
In calce al diario di seconda generazione è disponibile la sintesi delle 

infestazioni nelle aziende del monitoraggio. 

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

SITUAZIONE DI CAMPO 

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

 

monitoraggio in 25 aziende 

 

Terza generazione 

 

   __________________________________________________________ 

 

Settimana 20-23 luglio 

 

    
 

 

 

In questi giorni è iniziato gradualmente il III volo, in diverse aziende del 

monitoraggio, con netto anticipo rispetto agli scorsi anni. Due soli casi di 

catture abbastanza elevate. Negli altri casi le catture sono ancora a 0. Dove 

si sono già registrati i primi sfarfallamenti siamo in attesa della deposizione 

delle uova che normalmente avviene dopo pochi giorni. Ad oggi non ne 

abbiamo ancora rilevate nei vigneti oggetto del controllo.  

____________________________________________________________ 



Settimana 27-30 luglio 

 
 Controllo di lunedì 27 

Nei controlli eseguiti questa mattina, in alcuni vigneti del monitoraggio, è 

stato riscontrato un aumento del volo; in alcuni casi, con catture a tre ma 

a anche a due cifre, sono state rilevate uova fresche già sopra la soglia del 

5% di grappoli colpiti o comunque prossime alla soglia. Circa la metà delle 

aziende controllate è invece ad inizio volo e le deposizioni sono ancora 

limitate o assenti. Nei prossimi giorni proseguiranno i rilievi. 

L’attenzione è alta e si raccomanda di verificare la propria situazione, 

vista la difformità degli stadi e delle infestazioni ad oggi riscontrate. 

Controlli 28-30 luglio 

Nei vigneti controllati tra martedì e giovedì, il quadro ricalca quello 

illustrato nel primo giorno della settimana, con aziende già sopra soglia 

(con uova bianche, gialle e testa nera) e voli a due o a tre cifre ed altre 

con deposizioni esigue o non ancora iniziate e voli variabili. Nella prima 

situazione si presume che questa sia una testa di generazione già 

significativa, nelle altre sembra che la generazione stia partendo in modo 

graduale.  

In ogni modo sarà fondamentale seguire l’evoluzione delle popolazioni. 

Pochi i casi in cui il volo non è ancora iniziato. 

La difformità dell’entità delle infestazioni nei diversi vigneti e la variabilità 

delle fenofasi riscontrate in campo continuano quindi a caratterizzare il 

periodo. 

Sempre più importante è la conoscenza dello storico aziendale e l’attento 

esame delle singole situazioni (soglia e stadi prevalenti). Come sempre in 

III generazione risulta complicato suggerire eventuali timing di intervento 

in maniera generalizzata sul territorio. 

____________________________________________________________ 



 

Settimana 3-6 agosto 

 

 

Nelle azienda con un inizio di generazione già sopra soglia o borderline la 

scorsa settimana, si è registrato un forte incremento di volo con 

ovodeposizioni estremamente elevate. Le uova sono prevalentemente 

bianche e gialle ma non mancano quelle a testa nera e ed altre già 

schiuse. In queste situazioni si è già ricorsi ad un primo trattamento che 

potrebbe non essere l’unico.  

 

Diverse aziende che risultavano ad inizio deposizione uova o erano ancora 

sotto soglia nei precedenti rilievi, l’hanno superata in questi giorni anche 

con catture a due cifre. In settimana pure in questi casi si è ricorsi a 

specifici trattamenti. 

 

Tuttora non mancano i vigneti con popolazioni irrilevanti ma anche in 

queste situazioni occorrerà verificare l’evoluzione delle infestazioni. 

 

La situazione pertanto continua ad essere difforme ma il livello di 

attenzione è molto alto. 

 

Impossibile posizionare i trattamenti in modo generalizzato sul territorio. 

La necessità è quella di monitorare costantemente le singole situazioni. 

 

____________________________________________________________ 

 



Settimana 10-13 agosto 

 
 

 

 

 

Nelle azienda con forte incremento di volo la scorsa settimana e 

ovodeposizioni molto elevate, in questi giorni si è verificato un calo del 

volo ma le deposizioni sono risultate in molti casi ancora abbondanti. 

Accanto a uova schiuse si osservano uova gialle e testa nera.  

 

In altre situazioni, numericamente più limitate, il volo invece è in crescita. 

In alcuni di questi casi la soglia è stata progressivamente raggiunta questa 

settimana mentre in altri la deposizione è ancora esigua. 

 

Tuttora permangono i vigneti con popolazioni irrilevanti. 

 

La necessità è sempre quella di monitorare costantemente le singole 

situazioni. Il livello d’attenzione rimane alto. 

________________________________________________ 
Settimana 17-21 agosto 

 

 
In questi giorni si è registrata una drastica contrazione del volo con 

catture prossime allo 0 nella generalità dei vigneti. In campo si osservano 

prevalentemente uova già schiuse (piccoli specchietti piatti e rotondi) 

mentre sono esigue le deposizioni fresche e le uova testa nera. Iniziano 



inoltre ad evidenziarsi gli attacchi larvali. In molte di queste situazioni la 

soglia d’intervento era già stata raggiunta nelle scorse settimane e la 

difesa è già stata effettuata. 

 

In pochissimi casi nonostante catture ad una cifra si è registrato un forte 

aumento delle ovodeposizioni che ha richiesto un intervento specifico nel 

corso della settimana.  

 

Ancora ben rappresentate le aziende tignola free o comunque sotto 

soglia. 

 

Anche per la prossima settimana il livello d’attenzione rimarrà alto 

soprattutto per le varietà tardive. 

 

Si ricorda, come accade sempre in III generazione, che per quantificare le 
infestazioni è necessario basarsi sulla presenza di uova e non di larve 
(attualmente piccole o piccolissime e riparate all’interno del grappolo). 
Infatti in questa fase, essendo gli acini più acquosi, le larve penetrano in 
minor misura al loro interno ed effettuano delle piccole erosioni 
aumentando così il numero di acini colpiti (10-20).  
____________________________________________________________ 

Settimana 24-27 agosto 

 

 
Dopo la contrazione del volo che si era evidenziata la scorsa settimana, in 

questi giorni si è registrato in alcune aziende un lieve aumento delle 

catture. In altri casi le catture sono stazionarie, in ulteriore calo o a zero. 

Le ovodeposizioni fresche rilevate in campo sono comunque esigue, 



mentre si osserva qualche uovo testa nera. Per il resto si tratta 

prevalentemente di uova già schiuse e continuano ad evidenziarsi i fori 

larvali nelle situazioni più gravi. Gli interventi in gran parte sono già stati 

eseguiti nelle scorse settimane. 

 

Tuttora ben rappresentate le aziende tignola free o comunque sotto 

soglia. 

 

La generazione sta volgendo verso il termine ma occorrerà prestare 

ancora attenzione all’evoluzione della situazione nei vigneti a raccolta 

tardiva, soprattutto se è stato osservato un lieve aumento di catture. La 

deposizione delle uova potrebbe non essere ancora terminata, pertanto 

dovrà essere stimata anche nei prossimi giorni.  

Per le varietà precoci si può invece ritenere conclusa la difesa data 

l’imminente vendemmia. 

____________________________________________________________ 

Settimana 31 agosto – 3 settembre 

 

 

 

 

 

 

Nel corso della settimana le catture sono risultate estremamente basse, o 

si sono azzerate, in quasi tutte le aziende controllate. Relativamente alle 

fenofasi, non sono state rilevate ovodeposizioni fresche mentre 

continuano ad evidenziarsi i fori larvali nelle situazioni più gravi.  

 

Anche sulle varietà tardive il livello d’attenzione può rientrare e nella 

maggior parte dei casi la difesa può ritenersi conclusa. Visto l’andamento 

stagionale dei mesi di luglio e agosto, nei vigneti fortemente infestati a 



livello di precauzione sarà opportuno valutare l’andamento delle 

popolazioni anche nei prossimi giorni per verificare un’eventuale coda di 

III generazione o un inizio di IV volo.  

____________________________________________________________ 


