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Introduzione

1. La cattura degli adulti è il mezzo più 

impiegato per ottenere informazioni sulla 

presenza e sulla dinamica della popolazione 

degli insetti fitofagi

2. Le informazioni ricavate dalle catture sono 

alla base della lotta integrata (IPM) 

3. La raccolta dei dati ottenuta dalle trappole 

risulta costosa, specialmente in termini di 

tempo

4. Le strategie di controllo richiedono invece 

tempestività di intervento (agire sui focolai)

5. È auspicabile che le informazioni sulla 

presenza dei fitofagi siano precise anche in 

termini di geolocalizzazione (base del 

«precision pest targeting»)

6. Interesse crescente per Drosophila suzukii

La domanda di innovazione 
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Introduzione

Monitoraggio attuale di D. suzukii

Basato sull’impiego di trappole olfattive (e 

in parte cromatiche) contenenti una 

soluzione liquida di vino, aceto e 

zucchero). Una volta entrati i moscerini 

cadono nel liquido.

La lettura del numero delle 

catture viene fatta in 

laboratorio, individuando i 

maschi con una lente.

Media 20 minuti/trappola

Difficoltà e svantaggi 

Esperienza 2018: 

• monitoraggio settimanale. 

• un giorno di lavoro per 

raccogliere 24 trappole. 

Foto M. Assennato

Foto M. Assennato

Foto M. Assennato
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Introduzione

Il monitoraggio automatico di altri fitofagi 

RapidAIM

Trapview

Alcune 

trappole 

commerciali 

Monitoraggio C. capitata 

CREA-OFA

Numerose esperienze sperimentali 

Uni Bologna 

Cydia pomonella

Ceratitis capitata

Israele

Grecia

Bactrocera oleae
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Progettazione di una nuova trappola 

Attrattivo

• olfattivo

• sessuale

• colore

Frequenza acquisizione

• fissa

• automatica (con detection

- fotoelettrica o laser per lo 

scatto)

Sistema di acquisizione dato

• microcamera HD 

(illuminazione led)

• sonoro 

Sistema di trasmissione dati 

• XBee

• Wi-Fi

• rete cellulare

• LoRaWAN

Sistema di alimentazione

• batterie litio/lipo

• pannello fotovoltaico

Sistema di riconoscimento 

• automatico (imaging 

avanzato)

• tramite operatore

1. Sviluppo di un prodotto affidabile, con tecnologie robuste e poco costoso 

MCU – micro controller unit

• Arduino et simil.

• Mini PC Raspberry

Altro

• geolocalizzazione

• protezione T°, H20, UR, polveri

• acquisizione dati ambientali accessori (T° e UR)
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Progettazione di una nuova trappola 

2. Creazione del network wireless

www.agroambientelazio.it

app telefonino  

Trasmissione dati (gateway)

• rete cellulare

• rete satellitare

Tipo di network

• mesh (XBee)

• star (wi-fi)

Gestione dell’informazione 

Elaborazione 

dell’informazione

• operatore

GPS
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Progettazione di una nuova trappola 

3. Ingegnerizzazione e validazione 

• Ingegnerizzazione della trappola 

• Validazione in campo: confronto 

delle catture ottenute con la 

trappola hi-tech rispetto a quelle 

della cattura tradizionale 

• Inserimento dei dati in un modello 

previsionale e sua validazione 

• Calcolo delle soglie di allarme, 

intervento ecc. 

• Confronto economico con sistema 

tradizionale  
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