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In pieno svolgimento il monitoraggio degli adulti
Presenze modeste che non giustificano trattamenti specifici
Situazione generale. Il monitoraggio degli adulti è in
pieno svolgimento con presenze modeste e catture
generalmente inconsistenti. Alle preoccupazioni
d’inizio campagna, caratterizzata da una primavera
fresca e piovosa, l’eccesso di precipitazioni che ne è
seguito, le lavorazioni dei terreni in epoca prossima
alla schiusa delle uova, o durante la stessa, hanno

Istruzioni pratiche. Per quanto detto, il trattamento sopra chioma contro gli adulti non è
da ritenersi nella generalità dei casi necessario. Tale pratica può essere adeguatamente
valutata solo da chi attua il monitoraggio, ma
le popolazioni di adulti registrate in queste
prime settimane rendono un intervento speci50% adulti
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rappresentato circostanze sfavorevoli per la sopravvivenza di uova e larve riducendo la dannosità
dell’insetto, alla cui presenza non si sono praticamente associati danni, se non localmente marginali.
A ciò hanno contribuito anche le semine fortemente
ritardate che sono spesso avvenute in assenza di larve, non sopravvissute alla mancanza delle radici del
mais, non presente al momento delle schiuse.
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fico sconsigliabile, se non in casi particolari
singolarmente valutabili.
Ricordiamo che ad oggi non si riscontra ancora
la presenza di femmine ovideponenti in campo
e che un eventuale intervento insetticida andrà
valutato
tenendo
conto
anche
dell’andamento del volo della seconda generazione della Piralide.
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