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DIABROTICA DEL MAIS: LE INDICAZIONI
PER I TRATTAMENTI ADULTICIDI
Gli  esperti  fitosanitari  della  Regione Lombardia hanno fornito alcune indicazioni  sui  trattamenti 
adulticidi per la diabrotica del mais. Da alcune settimane sono in corso i voli degli adulti di questa 
specie dannosa per le colture maidicole. Nelle aree di pianura, sono già iniziate le ovideposizioni. 
Nel periodo iniziale dei voli le popolazioni di adulti sono costituite da soli individui maschi. Succes-
sivamente compaiono le femmine e si avvia l'attività riproduttiva con gli accoppiamenti.
Gli eventuali   trattamenti adulticidi devono essere effettuati a partire dalla comparsa di femmine 
gravide pronte per deporre le uova. Tenuto conto della stagione attuale la popolazione di femmine 
ovideponenti è destinata ad aumentare con il suo completamento presumibilmente nell’ultima de-
cade di luglio. E’ necessario -secondo le indicazioni della Regione Lombardia- intervenire tempe-
stivamente considerando che il periodo ottimale si colloca entro il 15 di luglio.
Un trattamento troppo precoce risulterebbe intempestivo e inutile, così come un intervento tardivo, 
in presenza di un elevata popolazione di femmine  ovideponenti, risulterebbe del tutto inefficace 
nel prevenire la deposizione delle uova.
Nel bollettino emanato viene comunque sottolineata l'importanza di un attento monitoraggio e di in-
tervenire solo quando necessario. Gli  esperti  sottolineano quindi l'importanza di  distinguere in 
campo i due sessi. Inoltre viene sollecitata la massima attenzione nell'uso dei fitofarmaci, segna-
lando il trattamento in corso.
A questo proposito la Regione Lombardia ha messo a disposizione un bollettino con le indicazioni 
sulle modalità dell’intervento e delle fotografie utili per distinguere gli esemplari dei due sessi, di-
sponibile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4389&SezioneId=2500000000&action=Documento
 
QUOTE LATTE: RINVIATO IL RECUPERO DEL PRELIEVO
SUPPLEMENTARE PER COMPENSAZIONE CON GLI AIUTI COMUNITARI
L'Agea (Agenzia per l'erogazioni in agricoltura), con la circolare dell'Area coordinamento n. 959 del 
25 giugno2009,  ha dato istruzione agli Organismi pagatori sulle operazioni di compensazione tra i 
debiti dovuti per il prelievo supplementare  e gli aiuti comunitari. Con le nuove disposizioni di Agea 
gli Organismi pagatori non dovranno procedere alla trattenuta dei debiti esigibili per prelievo sup-
plementare superiore ai 25mila euro. Gli importi già trattenuti a seguito della precedente circolare 
Agea (n. 829 del 20 maggio 2009) verranno restituiti ai beneficiari. Le procedure di recupero ver-
ranno attivate a partire dalla data di richiesta della rateizzazione, prevista dalla legge 33/2009 e 
fino alla concorrenza dell'importo della prima rata. Le intimazioni del prelievo supplementare esigi-
bile, previste dalla legge 33/2009, a quanto si apprende, non sono state ancora inviate per motivi 
tecnici. 
Per approfondimenti:
http://www.agea.gov.it

PSR: ANCHE LE PRODUZIONI VITIVINICOLE BIOLOGICHE
COMPRESE NEI SOSTEGNI PREVISTI DALLA MIS. 132
La Direzione generale agricoltura della Regione Lombardia ha comunicato che tra le produzioni 
biologiche ammesse a beneficiare del sostegno, previsto dalla mis. 132 “Sostegno agli agricoltori 
che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”,  è compreso anche il comparto vitivinicolo E' in-
fatti in corso di approvazione l'atto di integrazione al decreto (Decreto n. 2712 del 19 marzo 2009 
pubblicato sul Burl n. 13 , secondo supplemento straordinario, del 31 marzo 2009). La Dg Agricol-
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tura specifica che comunque è già possibile presentare la domanda di adesione per questo com-
parto attraverso il Siarl.
Maggiori approfondimenti all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4184&SezioneId=2305020712&action=Documento

***

L’archivio  dei  precedenti  numeri  di  “Impresa  Agricola  news”  è  disponibile 
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

***
Ricevere  gratuitamente  “Impresa  Agricola  news”  è  semplice:  basta  inviare  una  e-mail 
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail 
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.  
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