SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL CICLO DEI FITOFAGI SULLE COLTURE
AGRARIE LOCALI – SPORTELLO SPERIMENTALE AGRO AMBIENTALE –
DITTA ECOAGROSERVICE SRL

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL CICLO DELLA LOBESIA BOTRANA (TIGNOLETTA
DELLA VITE) EFFETTUATO DAL 10 LUGLIO 2012 AL 02 AGOSTO 2012
In data 26 luglio è stata effettuata la sostituzione degli erogatori di feromoni per tutte le trappole installate.
Dai monitoraggi effettuati nelle diverse contrade nel periodo compreso tra il 10 luglio ed il 21 luglio si
evince una scarsa presenza del fitofago, in quanto è stata riscontrata sporadicamente la presenza di qualche
esemplare di adulto.
Dalla data del 22 luglio nella contrada Chiancaro è stato riscontrato un inizio di catture di adulti maschi del
fitofago, tale da poter affermare che in tale data è iniziato lo sfarfallamento degli adulti di Lobesia botrana.
Nella contrada Palmintello dal 22 luglio al 28 luglio non si sono verificate catture significative di adulti
maschi di Lobesia botrana; tra il 29 luglio ed il 02 agosto è stata osservata la cattura di 18 adulti del fitofago,
per cui si può considerare come data di inizio del volo il 29 luglio.
A partire dalla data del 25 luglio in contrada Monte si è osservato l’inizio di catture di adulti maschi con una
media di catture giornaliere consistente.
In contrada Pezzi dal 28 luglio si è osservato l’inizio di catture di adulti, che in data 02 agosto ha raggiunto il
numero di 7 esemplari catturati.
Nella contrada Trepezze in data 02 agosto è stata riscontrata la cattura di 7 esemplari di adulti maschi, per
cui si può considerare tale data come inizio dello sfarfallamento di adulti del fitofago.
Nelle contrade Pezza L’abbate, Castello e Monte Larino dal 22 luglio al 08 agosto si sono verificate catture
non ancora rilevanti di adulti.
In tutte le altre contrade dal 22 luglio al 02 agosto è stata riscontrata sporadicamente la presenza di qualche
esemplare di adulto.

SERVIZIO

DI

MONITORAGGIO

DEL

CICLO

DELLA

PRAYS

OLEAE

(TIGNOLA

DELL’OLIVO) EFFETTUATO DAL 10 LUGLIO 2012 AL 19 LUGLIO 2012
Dai monitoraggi effettuati nelle diverse contrade nel periodo compreso tra il 10 luglio ed il 19 luglio non è
stata riscontrata la presenza di adulti.
L’attività di monitoraggio delle catture di adulti maschi di Prays oleae è terminata il 19 luglio in quanto le
successive generazioni del fitofago non arrecano danni economicamente rilevanti sull’olivo.

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL CICLO DELLA BACTOCERA OLEAE

(MOSCA

DELL’OLIVO) EFFETTUATO DAL 19 LUGLIO 2012 AL 02 AGOSTO 2012
In data 19 luglio è stata effettuata la sostituzione dell’erogatore di feromoni per la cattura di adulti maschi di
Prays oleae con l’erogatore di feromoni per la cattura di adulti maschi di Bactocera oleae.
Dalla data del 20 luglio al 02 agosto non si sono verificate catture significative di adulti di Bactocera oleae.
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