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

SITUAZIONE DI CAMPO 

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

 

Monitoraggio in 27 aziende  
(di cui 5 in confusione situate in località Fabbrico, Novellara, San Martino, 

Fosdondo di Correggio e Masone RE) 

 

 

Progetto Flight 15 aziende 
(di cui 3 in confusione situate in località Campagnola, San Giovanni di 

Novellara e Correggio) 

 

 

 

 

Prima generazione 
Per la prima generazione vengono rilevate: 

-Nelle aziende del monitoraggio le catture settimanali e 

l’infestazione percentuale (nidi larvali) a fine generazione. 

-Nelle aziende del progetto Flight le catture settimanali.  

 

 

 

 



 

 

Volo 
___________________________________________ 

Settimana 14 - 18 marzo 

Viste le temperature del periodo, si è provveduto in netto anticipo 

all’installazione delle trappole nelle 27 aziende oggetto dei controlli. 

Nello stesso periodo sono stati consegnati i kit di trappole, con il relativo 

materiale informativo e i protocolli di lavoro, alle aziende del progetto 

Flight.  

 

Input: sms relativo all’installazione degli erogatori per il metodo della 

confusione sul territorio con termine delle operazioni entro il 25 marzo, 



ovvero prima dell’inizio del volo. Qualche giorno in più per l’installazione 

delle trappole. 

 

 

Settimane 21 - 25 marzo/ 28 marzo- 1 aprile 

Nel corso delle due settimane non sono state rilevate catture. 

 

 

Settimana 4 - 8 aprile  

Nelle 27 aziende del monitoraggio non sono state rilevate catture. 

Tre segnalazioni di catture ancora esigue sono invece pervenute dalle 

aziende Flight in località Fabbrico, Borzano e Salvaterra, come segnale di 

inizio degli sfarfallamenti. 

Input: sms per segnalazione inizio sfarfallamenti. 

 

____________________________________________________________ 

Settimana 11 - 15 aprile  

È iniziato lo sfarfallamento (I volo) nella maggior parte delle aziende, con 

valori piuttosto contenuti. In poche aziende non sono invece state 

rilevate catture.  

Modello previsionale: ha segnalato l’inizio del volo tra il 12 e il 15 aprile. 

 

____________________________________________________________ 

Settimana 18-22 aprile  

Prosegue il volo con valori variabili da vigneto a vigneto ma in nessun caso 

superiori a due cifre.  

Nessuna cattura nelle aziende confuse ad eccezione di due aziende 

(Campagnola Flight e Masone RE). Si tratta comunque di valori a una cifra. 

 



____________________________________________________________ 

Settimana 26-29 aprile  

Continua il volo di I generazione. I valori sono in generale inferiori rispetto 

a quelli della precedente settimana, presumibilmente a causa del forte 

abbassamento delle temperature minime.  

Nessuna cattura nelle aziende confuse ad eccezione di due aziende 

(Campagnola Flight e Correggio Flight) dove si confermano comunque 

valori a una cifra. 

____________________________________________________________ 

Settimana 2-5 maggio  

Catture prossime allo zero o assenti. Pochi i casi di catture a due cifre. Ad 

oggi, il volo di prima generazione è in generale estremamente contenuto. 

Nei prossimi controlli si valuterà un’eventuale ripresa degli sfarfallamenti. 

L’andamento climatico delle ultime due settimane potrebbe aver influito 

sulle popolazioni. 

____________________________________________________________ 

Settimane 9-12 maggio;  

16-19 maggio 

Nella generalità dei casi, le catture sono 

assenti o, in qualche caso, prossime allo 

zero. Il volo di prima generazione sta 

volgendo al termine. Gli sfarfallamenti 

sono risultati esigui nella maggior parte 

dei vigneti controllati. In questi giorni 

sono iniziate le prime osservazioni sui 

grappoli che hanno evidenziato la 

presenza di larve di varie età. L’entità 

delle infestazioni, come frequenza di grappoli con nidi, verrà stimata nel 

corso della fioritura, nei prossimi rilievi. 

 



Settimana 23-26 maggio;  

I° Volo sostanzialmente terminato. In 

questa fase di inizio 

fioritura/fioritura sono evidenti i nidi 

larvali con larve di varie età. Dai 

primi rilievi sul grappolo sono state 

osservate infestazioni esigue. Nel 

corso della prossima settimana 

verranno eseguiti i controlli definitivi 

sulla prima generazione. Secondo il 

modello previsionale le nascite 

larvali dovrebbero essere prossime 

alla conclusione (e ad oggi tutte presenti) e la formazione delle prime 

crisalidi dovrebbe verificarsi in questi giorni. 

Nelle aziende del progetto sono stati sostituiti fondi e feromoni per il 

monitoraggio del II° volo. L’input della sostituzione verrà dato alle aziende 

agricole nella prima settimana di giugno. 

Input: sms relativo alla fine del volo e all’esiguità delle infestazioni con 

raccomandazione di non eseguire trattamenti in prima generazione. 

 

Settimana 30 maggio-1 giugno;  

Sono in corso gli ultimi controlli sulle infestazioni di prima generazione 

che in generale si confermano esigue. 

Input: sms relativo alla sostituzione di fondi e feromoni, ai primi di 

giugno. 

 


