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Misura 2C: Progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo, nonché progetti di osservazione
dell’andamento stagionale
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Bollettino Fitopatologico n. 14
> ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI/CAMPI SPIA <
Comprensorio n°
Comprensorio n°
Comprensorio n°
Comprensorio n°
Comprensorio n°
Comprensorio n°

1
2
3
4
5
6

Lamezia Terme , Feroleto Antico, Pianopoli
Gizzeria, Falerna
Maida, San Pietro a Maida, Curinga, Cortale, Girifalco, Amato, Caraffa di CZ, Filadelfia
Francica, San Costantino, Stefanaconi
Francavilla Angitola, Ricadi, Nicotera, Limbadi, San Calogero, Rombiolo
Squillace, Petrizzi, Soverato, Davoli, Montauro, Badolato, Isca sullo Ionio

> SITUAZIONE METEOROLOGICA

Nonostante l'atmosfera stia virando verso una maggiore dinamicità sul fronte meteorologico, le TEMPERATURE rimangono decisamente
elevate per la stagione e un CALDO sopra media continua a interessare molte delle nostre regioni. Se tutto verrà confermato, fino a
venerdì non ci saranno cambiamenti di nota sul fronte climatico con valori termici sempre più miti al Sud. Le cose potrebbero cambiare
invece a cavallo del prossimo weekend, quando l'arrivo di una forte perturbazione potrebbe aprire la strada, nei giorni immediatamente
successivi, a importanti cambiamenti. (Fonte: Il meteo)

Parassita: Mosca delle olive (Bactrocera oleae)
Stadio fenologico: Invaiatura
RILIEVI DI CAMPO

07/10/2019 AL 13/10/2019

Insetti catturati su trappola comprensorio

Infestazione %

Soglia d'intervento %

Media

Olive da Olio

Olive da Mensa

Comprensorio n° 1

8

3

10

1_2

Comprensorio n° 2

15

6

10

1_2

Comprensorio n° 3

7

4

10

1_2

Comprensorio n° 4

0

2

10

1_2

Comprensorio n° 5

0

2

10

1_2

Comprensorio n° 6

19

7

10

1_2

PERIODO DI VALIDITA'

14/10/2019

AL

20/10/2019

> SITUAZIONE FITOSANITARIA DEL TERRITORIO

Il monitoraggio degli adulti ha rilevato un tendenziale aumento delle popolazioni della mosca, nei comprensori regionali soprattutto in
alcune località delle zone litoranee-costiere significativi/elevati incrementi di catture rispetto la settimana precedente. Dal controllo
delle olive è stato riscontrato un marcato incremento dell’infestazione attiva. Si ricorda di rispettare il limite massimo di
trattamenti/anno espressi dal disciplinare di coltivazione e i tempi di carenza dei prodotti larvicidi autorizzati su olivo, che varia dai 28 ai
30 gg
> CONSIGLI FITOPATOLOGICI (Comprensori n° 4-5)

* Si consiglia di NON ESEGUIRE i trattamenti antiparassitari contro la Mosca dell'ulivo:
> CONSIGLI FITOPATOLOGICI (Comprensori n° 1-2-3-6)

* Si consiglia di ESEGUIRE i trattamenti la dove non fossero stati eseguiti:

> Nelle aziende in Agricoltura Integrata, effettuare un trattamento adulticida/larvicida con formulati sistemici o citotropici a
base di dimetoato".
> Le aziende in Agricoltura Biologica si consiglia di intervenire con prodotti a base di Spinosad.
RACCOLTA:
Si raccomanda di programmare la raccolta rispettando rigorosamente il tempo di carenza del prodotto utilizzato per l'ultimo trattamento
larvicida/adulticida o fungicida effettuato. Ai fini dell’ottenimento di una migliore qualità dell’olio si consiglia:
> Raccogliere le olive direttamente dalle piante eliminando quelle danneggiate dalle infestazioni della mosca o quelle cadute a terra;
> La conservazione delle olive, in attesa della frangitura, deve avvenire in cassette forate in strati sottili in un locale fresco ben areato;
> La frangitura delle olive deve avvenire entro le 24 ore dalla raccolta.

N. B. Si consiglia il monitoraggio delle drupe per verificare il grado d’infestazione delle olive.
Prelevare a caso 100 drupe verificare la presenza di punture fertili soglia d’intervento 10% per le olive da olio 2% per le olive da
tavola.
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