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 MODALITÀ DI IMPIEGO

La tecnica del monitoraggio consiste nell’attirare i maschi di una determinata specie in 
una trappola innescata con il feromone al fi ne di valutare la presenza o per segnalare il 
raggiungimento della soglia economica di intervento stabilita per i diversi fi tofagi e colture, 
ed espressa, in genere, come numero di catture per trappola in 1 o 2 settimane oppure 
dall’inizio del volo (soglia cumulativa).

Consigli per un corretto monitoraggio in frutticoltura e viticoltura:
Installare sulle piante, ad altezza d’uomo, 2-3 trappole per ettaro, per ogni specie da controllare.
Per appezzamenti di superfi ci inferiori all’ettaro è opportuno collocare almeno 2 trappole. 
Distanziare le trappole di una stessa specie di almeno 30-40 metri per evitare interferenze. 
L’installazione deve avvenire prima dell’inizio dello sfarfallamento della specie da monitorare, 
anche avvalendosi delle indicazioni fornite dai modelli previsionali. L’installazione deve essere 
fatta tenendo conto della direzione dei venti dominanti, in modo che la traccia odorosa interessi 
la superfi cie più ampia possibile della coltura. Considerando che i maschi volano controvento, 
le trappole vanno poste presso il lato del frutteto investito per primo dal vento. Sostituire gli 
erogatori ogni 4-6 settimane; controllare le trappole almeno una volta alla settimana, contando 
i maschi catturati e registrando il dato.

Consigli per un corretto monitoraggio della Cocciniglia rossa forte degli agrumi: 
Posizionare la trappola CRS a inizio Maggio, in numero di 2-3 per ettaro nella parte esterna 
della chioma, esposta a nord-est. Cambiare l’erogatore ogni 4-6 settimane. Il monitoraggio 
permette di stabilire il picco di volo dei maschi e di prevedere la successiva fuoriuscita delle 
neanidi. I trattamenti insetticidi saranno posizionati da 2 a 4 settimane dopo il picco di volo, 
in funzione dei principi attivi utilizzati.

Consigli per un corretto monitoraggio in orticoltura:
Collocare le trappole in primavera, all’inizio del volo, posizionandone almeno una per 
appezzamento.

Consigli per un corretto monitoraggio/cattura della Tuta Absoluta:
Posizionare le trappole Tuta in serra o a pieno campo con queste modalità. Monitoraggio: in serra 
1 trappola ogni 1.000 mq circa, a pieno campo 3 trappole per ettaro; per un buon risultato di 
monitoraggio sostituire gli erogatori di feromone ogni 6 settimane. Cattura: in serra 2-4 trappole 
ogni 1.000 mq circa; per un buon risultato di cattura sostituire gli erogatori di feromone ogni 4 
settimane.

Consigli per un corretto monitoraggio della mosca dell’olivo:
Effettuare il monitoraggio a partire dall’inizio estate, prima che il frutto raggiunga una 
suffi ciente dimensione per l’ovideposizione,  utilizzando 2-3 trappole per ettaro.  Per superfi ci 
di grandi dimensioni, il numero di trappole per ettaro può essere ridotto mantenendo una  
distanza di 50 metri l’una dall’altra. Posizionare le trappole a sud-ovest dell’albero all’esterno 
della chioma, ed a metà di essa. In presenza di catture di adulti nelle trappole effettuare 
il campionamento delle drupe per verifi care il superamento della soglia di intervento: 
settimanalmente nella fase di ingrossamento frutti, valutare per ogni oliveto la percentuale 
di infestazione attiva su campioni di 100 drupe (10 frutti scelti a caso su 10 piante di olivo). 
Cambiare le trappole ed entrambi gli erogatori ogni 4 settimane.

Consigli per un corretto monitoraggio della tignola dell’olivo:
Effettuare il monitoraggio prima della comparsa degli individui adulti, generalmente a fi ne 
maggio. Posizionare 2-3 trappole per ettaro sul lato nord/est dell’albero, ad altezza d’uomo, 
dentro la chioma. Per superfi ci di grandi dimensioni, il numero di trappole per ettaro può essere 
ridotto mantenendo una   distanza di circa 70 metri tra una trappola e l’altra. Cambiare trappole 
ed  erogatori dopo ogni periodo di volo. 

 EROGATORI DI FEROMONI

 Erogatori standard: Erogatori di sostituzione per le trappole Pherocon 1 C e Delta VI disponibili per:

Nome insetto Nome scientifi co Nome 
Trappola

Trappola 
Pherocon

Tignola del pesco Anarsia lineatella ANAMONE 1C
Cocciniglia rossa forte Aonidiella aurantii CRS V
Cacecia Archips podana ARP 1C
Mosca mediterranea della frutta Ceratitis capitata MFF II
Verme delle susine Cydia funebrana GFUN 1C
Tignola orientale del pesco Cydia molesta ORFAMONE 1C
Carpocapsa Cydia pomonella CODLEMONE II B 1C
Carpocapsa Cydia pomonella CODLEMONE 1CP
Cocciniglia farinosa della vite Planococcus fi cus PHEROCON P. FICUS III D

Mosca dell’olivo Bactrocera oleae Bactrocera oleae AM/NB
Tignola dell’olivo Prays oleae Prays oleae 1C

Nome insetto Nome scientifi co Nome 
Trappola

Trappola 
Pherocon

Carpocapsa Cydia pomonella DA COMBO II B
Diabrotica del mais Diabrotica virgifera virgifera AM/NB AM
Nottua del pomodoro Heliothis armigera ABM 1C
Tignoletta della vite Lobesia botrana GRAPAMONE 1C
Tortrice verde gialla Pandemis cerasana PC 1C
Tignola della patata Phthorimaea operculella PTM 1C
Nottua piccola Spodoptera exigua NP 1C
Tignola del pomodoro Tuta Absoluta TUTA DELTA VI
Cocciniglia farinosa della vite Planococcus fi cus PHEROCON P. FICUS III D

Nome insetto Nome scientifi co Nome 
Trappola

Trappola 
Pherocon

Tignola del pesco Anarsia lineatella ANAMONE 1 C

Verme delle susine   Cydia funebrana GFUN 1 C

Carpocapsa Cydia pomonella CODLEMONE 1 CP

Nome insetto Nome scientifi co Nome 
Trappola

Trappola 
Pherocon

Tignoletta della vite   Lobesia botrana GRAPAMONE 1 C

Tignola orientale del pesco Cydia molesta ORFAMONE 1 C

Tignola del pomodoro   Tuta Absoluta TUTA DELTA VI

Astuccio contenente 18 erogatori

AVVERTENZE: 
Connservare gli erogatori sigillati nella bustina termosaldata originale, in ambiente fresco, preferibilmente in frigorifero se si prevede di utilizzarli nella stagione successiva
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