
Le attività di Veneto Agricoltura  

per l’attuazione delle misure agroambientali PSR:  

analizziamo i risultati 2011,  

scriviamo insieme il programma 2012 
 Il Bollettino colture erbacee per l’attuazione della difesa 

integrata (Direttiva 128/09/CE): la sperimentazione a supporto 
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Piralide del Mais 

• e’ uno dei principali fitofagi del 

mais; 

• generalmente compie nelle 

nostre zone due-tre generazioni 

all’anno; 

•  di norma le larve della 

1°generazione causano danni 

lievi se non trascurabili;  

•  mentre le larve della 2° e 3° 

generazione possono arrecare 

danni elevati.  



Danni su mais  



Aziende di Veneto Agricoltura 

interessate dalla prova 



Obiettivi della prova 

 Verificare la correttezza delle indicazioni riportate nel bollettino 

colture erbacee sull’epoca di trattamento contro la piralide 

 Verificare la lunghezza massima del periodo utile per il 

trattamento in modo da poter razionalizzare il parco macchine 

 Confrontare l’efficacia dei diversi trattamenti chimici e biologici 

 Verificare gli effetti collaterali e l’efficacia dei trattamenti sui  

fitofagi secondari, predatori e parassiti dei fitofagi 

 Verificare delle soglie di intervento 

 

 



Protocollo A 

Volto a individuare l’epoca di trattamento 

ottimale  

 

Epoche trattamento a  confronto  

 anticipata -  27 giugno V.V./4 luglio SASSE 

 ottimale - 12 luglio V.V./21 luglio SASSE 

 ritardata – 26 luglio V.V./ 1 agosto SASSE 

 

Insetticida unico – Ampligo 250cc/ha  Vol. - 300 l /acqua/ha 

 

 



Protocollo B 

confronto tra trattamenti chimici e biologici disponibili sul 

mercato  

- Coragen ® 125 cc/ha 

- Karate zeon ® 200 cc/ha 

- BT Bacillus thuringensis (Biobit DF ®) 1 kg/ha 

- D+BT (rep. 12) Indipendent ® sc15 + Costar ®(1,2l + 1,2 Kg/ha 

 

Tutte le tesi sono state trattate nell’epoca ottimale 12  

luglio a Vallevecchia e  21 luglio a Sasse; il l BT è stato ripetuto il 26 luglio 

e il 1 agosto rispettivamente) Vol. - 300 l /acqua/ha 
 

Ibridi  Rep 11  Klass  - Rep 12  - F 73 ; P 1114 ; G44; NK Famoso Sasse 



Materiali e Metodi 
Es. Vallevecchia 
 

Protocollo A  (epoca trattamento) 
 

 Parcelloni (6 m/8 file * 350 m) ripetuti 4 volte con tutte le 

 epoche  randomizzate in un unico reparto 

 

Protocollo B (prodotti) 
 

 Parcelloni (6 m/8 file * 350 m ) ripetuti  4 - 20 in base al 

 reparto  

 5 tesi: Bacillus T. v.kurstaki (BioBit), Coragen, Karate, 

 D+BT (Indipendent e Costar), Testimone  

 con 1 o 2  ibridi di mais 

  



Attivita’ svolta 

• Rilievi in campo per verificare l’andamento dell’infestazione e il 

monitoraggio degli adulti per individuare l’epoca ideale di 

trattamento  

• Valutazione dei danni causati dalla piralide in campo durante la 

stagione 

• Stima della presenza e dell’efficacia dei parassitoidi, anche 

naturali, e dei fitofagi secondari  

• Valutazione dei danni causati dalla piralide alla raccolta sulla 

 pianta e spiga 

•  Alla raccolta: pesata delle tesi, raccolta campioni per analisi di 

rito e delle micotossine (Fumonisine B1+B2) 

 



Monitoraggio dell’andamento 

delle popolazioni di Piralide 

  Trappola luminosa - cattura 

adulti 

  Presenza ovature su foglie 

  Presenza su pianta (princip.  

fusto e spiga) ed evoluzione 

di  larve e pupe integre e 

sfarfallate 

 Valutazione del danno in 

varie epoche 



Andamento catture trappola luminosa 

Grafico 1: Andamento dei voli di adulti di piralide presso l’azienda Sasse Rami.  



Ricerca ovature piralide e pupe 

Ovature fresche 
Ovatura pronta alla schiusa Ovature parassitizzate 
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Protocollo di monitoraggio 

PRESENZA OVATURE (cadenza settimanale) 

ca.200-300 piante osservate per tesi (2 foglie sopra e sotto la spiga) 

DANNI SU PIANTA e SPIGA 
( ≥2 rilievi: alla maturaz. latteo-cerosa e prima della raccolta  

2 sub-parcelle osservate per tesi x ripetizione (2 file x 20 m) 

circa 200 piante osservate per sub-parcella 

(Piante con sintomi di attacco da piralide (fori culmo, foglie bucate,……);  

piante spezzate sopra la spiga; piante spezzate sotto la spiga; piante 
senza spiga (caduta per terra) piante senza alcun danno. 

Prima della raccolta  
Prelievo di 10 piante per tesi per ogni ripetizione 

(verifica presenza larve, numero e lunghezza tunnel, presenza larve spiga, 
danno spiga piralide  e danno spiga da fusarium ssp.) 

  

 



Alcuni numeri  

Az. Vallevecchia indicativamente su piralide (chimico e 

biologico) 

 

Visionate e valutate oltre  

 

• 8.000 piante per ricerca ovature 

• oltre 13.000 piante per verifica danni piralide in campo 

• oltre 1.200 piante sezionate per verifica danni piralide 
(tunnel e danni alla spiga)  

• 2.500 piante per ricerca predatori 

 

Numeri analoghi hanno interessato le altre aziende  

 



Effetto dell'epoca del trattamento  insetticida (Ampligo® 

250 cc/ha) su piralide Sasse-Rami . 

Medie con nessuna lettera in comune differiscono statisticamente al P = 0,0,5 

Tesi

piante danneggiate 1a gen (%) 14,17 a 11,67 a 7,08 a 14,38 a

spighe erose (%) 33,33 a 48,89 a 46,67 a 68,89 a

piante danneggiate 2a gen (%) 55,35 a 50,74 a 76,52 a 66,55 a

piante spezzate sopra spiga (%) 4,71 a 0,51 a 0,17 a 15,52 a

piante spezzate sotto spiga (%) 0,53 a 0,17 a 0,00 a 0,16 a

piante senza spiga (%) 3,14 ab 1,20 b 2,09 ab 1,05 b

spighe erose (%) 75,56 ab 48,89 b 75,56 ab 86,67 a

indice danno piralide (1-7) 1,98 a 1,51 b 1,98 ab 2,07 a

spighe con fusarium (%) 60,00 a 44,44 a 71,11 a 60,00 a

indice danno fusarium (1-7) 1,80 ab 1,58 b 2,07 a 1,93 ab

produzione (t/ha) 11,72 a 12,01 a 12,85 a 11,98 a

Fumonisine totali (B1+B2) µg/kg 2043 792 2483 4020

rilievi alla raccolta

Tratt anticipato Tratt ottimale Testimone

Fase

primo rilievo           

28/06/2011 

secondo rilievo 

27/07/2011

Tratt ritardato 



Effetto dell'epoca del trattamento  insetticida (Ampligo® 

250 cc/ha) su piralide Vallevecchia 

Medie con nessuna lettera in comune differiscono statisticamente al P = 0,0,5 

Tesi

spighe erose (%) 24,50 bc 16,00 c 32,00 b 51,50 a

piante danneggiate 1a gen 34,17 a 13,33 b 12,92 b 14,17 b

spighe erose (%) 33,75 ab 18,33 b 40,83 a 50,83 a

spighe con larve (%) 3,75 0,00 0,83 17,08

spighe senza larve (%) 29,17 ab 18,33 b 29,17 ab 38,33 a

piante danneggiate 2a gen (%) 27,50 a 25,00 a 32,50 a 40,00 a

piante spezzate sopra spiga (%) 6,93 a 9,36 a 8,81 a 2,91 a

piante spezzate sotto spiga (%) 0,79 a 0,00 a 0,00 a 0,29 a

piante senza spiga (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

spighe erose (%) 27,50 ab 17,50 b 32,50 ab 40,00 a

indice danno piralide (1-7) 1,55 ab 1,35 b 1,65 ab 1,80 a

spighe con fusarium (%) 17,50 a 5,00 a 17,50 a 17,50 a

indice danno fusarium (1-7) 1,35 a 1,10 a 1,45 a 1,40 a

produzione (t/ha) 8,02 a 7,83 a 8,15 a 7,68 a

Fumonisine totali (B1+B2) µg/kg 504 27 1572 1121

Testimone

Fase

secondo rilievo al 

17 agosto 2011

primo rilievo           

29 luglio 2011 

rilievi alla 

raccolta

Tratt anticipato Tratt ottimale Tratt ritardato 



Confronto tra i diversi insetticidi distribuiti in epoca 

ottimale Sasse Rami. 

 

Medie con nessuna lettera in comune differiscono statisticamente al P = 0,0,5 

Tesi

piante danneggiate 1a gen (%) 11,67 a 4,38 a 10,42 a 6,88 a 14,38 a

spighe erose (%) 48,89 a 56,67 a 57,78 a 40,00 a 68,89 a

piante danneggiate 2a gen (%) 50,74 a 69,23 a 58,98 a 56,28 a 66,55 a

piante spezzate sopra spiga (%) 0,51 a 1,68 a 0,49 a 0,32 a 15,52 a

piante spezzate sotto spiga (%) 0,17 a 0,98 a 0,54 a 0,00 a 0,16 a

piante senza spiga (%) 1,20 a 0,65 a 1,30 a 1,02 a 1,05 a

spighe erose (%) 42,22 a 62,22 a 62,22 a 77,78 a 71,11 a

indice danno piralide (1-7) 1,51 c 2,04 ab 1,69 bc 1,80 abc 2,07 a

spighe con fusarium (%) 55,56 a 77,78 a 84,44 a 93,33 a 51,11 a

indice danno fusarium (1-7) 1,58 b 2,00 a 1,98 ab 2,07 a 1,93 ab

produzione (t/ha) 12,01 a 12,34 a 12,27 a 12,35 a 12,36 a

Fumonisine totali (B1+B2) µg/kg 792 2820 1457 965 3565

Karate zeon® Testimone

Fase
primo rilievo           

28/06/2011 

rilievi alla raccolta

Ampligo® Biobit ® Coragen®

secondo rilievo 

27/07/2011



Confronto tra i diversi insetticidi distribuiti in epoca 

ottimale Vallevecchia 

Medie con nessuna lettera in comune differiscono statisticamente al P = 0,0,5 

Tesi Bacillus Coragen Indipendent+ Costar Karate zeon Testimone

piante danneggiate 1a gen (%) 45,000 a 45,833 a 33,889 a 31,250 a 46,250 a

spighe erose (%) 22,000 ab 18,667 b 30,000 ab 33,000 ab 58,000 a

spighe erose (%) 68,333 a 57,083 a 56,111 a 36,250 a 67,500 a

spighe con larve (%) 2,222 a 0,000 a 11,667 a 0,000 a 2,500 a

spighe senza larve (%) 62,222 a 54,583 a 46,111 a 35,000 a 57,500 a

piante danneggiate 2a gen (%) 45,000 a 22,500 b 52,500 a 37,500 ab 32,500 ab

piante spezzate sopra spiga (%) 8,530 a 5,301 a 9,493 a 4,939 a 10,428 a

piante spezzate sotto spiga (%) 0,000 a 0,000 a 0,000 a 0,229 a 0,243 a

piante senza spiga (%) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000tunnel/pianta (n) 0,200 b 0,425 ab 0,375 ab 0,350 ab 0,575 a

spighe erose (%) 45,000 a 10,000 b 50,000 a 37,500 a 30,000 ab

indice danno piralide (1-7) 1,900 a 1,200 b 2,000 a 1,750 a 1,600 ab

spighe con fusarium (%) 35,000 ab 15,000 bc 37,500 a 22,500 abc 12,500 c

indice danno fusarium (1-7) 1,800 a 1,350 a 1,850 a 1,550 a 1,350 a

produzione (t/ha) 12,021 a 11,877 a 12,141 a 13,175 a 11,131 a

Micotossine µg/kg 239 1154 6420 1007 72

primo rilievo           

29 luglio 2011 

secondo rilievo al 17 

agosto 2011

rilievi alla raccolta



THRICOGRAMMA 2011 

 danni da piralide sulla pianta di mais 

Elaborazione dati con Analisi della Varianza ANOVA, test di Tukey 

(p<0,05)  

Entità dell’attacco più esigua che nel 2010, nessuna 

differenza statisticamente significativa, Ibrido P 1114 meno 

attaccato. 



THRICOGRAMMA 2011:  

produzioni granella di Mais  

e Micotossine 

Elaborazione dati con Analisi della Varianza 

ANOVA, test di Tukey (p<0,05)  

Presenza Fumonisine non 

significativa (ca.1000 µg/kg, molto 

inferiore al 2010)  

 Nessuna correlazione tra 

Produttività  e danni su pianta da 

Piralide (entrambi ibridi) 



Le attività di Veneto Agricoltura  

per l’attuazione delle misure agroambientali PSR:  

analizziamo i risultati 2011,  

scriviamo insieme il programma 2012 
 Il Bollettino colture erbacee per l’attuazione della difesa 

integrata (Direttiva 128/09/CE): la sperimentazione a supporto 
 

LOTTA INTEGRATA ALLA PIRALIDE 
Gli effetti secondari dei trattamenti 
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Materiali e Metodi 
 

 Dopo circa 20 – 40 gg dai trattamenti si sono valutati: 
 

 gli altri fitofagi  (afidi, ragnetto rosso):  

 osservazione piante sub-parcelle distinguendole in 3 categorie “afidi” e 3 
categorie “ragnetto rosso”:  

 0 = no presenza significativa; 1=  presenza 1 -2 colonie non estese; 2= 
diverse colonie che coprono superficie significativa di foglie e culmo; 

  

 i predatori:  

 uova crisopa, pupe sirfidi, pupe coccinelle, pupe Oligota, pupe Stethorus, afidi 
parassitizzati (mummie), altri predatori (Chilocorus,….).  (presenza assenza -  
si /no ) 

 

 L’osservazione è stata effettuata sulle foglie (due sotto spiga e due sopra) di 
10 piante per ogni tesi e per ripetizione   

 date osservazioni  

 Vallevecchia date 27/7 e 26/8      

 Sasse 4/8 e 17/8  



Confronto predatori e fitofagi secondari  tra i diversi 

insetticidi distribuiti in epoca ottimale Vallevecchia 

Tesi data ril. n° piante

04/08/11 40 0,00 0,00 0,00 0,00

17/08/11 40 0,00 0,00 0,00 0,00

04/08/11 40 0,78 b 0,75 b 1,05 a 0,45 c

17/08/11 40 0,53 b 0,35 b 0,78 a 0,38 b

04/08/11 40 72,50 a 47,50 b 87,50 a 27,50 b

17/08/11 40 42,50 ab 27,50 b 57,50 a 30,00 b

04/08/11 40 25,00 a 27,50 a 15,00 a 27,50 a

17/08/11 40 2,50 a 2,50 a 2,50 a 0,00 a

04/08/11 40 10,00 bc 25,00 ab 35,00 a 0,00 c

17/08/11 40 7,50 a 0,00 a 0,00 a 5,00 a

04/08/11 40 17,50 b 15,00 b 42,50 a 12,50 b

17/08/11 40 0,00 a 0,00 a 2,50 a 2,50 a

04/08/11 40 1,25 b 1,15 b 1,80 a 0,67 c

17/08/11 40 0,53 ab 0,30 b 0,63 a 0,38 ab

qualunque pred (indice 

presenza)

Fitofagi secondari 

(indice)

afidi

ragnetto rosso 

Predatori (% 

piante)

Oligota pupe

Stethorus adulti

Crisope uova

Sirfidi pupe

Biobit Coragen Karate zeon Testimone

Medie con nessuna lettera in comune differiscono statisticamente al P = 0,0,5 



Confronto predatori e fitofagi secondari tra i diversi 

insetticidi distribuiti in epoca ottimale Sasse Rami 
Tesi data ril. n° piante

N° piante osserv.

afidi 27/07/11 30 0,77 ab 1,20 a 0,52 bc 0,78 ab 0,38 c

27/07/11 30 1,93 a 1,98 a 1,93 a 1,93 a 1,98 a

26/08/11 45 0,33 a 0,17 a 0,17 a 0,50 a 0,50 a

27/07/11 30 80,00 a 53,33 a 80,00 a 53,33 a 64,44 a

26/08/11 45 68,89 a 71,11 a 55,56 a 80,00 a 60,00 a

27/07/11 30 0,37 a 0,13 a 0,33 a 0,27 a 0,16 a

26/08/11 45 0,02 a 0,00 a 0,04 a 0,07 a 0,09 a

Stethorus larve 27/07/11 30 0,90 a 0,60 a 0,90 a 1,03 a 0,91 a

27/07/11 30 0,00 a 0,07 a 0,00 a 0,07 a 0,02 a

26/08/11 45 0,11 a 0,31 a 0,09 a 0,22 a 0,31 a

27/07/11 30 0,07 a 0,13 a 0,07 a 0,03 a 0,09 a

26/08/11 45 0,09 a 0,07 a 0,02 a 0,02 a 0,02 a

27/07/11 30 0,00 a 0,00 a 0,03 a 0,00 a 0,09 a

26/08/11 45 0,04 ab 0,04 ab 0,00 b 0,02 ab 0,13 a

27/07/11 30 0,00 b 0,07 ab 0,03 b 0,00 b 0,20 a

26/08/11 45 0,04 b 0,31 a 0,09 ab 0,20 ab 0,31 a

Antocoridi 27/07/11 30 0,03 b 0,33 ab 0,13 ab 0,03 b 0,38 a

27/07/11 30 2,20 ab 2,07 ab 2,30 ab 1,97 b 2,51 a

26/08/11 45 1,00 ab 1,44 a 0,80 b 1,33 ab 1,47 a

Oligota (% piante)

Stethorus adulti

Crisope

Fitofagi secondari (indice)

Testimone

ragnetto rosso 

Ampligo

Predatori (n°/pianta)

Biobit Coragen Karate zeon

Sirfidi

Chilocorus adulti

Altri coccinellidi

qualunque predatore 

Medie con nessuna lettera in comune differiscono statisticamente al P = 0,0,5 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 


