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

SITUAZIONE DI CAMPO 

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

 

 

Monitoraggio in 28 aziende  

(progetto Check-up) 
 

 
 

= aziende in stand by nel 2018 

 

X 



Prima generazione 

 
per la prima generazione vengono rilevate: 

- le catture settimanali e l’infestazione percentuale (nidi 

larvali) a fine generazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana 19 - 23 marzo 

Si è provveduto, con il dovuto anticipo, all’installazione delle trappole 

nelle 28 aziende oggetto dei controlli. 

Input: SMS del 22/03/2018. Se adotti la confusione sessuale installa gli 

erogatori entro fine mese. Qualche giorno in più se collochi solo le 

trappole per monitorare il volo. 



 

Settimane 26 - 30 marzo; 2-6 aprile; 9-13 aprile 

In questo periodo non sono state effettuate catture, contrariamente 

all’annata precedente caratterizzata da un notevole anticipo. 

____________________________________________________________ 

Settimana 16 – 20 aprile 

Tra il 17 e il 18 aprile sono state rilevate le prime catture nei campi di 

Poviglio, Bagnolo, S. Martino e Zurco di Cadelbosco. Qualche altra 

segnalazione pervenuta da Cacciola. Nei prossimi giorni il volo inizierà in 

modo più diffuso sul territorio.   

I nostri modelli segnalano l’inizio degli sfarfallamenti tra il 19 e il 20 aprile. 

Input: SMS del 22/03/2018. Inizio I volo. Abbiamo rilevato le prime 

catture tra il 16 e il 17 aprile in alcune aziende. Nei prossimi giorni il volo 

sarà generalizzato. 

 

Settimana 23-27 aprile 

Il volo è iniziato su tutto il territorio con valori generalmente modesti. 

____________________________________________________________ 

Settimana 30 aprile – 4 maggio 

Gli sfarfallamenti proseguono con valori sempre modesti probabilmente a 

causa dell’andamento climatico non particolarmente favorevole 

all’insetto. 

____________________________________________________________ 

Settimana 7 – 10 maggio 

Il volo è in calo e in diverse aziende non si registrano catture. Ad oggi, la 

presenza di adulti registrata in campo è molto scarsa nella maggior parte 

dei vigneti del territorio. 



Modello previsionale: segnala la fine degli sfarfallamenti e una 

diminuzione degli adulti presenti. Secondo il modello è stato deposto il 

64-79% delle uova ed è nato il 26-50% delle larve a seconda delle zone. 

____________________________________________________________ 


