Comunicazione sulle disposizioni applicative degli impegni aggiuntivi facoltativi
dell’operazione 10.1.01 del PSR 2014-20.

(I. A .F.) 17 e 20

A seguito delle prime annate di adesione nel corso della quale si sono verificate varie
difficolt operative relative alla trasmissione dei dati di rilievo, nel 2019 ci si attende una continua
operativit dei monitoraggi finanziati con gli Impegni aggiuntivi facoltativi 17 e 20
Si coglie pertanto l’occasione per ricordare le principali modalit operative:
Per quanto riguarda l’I F 17 (Orticole e seminativi difesa avanzata 2) come precisato nella determina n°
2685 del 24/02/2017, la trasmissione dei dati deve essere settimanale e deve essere eseguita inviando le
catture alla mail: monitoraggiofito@regione.emilia-romagna.it
Si raccomanda quindi il massimo rispetto della tempistica nella trasmissione dei dati in modo da
permettere un corretto impiego delle informazioni ottenute nei monitoraggi.
Per la comunicazione dei dati del rilievo eseguito settimanalmente su Tignola della patata (P. operculella),
Nottua gialla (H. armigera) e Piralide del mais (O. nubilalis) possono essere impiegati gli appositi moduli
forniti in allegato alla presente comunicazione.
Nella determina è anche fissato il periodo in cui deve essere eseguito il controllo delle trappole che per la
Tignola della patata va dal 20 aprile, fino alla raccolta e comunque termina non oltre il 31 agosto; per la
Nottua gialla va dal 20 maggio e termina alla raccolta e comunque non oltre il 31 agosto; per la Piralide
del mais va da inizio giugno fino a fine luglio.
Per quanto riguarda l’IAF 20 (Erbacee e orticole difesa avanzata) le trappole per gli elateridi (3 ogni 10
ha) “possono essere posizionate liberamente sulla superficie da monitorare privilegiando le porzioni
aziendali con maggiore rischio di presenza (valutando sostanza organica, copertura vegetale continua e
avvicendamenti colturali, danni negli anni precedenti, ecc.)”.
Si ricorda, inoltre, che l’impegno riguarda l’installazione dei feromoni di due specie di elateridi ( griotes
sordidus e . litigiosus); attualmente è disponibile anche il feromone per una terza specie: . brevisǤ
L’impiego di questo terzo feromone non è parte integrante dell’impegno per cui non è obbligatorio ma,
può essere utilizzato nella medesima trappola YATLORf per completare le informazioni fornite dal
monitoraggioǤ
I rilievi sulle catture delle trappole YATLORf hanno cadenza mensile, possono seguire lo schema fornito
in allegato e vanno inviate annualmente entro il 15 settembre alla seguente mail:
monitoraggiofito@regione.emilia-romagna.it.
Con Nota PG/2020/0303829 del 21/04/2020 del Servizio Agricoltura Sostenibile, a causa delle difficoltà nel
reperimento delle trappole previste per lo IAF 20, è stata concessa la possibilità di impiego della trappola a
feromoni AgriTrap della ditta SERBIOS in alternativa a quella YATLORf prevista per monitoraggio elateridi; le
trappole AgriTrap potranno essere utilizzate anche nelle annualità successive.
In caso di aziende che devono gestire molte trappole e che hanno catture molto elevate, sono disponibili
delle tecniche per velocizzare il rilievo basate sul volume o sul peso degli insetti catturati. Per queste
informazioni contattare il Servizio fitosanitario alla mail:
massimo.bariselli@regioneǤemilia-romagna.it
Per qualsiasi informazione e richiesta di chiarimenti è inoltre possibile contattare il Servizio Fitosanitario
regionale al seguente numero telefonico: 051 5278221.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
RILIEVI ESEGUITI: inserire la data nella casella vuota
MODALITA' DI INVIO: inviare il modulo contenente i dati di tutti i rilievi eseguiti durante la stagione entro il 15 settembre
IN CASO DI DUBBI: scrivere una mail al seguente indirizzo: massimo.bariselli@regione.emilia-romagna.it
GEO (1): Indicare se nell'anno in corso è stata fatta la geodisinfestazione (si/no)
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Monitoraggio Elateridi mediante trappole e feromoni
Calendario degli interventi previsti

