
       

   
 
 
 
 

PROCEDURA DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI 
 
 

 

Il servizio di Monitoraggio insetti è atto alla determinazione della tipologia di infestante e della 
gravità della infestazione stessa. In questo tipo di servizio, non è previsto l’impiego di alcun 
prodotto abbattente / antilarvale, ma l’esclusivo ausilio di trappole a cattura, talvolta integrate 
da attrattivi quali feromoni e/o alimentari. 
• Monitoraggio insetti / parassiti striscianti – Dopo aver eseguito un accurato sopralluogo, per 

identificare quali siano i probabili punti di accesso degli infestanti, si procede al 
posizionamento di trappole collanti, che vengono segnalate e mappate su layout delle aree di 
intervento. Ad ogni passaggio dell’operatore, si segnala su un report cartaceo, il tipo di 
catture, la quantità e se necessario un intervento abbattente mirato per sanare la situazione. In 
base al tipo di lavorazioni svolte all’interno delle aree soggette ai monitoraggi, si stabilisce il 
numero dei passaggi e la loro cadenza, al fine di poter avere dati oggettivi sui quali elaborare la 
migliore strategia, per l’eliminazione totale degli infestanti stessi.  

• Monitoraggio insetti / parassiti alati – Per questo tipo di infestante le metodologie di 
monitoraggio, sono sostanzialmente 2. 

1. L’utilizzo di lampade a cattura composte da Tubi neon UV e sottostanti piastre collanti 
per la cattura stessa; queste devono essere montate a carico del committente, e a 
mezzo personale qualificato che ne certifichi il collegamento elettrico, ad una altezza di 
circa 250 cm. da terra, non esposte direttamente a luce artificiale e/o naturale e 
lasciate sempre in funzione. In base al tipo di lavorazione che avviene all’interno delle 
aree in oggetto, della esposizione al rischio di infestazione e dell’eventuale insetto 
bersaglio, si stabilisce il numero di passaggi da effettuare e la loro cadenza; ad ogni 
passaggio viene sostituita la piastra collante e fatta la conta delle catture, mentre una 
volta l’anno vengono sostituiti i tubi a luce  UV. Queste due ultime operazioni, rientrano 
nel costo degli interventi, mentre rimane escluso il costo della lampada che viene 
fatturata a parte. 

2. Nel caso di interventi in area aperta, possiamo impiegare trappole a cattura di tipo 
bidoncini e/o contenitori plastici che vengono appesi ad una altezza di circa 200 cm. da 
terra e contenenti solitamente un attrattivo alimentare miscelato con acqua. Questo 
sistema ci consente di effettuare catture considerevoli e nel contempo ci fornisce un 
chiaro quadro sull’infestazione in atto. 


