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Le soluzioni Isagro per la 
gestione «Eco-Logica» degli 
insetti fitofagi
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Il contesto di mercato

• primo caso di «agricoltura di precisione»

• sistema «specie-specifico» ad alta sensibilità

• strumento indispensabile per la lotta integrata

• riduzione del 30-40% dei trattamenti insetticidi

• difesa fitosanitaria con minore disponibilità di principi attivi

• richiesta della GDO di assenza di residui

• maggiore diffusione dell’agricoltura biologica

• influenza dei cambiamenti climatici sui cicli degli insetti

• nuovi parassiti d’importazione da monitorare (insetti da 

quarantena)

Perchè una soluzione “Eco-Logica”?
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2 tipologie di trappole

MONITORAGGIO
Individuazione dei voli degli insetti e
valutazione della dinamica di popolazione

CATTURA MASSIVA
Cattura e rimozione del maggior numero di
insetti dall’ambiente circostante, in modo da
ridurre il più possibile la popolazione infestante

Isagro da 40 anni nello sviluppo e
commercializzazione delle trappole
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Trappole da monitoraggio

Identificazione delle curve di 
volo

SOGLIA D’INTERVENTO
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Valutazione della densità di 
popolazione

Definizione della soglia
d’intervento (soglia economica

di danno)

Ottimo strumento da 
abbinare a sistemi di 

disorientamento sessuale



Trappole da monitoraggio
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TRAPTEST®

Trappola adesiva a feromoni per il 
monitoraggio di Lepidotteri di piccola e media 
taglia.

Composta da un tettuccio e un fondo collato
ad assi incrociati uniti da anelli verdi.
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CARPO e CARPO+

CARPO:
Trappola a forma di astuccio, specifica per il 
monitoraggio di Cydia pomonella.

Fondo collato interno estraibile.
Studiata per esartarne l’attrattività nei
confronti della Carpocapsa.

CARPO+:
Trappola a forma di pagoda, specifica per il 
monitoraggio di Cydia pomonella.

Combinata con un erogatore a lunga durata
da 180 giorni.
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OLIVE e ROOF

OLIVE:
Trappola con tettuccio collato nella
parte interna, specifica per la mosca
dell’olivo (Bactrocera oleae).

ROOF:
Trappola con tettuccio collato e 
feromoni specifici per le 
Cocciniglie.
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WING

Trappola per monitoraggio e cattura massale di Ditteri
Tripetidi.

Cromotropica gialla a forma di stella.

Abbinata a specifici feromoni (trimedlure), selettiva
per:

• mosca mediterranea della frutta (C. capitata)

con l’attrattivo ammoniacale:
• mosca del ciliegio (R. cerasi)
• mosca del cappero (C. savastani)
• mosca del noce (R. completa)

con feromone + attrattivo ammoniacale:
• mosca dell’olivo (B. oleae)
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CYMATRAP® PRO e GARDEN

Feromone attrattivo e di aggregazione
da 8-9 settimane

CYMATRAP® PRO:
Trappola professionale per il
monitoraggio della cimice asiatica
(Halyomorpha halys).

CYMATRAP® GARDEN:
Trappola hobbistica per il controllo
della cimice asiatica (Halyomorpha
halys).
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YATLORF

Trappola specifica per i coleotteri Elateridi (ferretti) del genere Agriotes spp.

marzo aprile maggio giugno luglio agosto

A. brevis

A. sordidus

A. litigiosus
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BACTROCERA DORSALIS

Trappola McPhail modificata Isagro, specifica per monitoraggio della
mosca orientale della frutta (Bactrocera dorsalis), insetto da
quarantena.

Attrattivo: metileugenolo
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Come posizionare le trappole

• Posizionare le trappole in anticipo sui voli

• Regola del “3+1”: 3 trappole nel 1° ettaro
+ 1 trappola ogni ettaro aggiuntivo

• Posizionare le trappole a 25 metri una 
dall’altra

• Controllare le trappole con cadenza 
settimanale

• Sostituire gli erogatori ogni 4-5 settimane
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1 ha 1 ha

1 ha 1 ha

25m



Le trappole a supporto del 
disorientamento sessuale

Alcune trappole da monitoraggio sono fondamentali nei sistemi di
disorientamento sessuale.
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Quando le trappole iniziano a catturare, significa che i maschi sono in grado
di identificare i feromoni femminili e pertanto il disorientamento non è più
efficace.

Il sistema di disorientamento Isagro



Trappole per la cattura massiva
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pannelli
cromotropici

rulli collati
cromotropici

novità!!



MASS

Trappola a cattura massale ad imbuto indicata
per:
• le Tignole delle derrate
• Lepidotteri nottuidi infestanti delle colture

orticole
Adatta a proteggere:
• Farine dei molini
• Magazzini dell’industria alimentare
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Nome Scientifico Nome comune

Cadra cautella Tignola delle mandorle e dei fichi secchi

Cadra figulilella Tignola della frutta secca

Ephestia elutella Tignola del cacao e del tabacco

Ephestia kuehniella Tignola della farina

Plodia interpunctella Tignola fasciata

Sitotroga cerealella Vera tignola del grano



MASS LARGE
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Con alette verticali, specifica per:
• Processionaria del pino

(Thaumetopoea pityocampa) 
• Rodilegno rosso (Cossus cossus). C. cossus

T. pityocampa

Senza alette verticali, specifica per:
• Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina).

Z. pyrina



Ricariche dispenser
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110 specie d’insetti
presenti a catalogo



Grazie per 
l’attenzione!!

Giulio Testa
gtesta@isagro.com

isagrofarm.isagro.com

19

mailto:gtesta@isagro.com

