacarb*, Clorantraniliprole*) oppure con soluzioni di 
tipo biologico, come Bacillus thuringiensis o Trichogramma brassicae, un parassitoide oofago. 
 
Relativamente al controllo della Piralide si ricorda inoltre che:  
- La Piralide è un insetto polifago che può svilupparsi anche su altre colture oltre al mais. La stima del 
livello di popolazione della seconda generazione in questa fase risulta quindi difficile e va valutata in 
campo. Maggiori informazioni potranno essere disponibili solo dopo l’inizio dei voli per chi utilizza la sola 
strategia larvicida.  
- La suscettibilità del mais all’attacco è massima nel periodo a cavallo della fioritura. Non è quindi 
necessario intervenire in appezzamenti che si trovano lontani da questa fase (es. mais dopo triticale).  
- Ibridi diversi, a fenologia diversa, hanno un diverso rischio di attacco: ad esempio, gli ibridi a ciclo 
corto che sono già ben oltre la fioritura e che saranno raccolti in luglio hanno meno rischio di danno 
rispetto a ibridi a ciclo più lungo che si trovano in fase di fioritura in questo momento e che rimarranno in 
campo più a lungo. Elevata attenzione dovrà inoltre essere posta sui mais di seconda semina. 
 
Relativamente all’esecuzione dei trattamenti occorre inoltre non dimenticare che: 

-È vietato intervenire in fase di piena fioritura del mais.  
-Non tutti gli appezzamenti devono essere trattati. Occorre fare una valutazione il più oggettiva 
possibile della popolazione e quindi scegliere dove è tecnicamente ed economicamente 
consigliato intervenire. Considerare sempre la presenza dei due fitofagi Diabrotica e Piralide.  
-L’efficacia del trattamento dipende anche da diversi parametri tecnici. 
Volume di acqua, dosaggio del prodotto, aggiunta di adesivanti, momento del trattamento, sono 
tutti aspetti molto importanti per far si che il trattamento sia efficace.  
-Non trattare in presenza di vento e di situazioni che possano portare a deriva del prodotto.  
-Evitare di trattare nelle ore più calde per favorire l’adesione del prodotto alla pianta e il contatto 
diretto con l’insetto, che è più mobile al mattino e alla sera.  
-Mantenere una certa distanza dagli insediamenti abitativi in funzione del prodotto utilizzato e del 
rischio di deriva e se possibile avvisare i vicini interessati dell’intenzione di trattare.  
-Verificare a livello locale la presenza di eventuali norme e restrizioni per la distribuzione degli 
prodotti fitosanitari.  
-Se si è a conoscenza della presenza di alveari nelle vicinanze è buona norma avvisare gli 
apicoltori dell’intenzione di trattare.  
-In caso si tratti in aree normalmente frequentate da persone è obbligatorio esporre cartelli che 
segnalino la presenza di campi trattati.  
-Fra i prodotti disponibili scegliere quelli meno tossici, più selettivi, e a minore impatto ambientale.  
-Organizzare le operazioni di campo (es. irrigazione) in modo da non dover entrare in 
appezzamenti trattati per almeno 48 ore.  
-Seguire i dosaggi e le indicazioni riportate in etichetta.  
Gestire correttamente gli imballaggi dei prodotti fitosanitari e indossare i dispositivi di 
protezione individuale durante tutte le fasi del trattamento.  
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