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Il monitoraggio delle Produzioni Nazionali

MAIS e DIABROTICA nel contesto Italiano

Alberto Verderio CRA MAC di Bergamo

Bologna, 30 settembre 2010

La Diabrotica 
COLEOTTERO CRISOMELIDE

:  una delle “pesti maggiori” della coltivazione del mais

• è coevoluta insieme al mais nelle aree di domesticazione 
della specie (Centro America, Messico)

• ha seguito il mais nella sua espansione nell’intero “corn belt” americano :

Diabrotica virgifera virgifera (Western corn rootworm)

Diabrotica virgifera zea (Mexican corn rootworm)

Diabrotica undecimpunctata (Southern corn rootworm) 

Diabrotica barberi (Northern corn rootworm)

• nel 1992 è stata rinvenuta in Serbia ed è attualmente diffusa nei 
Paesi danubiani e balcanici

• nel 1998-2000 viene segnalata in Italia: prima in Veneto e poi in Lombardia

Ciclo di sviluppo legato strettamente alla coltura del mais

• Le larve si nutrono delle radici del mais anche se….         poacee
diapausa

• Gli adulti si nutrono del polline, sete, foglie, cariossidi anche se….prati, altre specie

• Gli adulti hanno una buona capacità di spostamento dall’appezzamento di origine

Gen  /Apr Maggio Giugno SettembreAgostoLuglio Ott / Dic

Uova che svernano nel suolo

pupe

Larve che danneggiano le radici

Adulti che si nutrono di polline, sete e spighe

Uova  nel  terreno

• DANNI ALLE RADICI degli internodi 4,5,6 con coltura in fase V6-V14 con gravità 
valutata secondo l’impiego di scale di riferimento: “Iowa Scale” (Hills e Peters, 1971) 

e Node-Injury Scale (Oleson et al., 2005)

L’azione delle larve provoca perdite di tipo economico. La riduzione di produzione finale 
è solo indirettamente correlabile alla “gradazione” del danno 

• DANNI ECONOMICI solo in presenza di forte pressione (milioni di larve/ha) 
del patogeno

• DANNI AGLI STIGMI, POLLINE, FOGLIE, CARIOSSIDI
Solo eccezionalmente l’attività degli adulti può causare danni di tipo economico 
impedendo o riducendo la fecondazione di una percentuale significativa di piante
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• La diffusione dell’insetto sta procedendo in tutte le regioni maidicole italiane

• In alcune aree potrebbe aver raggiunto il “punto di equilibrio ” 
con l’attuale ambiente-ordinamento colturale. 
Nel 2009 perdite di produzione stimate tra il 10 ed il 20% 
(più catastrofi “locali”) su 140-160.000 ha 

Crema

AREA MONITORATA NON INFESTATA

AREA INFESTATA con prime catture 2008

AREA INFESTATA nel 2008 

Principali meccanismi di tolleranza della pianta

a) Capacità di ricaccio radicale: emissione di un potente palco di radici “avventizie” 
in corrispondenza di 7°nodo

irrigazione mirata

rincalzatura-concimazione

genotipo dell’ibrido

semina precoce

“abitabilità” del terreno

insetticida localizzato/applicato al seme

favorito da

Più efficiente in ambiente irriguo per la minore im portanza relativa 
delle radici profonde

b) Opposizione alle larve di un apparato radicale di grande sviluppo
(variabilità genotipica) 

La “Gestione dell’Insetto”

Metodi di controllo integrato dell’insetto che partono dalla valutazione dei livelli 
della popolazione presente (monitoraggio con trappole cromotropiche) e tengono 
conto dell’ordinamento colturale dell’azienda e dell’efficacia, costo, fattibilità 
degli interventi di contrasto

RIDUZIONE DELLE POPOLAZIONI
avvicendamento

trattamenti adulticidi mirati

PROTEZIONE DELLE COLTURE

pratiche agronomiche per esaltare i meccanismi
di tolleranza della pianta (ricaccio e sviluppo radicale)

semine molto ritardate

geodisinfestanti /concianti

trattamenti adulticidi + piralide

L’elenco delle “pesti del mais” italiano viene quindi  aggiornato

Diabrotica

Piralide

Fusariosi dello stocco

Virosi

• nuova specie ben adattata, in futuro endemica
• non ancora prevedibile la pressione dell’insetto quando in equilibrio 
con l’ambiente agronomico, non prevedibili le modificazioni conseguenti

• endemica in Italia; perdite di produzione da 5 a 25-30% con gradiente
Ovest       Est (stress) e “vicino Alpi”      “Lontano Alpi” 

• premorienza della pianta causata da Gibberella,
Fusarium, Diplodia in stretta associazione con l’attività 
della Piralide

• endemismi di MDMV, MRDV, BYMV e loro associazioni
• erraticità delle produzioni, manifestazioni eclatanti periodiche 
(F.E., B73; Piemonte ‘91)

Fusariosi dello spiga • funghi produttivi di Fumonisine e Don, endemici in Italia,
rilevati e normati recentemente 

Helmintosporiosi • condizioni stabilmente favorevoli in Friuli e Piemonte; decorsi stagionali

Nottua

Elateridi

Eliotis

• mediamente 10-15% di superficie trattata

• presenti

• in osservazione
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E’ impressione comune dei maiscoltori che

l’ EQUILIBRIO PIANTA-PATOGENI

mantenuto e migliorato durante l’era di maggior esp ansione (incremento delle 
rese) della coltura

sia peggiorato negli ultimi 5-10 anni fino a dar lu ogo ad una vera e propria

“QUESTIONE SANITARIA”

quale fattore limitante nella coltivazione del mais

I riscontri oggettivi a questa impressione non mancano anche se il deludente trend 
delle produzioni italiane degli ultimi 10 anni non sono attribuibili direttamente o 
completamente alla “questione sanitaria”

’84-’86 sostituzione F.E. vs virus complex

’86-’92 introduzione ibridi stay green vs premorienza

’98-’2000 anticipo semine vs piralide

’96-’2000 introduzione neonicotinoidi
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LA “QUESTIONE SANITARIA”

Considerazioni e domande:

Perché i parassiti da sempre presenti (Diabrotica a  parte)
negli anni di espansione della maiscoltura italiana  
costituirebbero ora una emergenza sanitaria?

Perché i parassiti (diabrotica inclusa) da sempre p resenti 
nella maiscoltura mondiale costituirebbero ora un’e mergenza
sanitaria nella maiscoltura italiana?

oppure

SQUILIBRIO nel LOOP

evoluzione pianta coltivata

coevoluzione dei patogeni

Diversity on time (Simmonds)1 : indebolita rispetto ad altri Paesi

Diversity in advance (Duvick)2 :  sospesa per l’Italia

Discussione sulla stabilità genetica del sistema noto dalla Rivoluzione Verde:
1Diversity on time :  quantità di variabilità genetica immessa nell’ambiente nell’unità 

di tempo: ritmo ed efficacia della sostituzione delle varietà
2Diversity in advance : meccanismo secondo il quale resistenze genetiche ad un

parassita individuate in aree con alti endemismi (alta biodiversità
del patogeno) vengono introdotte nel germoplasma mondiale 
“spiazzando” il parassita nei suoi processi coevolutivi locali.



14/10/2010

4

dovuto a     TECNOLOGIE NEGATE 

e causa di    ISOLAMENTO e perdita di efficienza della maiscoltura italiana 

• diversità genetica (intera “piattaforma genetica” contenente OGM)

• tecnologia Bt Corn Borer

• tecnologia Bt Root worm

• tecnologia RR Herbicide resistance

• tecnologia stress tolerance

• tecnologia N-effective

• insetticidi sistemici su mais vs vite, olivo, fruttiferi, grandi colture

Italia (1.5 milioni di ha) Mondo (50 milioni di ha + 110 milioni ha)

Italia Sud Europa

Nord Europa

Paesi Danubiani

vs
vs

vs

vs

SQUILIBRIO DEL LOOP
• Tecnologie negate :                   neonicotinoidi

Insetticidi sistemici :

- protezione generale prima fase sviluppo

- semina precoce

- elateridi, nottue

- virus vettori

- diabrotica
• riduzione danno radicale
• potenziamento capacità di ricaccio
quale principale meccanismo di tolleranza

La “questione sanitaria” alimenta un nuovo

diminuzione propensione investimenti AG  

aumentati rischi (erraticità) di produzione

LOOP PERVERSO

• peggioramento risultati economici

• globalizzazione a senso unico 
(No tecnologie, Si competizione
costi italiani, prezzi internazionali)

• limiti per frammentazione aziendale
vs contoterzismo gestionale

• < germoplasma

• nuovi parassiti

• mancanza copertura fitopatologica

• andamenti stagionali anomali ???

Considerazioni:

• l’azienda maidicola italiana ha avuto storicamente un continuo 
recupero di redditività basato essenzialmente sull’ aumento delle rese
che ha permesso un controllo sul costo unitario

negli ultimi 10 anni questo processo si è interrott o

• all’ isolamento tecnologico della maiscoltura italiana è stata falsamente
attribuita una valenza positiva in termini di valore aggiunto delle produzioni 
per requisiti di unicità, tipicità, qualità, legame con il territori o
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CHE FARE ?

• La tradizionale “via genetica” è efficace, progressiva, semplice, “sostenibile”

• L’intervento agronomico è costoso, “complicato”, meno sostenibile

- richiede un aumento di intensità agronomica ed uno sforzo di razionalizzazione 
e professionalità

- in presenza comunque di rischi non eliminabili

- con l’obiettivo di stabilizzare le rese vs ottenimento di incrementi più che
proporzionali all’input

Ricerca 
“regionale” ! ?Ricerca 

Internazionale
Biotech - GMO


