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

SITUAZIONE DI CAMPO 

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

 

Monitoraggio in 28 aziende  

(progetto Check-up) 
 

 
 

= aziende in stand by nel 2018 

 

 

X 



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. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Settimana 4 – 7 giugno 

Sono terminati i rilievi sull’infestazione larvale di I generazione che 

confermano attacchi modesti nella maggior parte delle aziende.  

Questa settimana è iniziato il II volo in alcune aziende della provincia e nei 

prossimi giorni gli sfarfallamenti saranno generalizzati.  

Input: SMS del 04/06/2018. La prima generazione volge al termine e sta 

iniziando il secondo volo. Cambia i fondi e i feromoni delle trappole. 

 



Modello previsionale: segnala il 47-55% di larve di I generazione ancora 

presenti, mentre il restante 53-45% si è già impupato. È iniziato il II volo 

(4-6% di sfarfallamento) e sta iniziando la deposizione delle uova (1-2%). 

____________________________________________________________ 

Settimana 11 –14 giugno 

 

 

 

 

In questi giorni è iniziato il II volo in diverse aziende controllate ed è 

tendenzialmente in aumento (con valori bassi) nei vigneti in cui erano 

state rilevate le prime catture nella scorsa settimana. Non mancano 

comunque i casi, soprattutto in pede-collina, in cui lo sfarfallamento non 

si è ancora evidenziato. Tuttavia le catture, in questi ultimi anni, non sono 

attendibili nemmeno per descrivere il ciclo dell’insetto. A questo 

proposito, sono iniziati i controlli dei grappoli indipendentemente dalle 

osservazioni delle trappole. In alcune aziende solitamente infestate è 

stato rilevato l’inizio della ovodeposizione (anche con un solo adulto 

catturato), mentre nelle altre aziende la generazione è ancora ferma.  

Modello previsionale: da questo momento il modello viene consultato 

ma il dato significativo è quello di campo derivato dal monitoraggio 

settimanale delle fenofasi. 

Input: SMS del 15/06/2018: in vigne solitamente infestate viste le prime 

uova; con soglia di presenza valuta Coragen in questi giorni. Per soglia 5% 

o altri prodotti aspetta 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________ 

Settimana 18 –21 giugno 

 

 

 

 

Relativamente alle trappole, si va da incremento di volo ad assenza di 

catture. Le trappole hanno difficoltà nel disegnare la dinamica degli 

sfarfallamenti quindi l’andamento delle fenofasi. 

Nelle aree di pianura, nelle aziende solitamente infestate (soglia 

presenza), è stato comunque registrato un incremento delle 

ovideposizioni (uova bianche) e sono state osservate le prime uova 

schiuse.  

Al contrario, negli altri vigneti non sono ancora state rilevate uova o, in 

qualche caso siamo solo all’inizio della ovideposizione. In queste 

situazioni, che sono le più diffuse, occorrerà proseguire i controlli per 

verificare il raggiungimento della soglia del 5% di grappoli colpiti.  

In questi giorni verrà dato l’input per trattamenti con ovolarvicidi o con 

larvicidi, nelle aziende solitamente infestate (soglia presenza) che non 

hanno aperto la difesa con clorantaniliprole (Coragen o Luzindo).  

Input: SMS del 22/06/2018: ad oggi infestazioni lievi. In vigne solitamente 

colpite fase giusta per ovo-larv/larv. Negli altri casi stima soglia 5%, 

verifica anche senza volo 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 



Settimana 25-28 giugno 

 

 

 

 

Nel corso della settimana, nelle aziende solitamente infestate (soglia 

presenza), sono state rilevate ulteriori uova, ma con valori inferiori al 

rilievo precedente, e i primi forellini. In queste situazioni, a fine 

persistenza del trattamento di apertura, occorrerà proseguire le 

osservazioni per verificare la necessità di ulteriori interventi sulla seconda 

parte della generazione. 

Anche negli altri vigneti abbiamo osservato le prime uova e qualche 

piccolo foro, ma con valori ancora sotto la soglia del 5% di grappoli 

infestati. In queste situazioni, che sono le più diffuse, occorrerà 

proseguire i controlli per verificare il raggiungimento della soglia nei 

prossimi giorni.  

 

Secondo il modello previsionale dovremmo essere circa a metà 

generazione, relativamente alla deposizione delle uova. 

Input: SMS del 28/06/2018: ad oggi infestazioni in generale limitate. Se 

adotti la soglia del 5% di grappoli con uova/larve, prosegui i controlli 

anche in assenza di catture 

___________________________________________________________ 

 

 

 



Settimana 02-05 luglio 

 

 

 

 

Permane una situazione caratterizzata da infestazioni, che nella generalità 

dei casi, risultano contenute. Tuttavia questa settimana abbiamo 

registrato un lieve incremento di uova e larve o fori. 

Infatti, nelle aziende solitamente infestate (soglia presenza) sono state 

rilevate nuove modeste ovideposizioni e un leggero incremento di 

larve/fori. In queste situazioni, a fine persistenza del trattamento 

precedente, occorrerà proseguire le osservazioni per verificare la 

necessità di ulteriori interventi larvicidi. 

Negli altri vigneti, che sono sempre prevalenti, abbiamo osservato solo 

qualche uovo e alcuni fori, ma con valori che si mantengono ancora 

generalmente sotto soglia (5% di grappoli infestati). In queste situazioni, 

si consiglia di proseguire i controlli anche nei prossimi giorni, per definire 

un eventuale intervento larvicida al superamento della soglia.  

 

Il modello previsionale indica che tutti gli adulti sono sfarfallati, 

l’ovideposizione ha raggiunto l’80% circa e sono presenti oltre la metà 

delle larve. 

 

Input: SMS del 05/07/2018: aumento uova/larve ma infestazioni ancora limitate. 

Impiega larv in vigne solitamente infestate con nuove presenze, nelle altre alla soglia 

del 5% . 

_____________________________________________________________________ 

 



Settimana 09-12 luglio 

 

 

 

La II generazione sta volgendo al termine e confermiamo una situazione 

caratterizzata da infestazioni contenute, nella generalità dei vigneti. 

Tuttavia, in questi giorni, è stato evidenziato un aumento di bacato più o 

meno consistente in diversi impianti, mentre sono state rilevate poche 

ovideposizioni fresche. La coda di generazione e lo sviluppo larvale, come 

nelle altre annate, non passano inosservati e in limitati casi si è superata 

la soglia del 5% nei rilievi di inizio settimana (quindi verso la fine delle 

nascite larvali).  In generale, la parte più importante della difesa si è 

comunque concentrata tra la metà di giugno e la prima decade di luglio a 

seconda delle situazioni (aziende solitamente infestate e aziende con 

soglia 5%, talvolta con necessità di ribattere gli interventi in relazione al 

prodotto utilizzato e alla pressione di popolazione).  

 

Il modello previsionale indica ancora una presenza di adulti di II 

generazione e l’ovideposizione è quasi al termine (ci si aspetta una 

percentuale residua, di uova ancora da deporre, intorno al 5-10%). È nato 

il 78-84% delle larve e di queste l’8-13% si è già incrisalidato. Pertanto la 

maggior parte delle larve nate è ancora visibile in campo e solo un 22-16% 

deve ancora sgusciare. Sta per iniziare il III volo. 

Input: SMS del 11/07/2018: la II generazione sta per terminare con 

infestazioni in generale circoscritte. Qualche coda larvale. Attendiamo il III 

volo. Cambia fondi e feromoni 

___________________________________________________________ 


