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

SITUAZIONE DI CAMPO 

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

 

Monitoraggio (Check-up) in 31 aziende  

+ 
Progetto Flight 15 aziende 

 

 

Terza generazione 
 

Per la terza 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 un 

controllo sulle infestazioni alla fine di ciascuna generazione.  

 

 

 

 

 



News 2017 monitoraggio speciale lepidotteri carpofagi  
Nel 2017, oltre alla stima di tignoletta e di tutte le avversità presenti, è stato effettuato uno 

specifico monitoraggio sui lepidotteri carpofagi occasionali con l’ausilio di specifiche 

trappole sessuali, in diverse aziende del Check up:  

 

Località 

Trappole 
Confusione  

per 
 L. botrana Progetto 

Tignoletta 
L.botrana 

Eulia 
Argyrotaenia 

ljungiana 

Tignola 
Eupoecilia  
ambiguella 

Tignola rigata 
Cryptoblabes 

gnidiella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chek up 

Budrio (Correggio) *       no 

Rio Saliceto *       no 

Rio Saliceto * *     no 

 Castellazzo (RE) *       no 

Calvetro-Masone (RE) *   *   no 

Trignano 
(S. Martino in Rio) 

* 
      no 

S. Martino in Rio * *     no 

Masone (RE) *       no 

Borzano (Albinea)  *   *   no 

S. Maria (Novellara) *   *   no 

Fabbrico * *     sì 

Zurco  
(Cadelbosco Sopra) 

* 
      no 

S. Prospero (Correggio) *       sì 

Fosdondo (Correggio) * * * * sì 

Campagnola * *     no 

Poviglio *       no 

Poviglio *   *   no 

Massenzatico (RE) *     * no 

Novellara * *     sì 

Rio Saliceto *   *   no 

Montecchio * * *   no 

Barcaccia (San Polo) *   *   no 

Cavriago *       no 

Montecchio  *       no 

Cavriago * *     no 

Sesso (RE) *       no 

Puianello  
(Quattro Castella) 

* 
      no 

Rubiera * *     no 

Noce (Albinea) *     * no 

Arceto (Scandiano) *       no 

Gavasseto (RE) *   *   sì 

 
 

Campagnola     sì 

Fabbrico     no 



 
 
 
 
 
 
 

Flight 

Correggio est     sì 

Rio Saliceto      no 

Reggiolo     no 

Calerno     no 

Bibbiano     no 

San Giovanni 
 (Novellara)     sì 

Salvaterra 
(Casalgrande)     no 

Correggio sud 
(confine campagnola)     no 

Massenzatico (RE)     no 

Rolo     no 

Gualtieri     no 

Bagno (RE)     no 

S. Maria (Novellara)     no 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

Settimana 17 - 20 luglio 

Verso la fine della II generazione (un flash) 

Ancora presente la coda larvale della seconda generazione. Oltre a pupe e 

larve in via di incrisalidamento, si osservano 

tuttora varie età larvali. Le percentuali 

d’infestazione ricalcano i valori della scorsa 

settimana, con qualche caso di lieve ulteriore 

crescita. Poche le aziende che hanno raggiunto 

la soglia di intervento in II generazione. 

 

 



Verso l’inizio della III generazione 

Nel corso della settimana è anche stato rilevato 

l’inizio del volo di III generazione nella maggior 

parte delle aziende controllate. Rilevato anche un 

timido e sporadico inizio di ovodeposizione. 

Attenzione alta dalla prossima settimana. 

 

 

Settimana 24 - 27 luglio 

 

 

 

 

Il volo è estremamente difforme nei vigneti controllati. In diversi casi è in 

aumento, mentre in altri si è verificata una contrazione delle catture. 

Indipendentemente dal volo, che continua a non fornire un grande aiuto, 

sono state rilevate ulteriori ovodeposizioni, in quasi tutti i casi ancora 

sotto soglia. Le uova sono in prevalenza gialle e testa nera con alcuni 

incrementi di schiuse. La III generazione non è ancora decollata. 

Input sms del 28/07: III volo in corso. In generale uova ancora assenti o 

limitate. Rari casi di ovodeposizioni sopra soglia 5%. Verifica anche con 

volo basso o assente. 

 

____________________________________________________________ 

 



 

 

 

Tabella riepilogativa dei rilievi nella parte più importante della III 

generazione 

 
-Legenda- Storico aziendale sulla tignoletta nei vigneti del Check-up 

 

 Aziende solitamente infestate 

 Aziende con problematiche a seconda delle annate 

 Aziende inserite nel 2017 di cui non si conosce lo storico 

 Aziende non solitamente infestate 

 

 

Legenda- Sintesi delle ovodeposizioni rilevate durante la settimana 

 

 Uova non ancora rilevate 

* Presenza di uova 

** Deposizione prossima alla soglia 

*** Deposizione sopra soglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sintesi delle ovodeposizioni rilevate nel corso delle settimane 

Vigneti del Check-Up 

Sintesi delle Ovodeposizioni 
(uova gialle, bianche e testa nera) 

Superamento soglia 
nelle 4 settimane 

centrali della 
generazione 

Confusione 
per 

 L. botrana 
31 luglio- 
3 agosto 

7-10 
agosto 

14-17 
agosto 

21-24 
agosto 

Budrio (Correggio) * * *  No   

Rio Saliceto *** *** * * Sì nelle prime 2   

Rio Saliceto *** *** * * Sì nelle prime 2   

Castellazzo (RE) * *   No  

Calvetro-Masone (RE) ** *** * * Sì nella 2a   

Trignano (S. Martino in Rio) * * ** 
 Sì come somma delle 

prime 3  
 

S. Martino in Rio ***  ** * 
Sì nella 1a + somma 

3a e 4a 
In confusione 

nel 2016 

Masone (RE)    * No 
In confusione 

nel 2016 

Borzano (Albinea)     No  

S. Maria (Novellara) * ** * * No  

Fabbrico     No  

Zurco (Cadelbosco Sopra)     No  

S. Prospero (Correggio)  **  * 
Sì come somma della 

2a e 4a   
 

Fosdondo (Correggio) * *** ** * 
Sì nella 2a  + somma  

3a e 4a 
 

Campagnola     No  

Poviglio     No  

Poviglio     No  

Massenzatico (RE)     No   

Novellara     No  

Rio Saliceto *** ** * * 
Sì nella 1a  + somma 

2a, 3a e 4a   
 

Montecchio  * * *** Sì nella 4a   

Barcaccia (San Polo)     No  

Cavriago     No  

Montecchio    * No  

Cavriago   * * No  

Sesso (RE) ** *** *  Sì nella 2a   

Puianello 
(Quattro Castella) 

   
 

No  

Rubiera *** * * * Sì nella 1a    

Noce (Albinea) ** *** *** ** Sì nella 2a  e nella 3a   

Arceto (Scandiano)     No  

Gavasseto (RE)  *   No  

 

 



Settimana 31 luglio 3 agosto 

 

Aziende non confuse 

In questi giorni l’inizio della ovideposizione ha riguardato quasi la metà 

delle aziende già visitate. Dei cinque vigneti solitamente infestati, già 

controllati, tre risultano sopra soglia; a questi si aggiunge un ulteriore 

campo caratterizzato dall’avere problematiche in annate particolari. Altre 

3 aziende sono prossime al raggiungimento del 5% di grappoli attaccati.  

Le uova fino ad ora rilevate, bianche, gialle e testa nera, risultano vitali. A 

queste si aggiunge un lieve aumento delle schiuse.  

Nell’alta metà dei casi le ovodeposizioni non sono ancora iniziate. Da lì la 

necessità di verificare la propria situazione aziendale, con la 

consapevolezza che nelle aziende solitamente infestate è verosimile che 

ci sia una testa di generazione già consistente. 

Il proseguo delle infestazioni andrà verificato costantemente con 

un’attenzione particolare alla mortalità naturale e alla presenza di uova 

sterili tipiche della seconda parte e di fine III generazione. 

Secondo il modello previsionale, elemento da affiancare ai rilievi di 

campo, nelle aree di pianura, dovremmo essere circa a metà deposizione 

e oltre la metà delle uova deposte dovrebbe essere già schiusa. Più 

posticipato il ciclo nelle aree di pedecollina. 

Sostanzialmente in questi giorni l’attenzione è concentrata sulle aziende 

solitamente infestate. 

 

Aziende confuse 

Nelle cinque aziende in confusione la deposizione non è stata rilevata, ad 

eccezione del vigneto di Fosdondo, caratterizzato da infestazioni 



ricorrenti, in cui sono state osservate le prime uova seppur con valori 

esigui. 

 
Input sms del 3/08: Tignoletta: presenza di uova. Diverse vigne 
solitamente infestate sono già sopra soglia e meritevoli di trattamenti nel 
weekend. Altri casi aspetta e verifica. 
 
 

Settimana 7-10 agosto 

 

Aziende non confuse 

Tra la scorsa e questa settimana, l’inizio della deposizione ha riguardato 

13 aziende su 26, di cui 8 sopra soglia tra la fine di luglio e la prima 

decade di agosto (vedi tabella). Dei vigneti solitamente infestati, 2 hanno 

raggiunto la soglia di uova fresche per la seconda volta in questi giorni 

(ulteriori deposizioni). 

Le uova fino ad ora rilevate, bianche, gialle e testa nera, risultavano vitali, 

tranne in 2 vigneti. In generale si è inoltre verificato un forte incremento 

delle schiuse.  

Nei restanti 13 vigneti non sono ancora state riscontrate uova, 

nonostante in due casi siano state osservate alcune schiuse (forse relative 

a deposizioni avvenute tra un rilievo e il successivo). 

 

Secondo il modello previsionale, elemento da affiancare ai rilievi di 

campo, nelle aree di pianura, dovremmo essere intorno al 70% della 

deposizione con un’elevata percentuale di schiusure. Sempre più 

posticipato il ciclo nelle aree di pedecollina. 



Sostanzialmente in questi giorni l’attenzione è concentrata su tutte le 

aziende. 

 

Aziende confuse 

Nelle 5 aziende in confusione la deposizione è stata rilevata in 3 casi, di 

cui 1 sopra soglia (vigneto solitamente infestato), 1 borderline e il terzo 

solo con presenza di uova. 

 

Input sms dell’11/08. Tignoletta: ulteriori ovodeposizioni in vigne 

solitamente infestate. Alcuni nuovi casi sopra o prossimi alla soglia. Tante 

anche le vigne non colpite. Verifica   

 
 

Settimana 14-17 agosto 

 

Aziende non confuse 

Nell’ultima settimana, alle 13 aziende già interessate dalla 

ovodeposizione se n’è aggiunta una sola, tra quelle già controllate. 

Pertanto su 14 aziende con presenza di uova, 8 avevano già superato la 

soglia tra la fine di luglio e la prima decade di agosto con un solo caso di 

ulteriore forte deposizione in questi giorni (vedi tabella), una sola ha 

raggiunto la soglia questa settimana sommando le deposizioni di tutto il 

periodo, mentre le restanti 4 aziende (una manca ancora all’appello) sono 

ancora sotto soglia.  

In generale è stato osservato un incremento delle schiuse derivato dalle 

ovodeposizioni della scorsa settimana e un rallentamento delle nuove 

deposizioni. È evidente anche qualche larva. Tuttavia le larve, 



contrariamente alla generazione precedente, sono difficilmente visibili. 

Infatti in III generazione, essendo gli acini più acquosi, le larve penetrano 

meno al loro interno ed effettuano delle piccole erosioni aumentando 

così il numero di acini colpiti (10-20). Pertanto, in questa fase, per 

quantificare le infestazioni è necessario basarsi principalmente sulla 

presenza di uova e non di larve (spesso riparate all’interno del grappolo).  

 

Nei restanti 11 vigneti (uno manca ancora all’appello) non sono ancora 

state riscontrate uova, nonostante in qualche caso si continui ad 

osservare qualche rara schiusa (forse relative a deposizioni avvenute tra 

un rilievo e il successivo). 

 

Secondo il modello previsionale, elemento da affiancare ai rilievi di 

campo, nelle aree di pianura dovremmo essere oltre l’80% della 

deposizione, quindi verso la fine, con un’elevata percentuale di schiusure 

(70-76%). Sempre più posticipato il ciclo nelle aree di pedecollina dove in 

alcuni casi è stato riscontrato un aumento del volo non sempre 

corrispondente a deposizione in campo. 

Nei prossimi controlli l’attenzione sarà concentrata prevalentemente sulle 

aziende in cui la generazione non è ancora decollata, continuando 

tuttavia a verificare tutte le situazioni presenti. Verranno inoltre eseguite 

le salamoie dei grappoli finalizzate a validare l’efficacia dei trattamenti 

eseguiti e la mortalità naturale delle larve. 

Aziende confuse 

Nelle 5 aziende in confusione la situazione resta immutata rispetto alla 

scorsa settimana. 

  

Input sms del 17/08. Tignoletta: scarse ovodeposizioni in questi giorni e 

prevalenza di uova schiuse. In generale difesa già eseguita. Ben presenti 

anche le vigne indenni. Verifica  

 



 

 

Settimana 21-24 agosto 

 

Aziende non confuse 

Nell’ultima settimana, sono solo 2 le aziende in cui sono state rilevate le 

prime ovodeposizioni della generazione. Inoltre, in una azienda di 

pedecollina si è superato per la prima volta il 5% di grappoli con uova in 

questi giorni, mentre in altri vigneti è stata nuovamente raggiunta 

sommando i valori di più settimane. In tutti i casi si tratta di infestazioni 

piuttosto contenute (e di basa intensità) soprattutto in considerazione 

che la generazione sta volgendo al termine e la vendemmia è in molti casi 

imminente. Esigue sono anche risultate le ovodeposizioni fresche 

rinvenute nelle altre aziende. Il cuore della generazione si è concentrato 

nella prima parte del mese di agosto con un discreto anticipo. 

In sostanza, ad oggi su 26 aziende: 

-10 hanno raggiunto la soglia nel corso della III generazione (6 l’hanno 

superata due volte) ma in pochi casi con valori elevati 

-7 sono ancora sotto soglia 

-10 sono ancora esenti da uova.  

Pertanto in 17 vigneti su 26 la terza generazione è passata inosservata. 

 

Come già precisato, è evidente anche qualche larva derivata dalle prime 

deposizioni mentre le larve successive sono difficilmente visibili perché 

penetrate nelle parti più interne del grappolo. Ancora non sono evidenti 

gli acini svuotati e i sintomi si paleseranno col trascorrere del tempo. 



Infatti le salamoie effettuate in questi giorni hanno reso evidente la 

presenza di alcune piccole larve nascoste.  

La vendemmia precoce con buona probabilità 

non darà alle larve grandi chances per potersi 

sviluppare. 

 

Secondo il modello previsionale, dovremmo 

essere tra il 95 e il 100% della deposizione e 

verso la fine delle schiusure (85-90%) con una 

presenza di larve in sviluppo ancora elevata.  

 

Aziende confuse 

Delle 5 aziende in confusione, una solitamente 

infestata (sempre Fosdondo) ha raggiunto 

nuovamente la soglia come somma delle 

ultime due settimane e un’altra (S. Prospero) 

l’ha raggiunta come somma della 2a e 4a settimana. In entrambi i vigneti 

si tratta di valori bassi.  

Tignola free le altre 3 aziende. 

  

Input sms del 24/08. Tignoletta: rari i casi sopra soglia in questi giorni. 

Volo e ovodeposizioni al termine, sviluppo larve in corso. Controlla nei 

vigneti a raccolta tardiva. 

 
 

 

 

 

 



Settimana 28-31 agosto 

 

La III generazione volge al termine. Nelle aziende già controllate in questi 

giorni, sono evidenti le vecchie uova schiuse, mentre le uova fresche sono 

sporadiche e irrilevanti. In alcuni casi sono stati osservati fori e larve in 

vari stadi di sviluppo derivate dalle deposizioni delle settimane 

precedenti. 

In una sola azienda di pedecollina è stata raggiunta la soglia d’intervento 

minima in questi giorni (con qualche deposizione fresca), come somma 

delle ultime tre settimane. 

In qualche caso c’è una ripresa di catture che potrebbe essere ascrivibile a 

una coda di III volo o a un inizio di IV, visto l’anticipo della III generazione 

determinato dall’andamento stagionale.  

Secondo il modello previsionale la deposizione delle uova è terminata in 

tutte le aree della provincia mentre la nascita delle larve si è conclusa in 

pianura ed è quasi al termine in pedecollina. Sono quindi in corso lo 

sviluppo larvale (è ancora presente meno della metà delle larve nate), 

l’incrisalidamento e viene segnalato l’inizio di un possibile IV volo 

accavallato a una coda di III. 

Dal punto di vista della pressione delle popolazioni, la situazione resta 

invariata rispetto alla scorsa settimana. È in corso la vendemmia e anche 

sulle varietà a raccolta più tardiva il rischio di ulteriori infestazioni, 

rispetto a quelle preesistenti, è estremamente ridotto. 



Input sms del 31/08. Tignoletta: difesa conclusa anche per raccolte 

tardive. Gli attuali attacchi larvali derivano dalle ovodeposizioni 

precedenti.  Prodotti inattivi in questa fase 

____________________________________________________________ 

 


