DIABROTICA
virgifera virgifera Leconte (Coleotteri Crisomelidi)
Verme delle radici del mais
DESCRIZIONE
Adulti: lunghezza tra 4 e 7 mm, corpo giallo-verde.
Sulle elitre sono presenti 3 strisce simmetriche
scure su fondo giallo che talora si congiungono,
tanto che le elitre appaiono quasi completamente
scure salvo delle zone giallastre nella parte caudale. Antenne particolarmente lunghe, soprattutto
nei maschi. Le osservazioni effettuate indicano
che, contrariamente a quanto riportato in diverse
pubblicazioni, la colorazione del dorso non è un
carattere utile a differenziare i sessi. Per la determinazione certa del sesso è necessaria l’osservazione con strumenti di ingrandimento della parte
terminale dell’addome. In Italia è a prima vista
confondibile solo con la Galerucella dell’olmo, che
si distingue però per la forma più tozza e la presenza di macchie nere sul protorace.
Uova: dimensione di circa 0,5 mm, colore giallopallido, deposte nel terreno a gruppi.
Larve: di colorazione
bianca con testa scura
e una placca nerastra
sulla parte superiore
dell’ultimo segmento.
Si sviluppa in tre stadi:
il primo mediamente di
1,5 mm di lunghezza, il
secondo mediamente di
4,5 mm, il terzo di 911 mm.

... Larve di Diabrotica

Pupe: bianche, si formano nel terreno a pochi centimetri di profondità.

... Esemplare di Diabrotica

... Esemplare di Galerucella

CICLO BIOLOGICO
Presenta una generazione all’anno. Gli adulti
emergono dal suolo, più o meno precocemente, a
seconda dell’andamento termico dell’anno, da inizio giugno fino alla fine di ottobre, con un picco
tra la seconda metà di luglio e la prima metà di
agosto. La deposizione nel suolo delle uova inizia
da luglio, si mantiene elevata durante il mese di
agosto per poi diminuire progressivamente.
Le uova vanno in diapausa e svernano. La loro
schiusura inizia, a seconda dell’accumulo dei gradi
calore, mediamente nella prima metà di maggio e
prosegue per quasi tutto il mese di giugno.
Le larve appena sgusciate si muovono nel terreno
e, raggiunto l’apparato radicale di una pianta appetibile, iniziano a svilupparsi a spese di quest’ultimo (una volta penetrate nelle radici scavano gallerie verso l’alto e verso il basso). Dopo tre stadi
larvali si forma la pupa e quindi l’adulto.
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OSPITI E DANNI
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PAL, di produzione ungherese, ed anche nuove trappole
di produzione italiana, Serbios, che nelle prime sperimentazioni hanno mostrato pari efficacia.
Come procedere:
- le trappole vanno poste in appezzamenti a mais
in monosuccessione (o, se non disponibili, su un
qualsiasi appezzamento a mais), in gruppi di 2-

4 a distanza di 50-100 m l’una dall’altra (1 gruppo nelle aziende sotto i 10 ettari; almeno 2-3 in
aziende di dimensioni superiori);
- le trappole vanno collocate in sito da fine giugno ad agosto, posizionandole sulla pianta all’altezza della spiga;
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Per ulteriori informazioni ed eventuale fornitura di trappole a feromoni:
Regione Veneto - Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari
- Sede di Verona: viale dell’Agricoltura 1/A - loc. Bovolino 37060 - Buttapietra (VR)
tel: 045/8676919 - fax: 045/8676937 - e-mail: fitosanitariovr@regione.veneto.it
- Ufficio di Venezia: via Poerio 34, Mestre - Venezia
tel: 041/2795700 - fax: 041/2795703 - e-mail: serv.fitove@regione.veneto.it
- Ufficio di Treviso: via Roma 20, 31100 Treviso
tel: 0422/412796-98 - fax: 0422/412827 - e-mail: serv.fitotv@regione.veneto.it
- Ufficio di Rovigo: via della Pace 1/D, 45100 Rovigo
tel: 0425/397307-6 - fax: 0425/397272 - e-mail: serv.fitoro@regione.veneto.it
- Ufficio di Padova: Corso Stati Uniti 50, 35100 Padova
tel: 348/7397168
Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali, Università degli Studi di Padova
viale dell’Università 16, 35020 Legnaro (PD) - tel: 049/8272801 - fax: 049/8272810
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