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SITUAZIONE DI CAMPO 

------------------------------------------------------------ 

 

Monitoraggio (Check-up) in 31 aziende  

+ 
Progetto Flight 15 aziende 

 

 

Seconda generazione 
Per la seconda generazione vengono rilevate: 

-Nelle aziende del monitoraggio (Check-up) le catture 

settimanali e l’infestazione percentuale (grappoli con uova% 

e con larve%) per ciascun controllo. 

-Nelle aziende del progetto Flight le catture settimanali e 

l’infestazione percentuale al termine della generazione.  

 

 

 

 

 



Settimana 5-8 giugno 

Già nella scorsa settimana era stato riscontrato un 

inizio di volo in alcune aziende dei due progetti. In 

questi giorni le catture hanno interessato oltre la 

metà delle aziende controllate.  

Come ogni inizio, le catture sono ancora esigue e si attestano, nella 

stragrande maggioranza delle aziende monitorate, a una cifra. 

Input sms del 9/06: nei vigneti solitamente infestati (soglia della 

presenza) valuta l’impiego di Coragen ad inizio prossima settimana. Negli 

altri casi o se si intende utilizzare altri insetticidi si consiglia di attendere il 

superamento della soglia del 5% di grappoli infestati da uova e/o larve.  

 

___________________________________________ 

 Settimana 11-15 giugno 

La maggior parte dei vigneti è alla seconda settimana di volo anche se non 

mancano casi in cui lo sfarfallamento è in atto da 

tre settimane oppure è appena iniziato. 

 Le catture sono tuttora esigue e si attestano a 

una o due cifre. 

I rilievi eseguiti sui grappoli hanno evidenziato la 

presenza di uova in una sola azienda. Nei prossimi 

giorni i nostri controlli continueranno in modo 

capillare anche con volo scarso o in assenza di 

catture. 

____________________________________________________________ 

 



 

Settimana 19-22 giugno 

 

 

Volo tendenzialmente in aumento o stazionario, con catture scarse e di 

difficile interpretazione. 

In questi giorni sono state rilevate uova fresche, e una prevalenza di uova 

testa nera con un inizio di schiuse. Rilevati anche i primi fori larvali. Le 

popolazioni sono tuttavia esigue nella maggior parte dei casi. Pochissimi i 

vigneti che hanno già raggiunto la soglia del 5% di grappoli colpiti. Solo i 

vigneti solitamente infestati sono meritevoli di attenzione già da questi 

giorni. Sarà comunque opportuno continuare ad eseguire i controlli 

perché questa potrebbe essere solo una prima parte della II generazione 

e occorrerà effettuare altre valutazioni in itinere. Secondo il modello 

previsionale la deposizione delle uova è intorno al 50% e se così fosse 

saremmo a metà generazione. Condizioni climatiche avverse 

(temperature molto elevate e “disturbo” del 14 giugno) o testa di 

generazione? Lo verificheremo attraverso i prossimi rilievi.  

Importante: è fondamentale verificare le deposizioni anche in assenza di 

catture o con catture esigue.  

Input sms del 22/06: segnalazione di attacchi lievi. In vigne solitamente 

colpite fase giusta per ovo-larv/larv. Negli altri casi stimare la soglia del 

5%. Controllare anche in assenza di volo. 

____________________________________________________________ 

 

 

 



Settimana 26-29 giugno 

 

 

In questi giorni le catture si sono azzerate o quasi. 

Sono state rilevate poche ovodeposizioni fresche, qualche uova testa nera 

e qualche uovo schiuso. È stato inoltre osservato un lieve aumento di 

bacato, con presenza di larve di varie età, in alcune aziende. Tuttora sono 

pochissimi i vigneti che hanno già raggiunto la soglia del 5% di grappoli 

colpiti. Nel corso della prossima settimana i controlli dovranno 

proseguire.  

Importante: è fondamentale verificare le deposizioni anche con catture 

azzerate.  

Input sms del 30/06: segnalazione di attacchi poco significativi. In 

generale catture azzerate o quasi.  Lieve aumento del bacato ma 

infestazioni tuttora limitate. Continuare a stimare la soglia del 5%. 

____________________________________________________________ 

 

Settimana 3-7 luglio  

 

 

Volo di II generazione al termine con catture assenti o sporadiche. Nelle 

aziende di monitoraggio in generale le infestazioni sono risultate di scarso 

rilievo; solo pochi vigneti hanno superato la soglia d’intervento (5% di 

grappoli con uova/fori). In settimana, in qualche azienda si è osservato un 

leggero incremento del bacato per presenza di larve di diversa età, 

tuttavia con percentuali sotto soglia. 



Input sms del 07/07: sms con lo stato dell’arte con infestazioni 

tendenzialmente contenute; si osservano larve di età diversa. Indicato per 

la settimana prossima il rimpiazzo dei fondi e dei feromoni per il 

monitoraggio del III volo. 

____________________________________________________________ 

Settimana 10-13 luglio  

 

 

Siamo in attesa dell’inizio del III volo. In poche aziende sono state 

registrate sporadiche catture forse ancora ascrivibili al II volo o già 

attribuibili ad un inizio di III, a segnale di un accavallamento delle due 

generazioni carpofaghe. Le infestazioni a fine generazione si confermano 

in generale di scarso rilievo. Qualche foro larvale in più rispetto alla scorsa 

settimana. Il rilievo conclusivo sarà effettuato nel prossimo controllo. 

Dopo di ché l’attenzione si sposterà sulla III generazione. 

 

 


