VASO TRAP
Trappola alimentare per insetti dannosi

CALABRONI, VESPE, CALABRONE ASIATICO (Vespa velutina)

350 ml di birra + 2 cucchiai di zucchero
Oppure: 200 ml di acqua + 2 cucchiai di zucchero + un bicchiere di aceto di vino
rosso
Oppure: 350 ml di vino bianco dolce o addolcito con zucchero + 20-30 ml di
sciroppo di menta
Vespa velutina: consigliamo di usare queste ricette per la cattura primaverile e
autunnale
Clicca qui per altri consigli per vespe e calabroni

MOSCHE E MOSCONI
350 ml di acqua + qualche scarto di pesce crudo (20-30 gr di sarde, acciughe,
ecc.).

CARPOCAPSA, TIGNOLA, SESIA, FALENA E LEPIDOTTERI
Aromatizzare 1 litro di vino addolcito con 6-7 cucchiai di zucchero, aggiungere 15
chiodi di garofano e mezza stecca di cannella.
Lasciare macerare per 15 giorni circa e in seguito diluirlo con 2-3 litri di acqua.
Con questo preparato avrete 4 litri di esca che potrete utilizzare per 11 Vaso Trap
(introdurre 350 ml di esca per vaso)
Clicca qui per altri consigli sulla cattura di lepidotteri e tignole

TRAPPOLA PER LUMACHE E LIMACCE
con Vaso Trap senza imbuto
Riempire parzialmente il vaso con la birra, oppure uno o due cucchiai di
lumachicida granulare (asciutto).
Chiudere il vaso con la parte superiore di Vaso Trap - la parte inferiore ad imbuto
non serve - ed interrare la trappola lasciando l’imboccatura 2-3 cm fuori dalla
terra.
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MOSCHE DELLA FRUTTA E MOSCA MEDITERRANEA
(ciliegio, ulivo, noce, agrumi, ecc.)
Introdurre nel vaso 350 ml di ammoniaca liquida (tipo uso pulizie, non profumata)
e qualche scarto di pesce crudo (sarde, acciughe, ecc.) come esca proteica.
Clicca qui per leggere come mantenere la trappola per mosca della frutta
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