
 

  

   

   

IL MAIS n° 2 del 16 maggio 2016   

Nottue   

Nell’area sud orientale della regione si iniziano a ritrovare le larve di IV età delle nottue ed i primi 

sporadici danni negli appezzamenti a mais. Come ricordato nel precedente bollettino i primi tre stadi 

larvali dell’insetto vivono sulle foglie del mais e delle infestanti, e solo dal quarto stadio le larve 

scendono nel terreno ed iniziano a rodere il colletto delle piante diventando dannose alla coltura  

fino allo stadio V7-V8 (7-8 foglie completamente distese e con collare visibile). Per valutare il rischio 

di danno e la necessità o meno di intervenire, occorre 

verificare in campo la presenza dei sintomi, l’età media delle 

larve, e lo stadio del mais.   

Da studi condotti in Veneto la soglia economica è 

rappresentata indicativamente dal 5% di piante attaccate. La 

soglia di abbassa nel caso in cui il mais abbia meno di 5 foglie 

svolte e le larve siano di piccole dimensioni (1-2cm), mentre 

si alza se il mais ha più di 5 foglie svolte o le larve abbiano 

dimensioni maggiori. Nel caso le larve abbiano raggiunto i 

34cm non è generalmente il caso di intervenire, visto 

l’approssimarsi della fine del ciclo e quindi del rischio di 

danno.    

Il monitoraggio ha evidenziato quest’anno un volo molto 

prolungato, con conseguente diversità di epoca di   

ovideposizione e di sviluppo delle larve. Per tale ragione, Larva di IV età di l’età delle larve è scalare 

all’interno degli appezzamenti. Per identificare correttamente lo stadio medio, occorre monitorare 

diverse piante colpite, in diversi punti dell’appezzamento,ed osservare lo stadio di sviluppo delle 

larve trovate. Si raccomanda di riferirsi ai consulenti dei servizi tecnici sul territorio per la corretta 

identificazione dell’avversità e dello stadio delle larve.   

Gli appezzamenti maggiormente a rischio sono quelli con malerbe non controllate (anche sul bordo 

del campo), dove erano presenti cover crop, o che risultavano coperti di infestanti in aprile, prima  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle lavorazioni e della semina. Si ricorda che il danno da nottua può essere localizzato solo in una 

parte dell’appezzamento e per questa ragione è necessario monitorare diverse aree 

dell’appezzamento. In caso di danno localizzato sarà possibile trattare solo la parte di appezzamento 

interessata, riducendo l’impatto ambientale dell’intervento. Lo stesso vale in caso sia necessario 

procedere ad una risemina.   

In caso di trattamento si raccomanda di intervenire la sera, utilizzando prodotti registrati e volumi 

di acqua elevati. Leggere attentamente l’etichetta e le prescrizioni in essa riportate.   

Elateridi   

Le piante risultano sensibili indicativamente fino alla 5° foglia, stadio che si sta raggiungendo in 

diversi appezzamenti. La sensibilità dei 

mais di prima semina agli  attacchi 

diminuisce  dunque rapidamente, 

mentre sono ancora a rischio le seconde 

semine che verranno effettuate 

 nelle prossime  settimane 

dopo la raccolta degli erbai autunno-

vernini.  In condizioni di 

rischio, valutare l’impiego di un 

geodisinfestante alla  semina, 

efficace anche contro Diabrotica 

qualora  vi  sia  la 

necessità  di intervenire  anche contro  questo parassita.   

Larve di Elateridi ritrovate in   

Diabrotica  campi seminati a mais in   

In quasi tutte le aree della regione sono state raggiunte le somme termiche indicate dal modello 

Davis (Figura 1) per la schiusa delle uova svernanti e sono iniziate le ricerche delle prime larve. I  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

danni non saranno visibili in campo se non fra qualche settimana, finché la maggior parte delle larve 

sia presente in campo ed abbia raggiunto la II o III età.   

Le piogge di questi giorni favoriscono la sopravvivenza delle uova e delle larve neonate. Visto 

l’andamento poco rigido dell’inverno e il livello della popolazione di adulti lo scorso anno non si 

esclude la comparsa di situazioni di danno localizzate in appezzamenti in monosuccessione in aree 

a forte presenza di mais.   

I geodisinfestanti applicati alla semina, se questa è avvenuta meno di 40 giorni fa indicativamente, 

e se correttamente applicati, dovrebbero essere in grado di contenere i danni radicali, tenuto conto 

anche dell’andamento climatico sino ad oggi che non dovrebbe averne compromesso la persistenza. 

Solo nelle situazioni in cui si sono eseguite semine molto precoci in un'epoca in cui l'applicazione dei 

geodisinfestanti alla semina non era giustificata e in condizioni aziendali di rischio elevato 

(monosuccessione da più anni, catture di adulti >6 adulti/trappola giorno, assenza nella scorsa  

campagna di un trattamento adulticida mirato al controllo delle ovideposizioni) è possibile valutare 

di intervenire in questa fase con l’unico prodotto granulare a base di Lambdacialotrina registrato 

per l’applicazione in sarchiatura nel rispetto delle seguenti indicazioni:    

– l'applicazione deve avvenire indicativamente entro il 50% di schiusa delle uova;    

– devono essere utilizzate attrezzature idonee, in grado di interrare il prodotto in prossimità delle 

radici delle piantine;    

– deve essere eseguita una taratura preventiva della macchina per verificare che venga distribuita 

la dose corretta di prodotto consentita in etichetta.   

Per i mais di seconda semina in situazioni di rischio (monosuccessione da più anni, catture di adulti 

>6 adulti/trappola giorno, assenza nella scorsa campagna di un trattamento adulticida mirato al 

controllo delle ovideposizioni), valutare di provvedere ad applicare un geodisinfestante localizzato 

alla semina. Anche in questo caso è di fondamentale importanza procedere ad una taratura della 

macchina per verificare che venga distribuita la dose corretta di prodotto e che lo stesso venga 

localizzato nel solco di semina.   

Si ricorda che i geodisinfestanti sono prodotti fitosanitari e pertanto occorre manipolarli con le 

dovute precauzioni indossando i dispositivi di protezione individuale e gestendo correttamente i 

contenitori vuoti da smaltire.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si raccomanda di leggere attentamente l’etichetta e seguire le prescrizioni riportate.   

 

 Figura 1: Sommatorie termiche, calcolate secondo il  modello di Davis,  raggiunte in 

data 9 maggio 2016 Andamento meteorologico.   

L’andamento meteorologico delle ultime settimane è stato nel complesso favorevole allo sviluppo 

della coltura, e questo sia ad aprile che in questa prima fase del mese di maggio. Come tipico della 

primavera nel corso di questi ultimi giorni le temperature massime hanno avuto un andamento 

altalenante: a fronte di temperature massime superiori alla media il 3 maggio ed il 7 maggio (26.8°C 

a Ponti sul Mincio-MN il 3, 26.3°C a Rivolta d’Adda-CR il 7, 26°C a Motta Visconti-Mi il 3, 25.9°C a 

Cavenago d’Adda-LO il 7) negli ultimi giorni le temperature massime, in particolare sui settori 

occidentali di pianura, si sono notevolmente abbassate (14.4°C a Busto Arsizio-VA l’11, 15.8°C a 

Carate Brianza-MB il 12, 16.7°C a Bigarello-MN l’11, 16.8°C ad Arconate-MI il 10). L’abbassamento 

delle temperature degli ultimi giorni è stato accompagnato da precipitazioni diffuse e ben distribuite 

sul territorio regionale di pianura (tra il 10 maggio e il 15 maggio: 104 mm a Saronno-VA, 97 mm a 

Chiari-BS, 65.6 mmm a Bigarello-MN, 58 mm a Milano, 48.4 mm a S.Angelo Lodigiano-LO, 37 mm a 

Castello d’Agogna-PV).    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da oggi, lunedì 16, fino mercoledì 18 temperature miti durante il giorno e fresche alla mattina, con 

un poco di instabilità sui rilievi e nuvolosità ad evoluzione diurna. Scarse o nulle precipitazioni sulla 

pianura. Giovedì 19 è invece assai probabile un rapido passaggio perturbato con diffusi rovesci, o 

temporali, accompagnato da un calo delle temperature massime.   

Per ulteriori informazioni agrometeorologiche, e le previsioni meteorologiche più aggiornate fare 

riferimento, rispettivamente, ai due link presenti all’interno del sito istituzionale di ARPA Lombardia:  

http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/bollettinoagrometeorologici/Pagine/Agr 

ometeoSettimana.aspx   

(aggiornato ogni martedì);  

http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteolombardia/Pagi 

ne/default.aspx    

(aggiornato tutti i giorni alle 13.00 tranne la domenica).   

Per accedere ai disciplinari di difesa integrata e alle linee guida per l’applicazione in 
Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari è possibile utilizzare il seguente link:   
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpage 
name=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213667980807&packedargs=NoSlotForSitePla 
n%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213282392745&pagename=DG_AGRWrapper   
   

A cura del Servizio Fitosanitario Regionale in collaborazione con Condifesa Lombardia Nord-Est e 

ARPA Lombardia.   
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