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Analisi comparativa di 6 diversi tipi di trappole luminose
per insetti volanti*

Comparative analysis of 6 different lighted bug traps for flying insects - This project has carried out a series
of surveys aimed at comparatively analysing the functional characteristics and efficiency of six different
models of lighted bug traps for flying insects. The experiment was carried out in city of Crespellano (BO)
according to the program of capture procedure that foresaw a two day control of the insects captured and
rotation of the traps every ten days. The analysis of the captures point out two interesting results: 
1) the performance of the traps are influenced to the quality of the emitted light;
2) the fan speed has a relevant influence on the size of insects captured.
Key words: light traps, lamps performances, intake speeds, insects selection.

La scarsità di indagini sull’efficacia nell’attrarre gli insetti delle trappole luminose
(DOMENICHINI & GAZZOLA, 1993) ci ha spinti a lavorare a questo progetto (*) nel quale
sono state svolte una serie di indagini finalizzate ad analizzare in modo comparativo le carat-
teristiche funzionali e le capacità di cattura in sei modelli diversi di trappole luminose per
gli insetti volanti. I dispositivi sono tutti dotati di lampade attrattive, con forma, potenza e
spettri d’emissione differenti ed utilizzano due diversi sistemi di cattura: aspirazione tramite
ventola e griglie ad alto voltaggio (tabella 1).

MATERIALI E METODI

La strategia utilizzata consiste nella disposizione delle trappole luminose in luoghi rite-
nuti rappresentativi della realtà urbana, scegliendo ambienti interni al centro abitato e
nell’immediata periferia, frequentati dalla popolazione e soggetti alla normale presenza d’in-
setti infestanti. La sperimentazione è stata eseguita nel Comune di Crespellano (BO) e si è
svolta in base ad un piano che prevedeva la raccolta bi-giornaliera degli insetti catturati e
la rotazione delle trappole ogni dieci giorni. La fase di monitoraggio, svolta durante il periodo
estivo, si è protratta da giovedì 9 agosto fino a sabato 8 settembre 2001. Le trappole sono
state mantenute attive sia di giorno che di notte.

Il Piano di Rotazione Programmata, prevedeva inoltre l’ubicazione in ambienti interni
delle trappole tipo INSECTIVORO e la disposizione esterna delle trappole tipo GEKO e
FLUP. La scelta di tali “Gruppi di Raccolta” è stata fatta sulla base di considerazioni dimen-
sionali sulle varie trappole. In ogni caso, per avere un confronto tra interno ed esterno e per
analizzare l’andamento complessivo della popolazione d’insetti volanti durante l’intera
stagione, una trappola Insectivoro cod. 360 è stata posizionata esternamente alla Biblioteca
e mantenuta nella stessa posizione per tutto il periodo della sperimentazione.

Durante la fase di monitoraggio, la velocità delle trappole Insectivoro cod.360 e cod.366
(dotate di un sistema d’aspirazione a doppia velocità) è stata sempre mantenuta nella posi-
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zione più lenta (900rpm). Un test successivo, volto a confrontare le trappole nelle diverse
velocità d’aspirazione previste, è stato eseguito sia in esterno che in laboratorio.
Gli insetti catturati sono stati conservati alla temperatura di -20°C. L’analisi delle raccolte
si è svolta tramite la conta volumetrica e la classificazione entomologica di ciascuna cattura.
Gli insetti sono stati setacciati e quindi divisi nelle classi “Medio-Grandi” e “Piccoli”. Il
volume di ogni classe dimensionale è stato misurato tramite l’ausilio di cilindri graduati. Il
numero totale degli insetti presenti in ciascuna classe dimensionale è stato valutato eseguendo
la conta su di un campione volumetrico di 20 ml per le classi d’insetti Medio-grandi e 5ml
per quelli Piccoli. Il risultato della conta parziale è stato poi rapportato al volume totale di
ciascuna classe. Lo stesso campione volumetrico è stato utilizzato per la classificazione
entomologica degli insetti.

RISULTATI

All’interno dell’ordine dei Coleotteri, la famiglia più rappresentata è stata quella degli
Staphylinidae, che sono saprofagi o predatori di larve d’altri insetti e non vengono ritenuti
nocivi. Ben più dannosi sono considerati i rappresentanti delle famiglie Dermestidae, Elate-
ridae e Tenebrionidae, che, seppur in modeste quantità, sono stati ritrovati all’interno delle
trappole luminose. All’interno dell’ordine dei Ditteri dominano, come prevedibile, le fami-
glie di Nematoceri, tra cui si evidenziano in particolare quella degli Sciaridae e dei Ceci-
domyiidae. Non sono da sottovalutare nemmeno le catture di Culicidae (soprattutto Culex
pipiens) e Psychodidae. Tra i Ciclorrafi troviamo prevalentemente Muscidae e Callipho-
ridae, anche se non mancano le piccole “mosche” delle famiglie Drosophilidae e Sphaero-
ceridae. Tra gli Emitteri sono risultati prevalere gli Omotteri appartenenti alle famiglie Cica-

Tabella 1.- Tipi di trappola luminosa utilizzate e totale insetti catturati.
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delliidae e Flatidae. Tra gli Eterotteri sono stati spesso ritrovati esemplari della famiglia
Miridae e Corixidae. L’ordine degli Imenotteri è risultato in generale poco rappresentato.
L’ordine dei Lepidotteri è senza dubbio quello che ha dominato la classe degli insetti medio-
grandi, talvolta riempiendo le trappole fino al limite della loro capienza. Dal punto di vista
numerico la famiglia delle Piralidae è stata sicuramente quella più rappresentata; essa costi-
tuiva in media il 40-50% di ogni raccolta. Molto rappresentati erano anche i Micropteri-
gidae e gli Oechophoridae (15% di ogni raccolta).

Rendimento delle trappole 

Nella tabella 1 sono rappresentati i valori totali degli insetti catturati da ogni singola
trappola durante tutto il periodo di monitoraggio. Da questo punto di vista, appaiono evidenti
le superiorità della Insectivoro cod.360 (che ha catturato il 34% d’insetti in più) negli
ambienti interni, e della Geko cod.7280 (che ha catturato più del doppio delle altre) negli
ambienti esterni. Tuttavia, questo tipo di analisi non considera la diversa potenza posseduta
dalle trappole e quindi il loro diverso campo d’azione. Pertanto, una valutazione aggiuntiva
viene fornita rapportando i valori totali delle catture alla potenza di ogni trappola. In pratica
il N° totale d’insetti, catturati durante l’intero monitoraggio da ciascuna trappola, viene
“pesato” con il N° dei Watt consumati. Da questo tipo di elaborazione si ottiene una totale
rivoluzione delle classifiche viste in precedenza, poiché in termini di consumo appaiono più
convenienti la Insectivoro cod.366 (dotata di lampada di Wood) per gli ambienti interni, e
la Insectivoro cod.360, seguita dalla Geko cod.7280, negli ambienti esterni. Alla luce dei
risultati ottenuti, la prerogativa rappresentata dalle lampade di Wood potrebbe spiegare l’ele-
vato rendimento dimostrato dalla trappola Insectivoro cod. 366 (vedi grafici 1 e 2).
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Grafico 1 - Analisi del rendimento delle trappole da interno.



1026

Test delle velocità 

In questa sezione vengono confrontate tra loro le due diverse velocità d’aspirazione alle
quali possono operare le trappole Insectivoro cod.366 e cod.360: infatti la ventola aspirante
di cui sono dotate, può essere regolata alle velocità di 900 rpm o 1250 rpm. Durante la fase
di monitoraggio questa variabile è stata volutamente esclusa e la velocità di queste trappole
è stata sempre mantenuta nella posizione più lenta (900 rpm). Grazie a questa distinzione
è stato infatti possibile mettere in evidenza, già nei dati sperimentali, la netta influenza eser-
citata dalle diverse velocità d’aspirazione sulla scelta dimensionale degli insetti catturati.
Come prevedibile, le raccolte effettuate durante il monitoraggio hanno dimostrato l’esistenza
di una relazione fisica che intercorre tra la capacità aspirante e la dimensione degli insetti
catturati: infatti le trappole Insectivoro cod.368 e Flup cod.371 si sono dimostrate molto più
efficaci delle altre nel catturare i lepidotteri più robusti, appartenenti alle famiglie Arctiidae
e Noctuidae. Questo dato può essere messo in relazione con la maggiore velocità utilizzata
da queste trappole, la cui forza d’aspirazione è più efficace nel vincere la resistenza degli
insetti più robusti. Il dato rilevante che è emerso, dall’analisi dei dati sperimentali è il fatto
che le stesse trappole risultano essere meno efficaci nei confronti dei piccoli insetti tipo
Sciaridae, Staphylinidae, Cecidomyiidae e Cicadellidae. 

Lo stesso risultato è stato ottenuto con i Test delle velocità che sono stati realizzati sia
in esterno che in laboratorio (tabella 2). Nel primo caso, le trappole Insectivoro cod.366 e
cod.360 sono state posizionate contemporaneamente all’esterno ed attivate per due giorni
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Grafico 2 - Analisi del rendimento delle trappole da esterno.
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consecutivi: il primo giorno le trappole sono state testate con la prima velocità d’aspira-
zione (900 rpm), mentre il giorno successivo sono state regolate sulla seconda velocità (1250
rpm). Dall’analisi delle raccolte appare subito evidente il grosso divario esistente tra i risul-
tati delle catture eseguite alle diverse velocità d’aspirazione: per tutte le famiglie d’insetti
rilevate è stata riscontrata una netta selezione dimensionale tra gli insetti di piccole dimen-
sioni, quali Cecidomyiidae, Chironomidae, Culicidae, Sciaridae, Staphylinidae, Micropteri-
gidae (piccoli Lepidotteri) e piccoli Tipulidae, che sono stati catturati prevalentemente con
la velocità 1, e quelli più robusti, come Mosche e Lepidotteri, che hanno prevalso nelle
raccolte effettuate con la velocità 2.

In laboratorio il test è stato realizzato su due trappole Insectivoro cod.360, le quali sono
state posizionate contemporaneamente all’interno di una cella chiusa nella quale erano
presenti 2000 esemplari di Musca domestica. Le trappole sono state attivate alternativa-
mente alle due velocità d’aspirazione previste e le raccolte sono state eseguite ogni 2 ore.

L’analisi dei risultati conferma le premesse: la velocità 2 è più efficace della 1 nel cattu-
rare le mosche. Un dato inatteso è emerso in seguito al fortuito ingresso nella cella di alcuni
esemplari di Sciaridae probabilmente attirati dalle emissioni luminose: questi piccoli Nema-
toceri, infiltratisi attraverso la rete di delimitazione, hanno preferito avvicinarsi alla trap-
pola che in quel momento stava utilizzando la velocità più bassa.

Tabella 2 - Confronto tra le diverse velocità d’aspirazione delle trappole luminose.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1) il rendimento delle trappole non dipende dal n° di Watt consumati ma dalla qualità della
radiazione emessa. Infatti, la trappola dotata di lampade di Wood si è mostrata quella a
più elevato rendimento pur avendo una potenza inferiore rispetto alle altre trappole dotate
di lampade ai vapori di mercurio (vedi grafici);

2) esiste una relazione che intercorre tra la capacità aspirante della trappola e la dimen-
sione degli insetti catturati, ovvero è stata riscontrata una netta selezione tra gli insetti
di piccole dimensioni, che sono stati catturati prevalentemente con le velocità più basse,
e quelli più robusti, che hanno prevalso nelle raccolte effettuate con le velocità più elevate.

RIASSUNTO

In questo progetto sono state svolte una serie di indagini finalizzate ad analizzare in modo compara-
tivo le caratteristiche funzionali e le capacità di cattura di sei modelli diversi di trappole luminose per gli
insetti volanti. I dispositivi utilizzati sono tutti dotati di lampade attrattive, con forma, potenza e spettri
d’emissione differenti ed utilizzano due diversi sistemi di cattura: aspirazione tramite ventola e griglie ad
alto voltaggio. La sperimentazione è stata eseguita nel comune di Crespellano (BO) e si è svolta in base ad
un piano di cattura che prevedeva la raccolta bi-giornaliera degli insetti catturati e la rotazione delle trap-
pole ogni dieci giorni. L’analisi entomologica delle raccolte ha messo in evidenza due aspetti interessanti:
1) il rendimento delle trappole dipende dalla qualità della radiazione luminosa emessa, piuttosto che dalla
potenza in Watt della lampada; 2) la velocità d’aspirazione della trappola esercita una netta influenza sulla
scelta dimensionale degli insetti catturati.
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