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Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di Salerno 

Comprensorio  Del Tanagro‐Alto e Medio Sele e Vallo di Diano 
 
 

 
PREMESSA 

 
Il presente bollettino fitosanitario è  redatto sulla base delle previsioni meteo, dei monitoraggi effettuati nei campi 
spia ed in base ai dati di allerta forniti dai modelli epidemiologici del Sistema di Supporto alle Decisioni olivo.net® 
sviluppato da UNAPROL e Horta srl, spin‐off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (www.horta‐ srl.com). 

Le  informazioni riportate nel presente documento sono riferite ai  campi spia,  indicati sulla mappa da un marker e 
hanno  funzione di  indirizzo. Si consiglia  per  le decisioni relative agli  interventi fitosanitari da eseguire di  contattare 
lo staff tecnico dell’OP Aprol Campania. 
 
 
Tecnici refenti di area: 

   Per. Agr. Valerio Bacco contatto telefonico: 3463667892 
   Agr. Commentale Umberto contatto telefonico: 3314349109 
 
 
 

Stadio Fenologico Prevalente:                 –   accrescimento frutto (Fase BBCH ‐71). 
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PREVISIONI METEO  
 

STAZIONE METEO DI AQUARA 
 

  
 Giovedì 23 Luglio 

Non sono previste precipitazioni. Cielo sereno nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà circa 15.7 °C nelle 
prime ore del mattino per poi salire fino a 31.1 °C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 61 %. Venti moderati 
provenienti da Ovest  

 Venerdì 24 Luglio  
Non sono previste precipitazioni. Cielo sereno e caldo. La temperatura minima raggiungerà circa 15.7 °C nelle prime ore del 
mattino per poi salire fino a 30.2 °C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 61 %. Venti moderati provenienti da 
Ovest  

 Sabato 25 Luglio  
sono previste precipitazioni. Sono previste piogge nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà circa 15.9°C nelle 
prime ore del mattino per poi salire fino a 29.1 °C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 68 %. Venti moderati 
provenienti da Ovest. 

 Domenica 26 Luglio  
Non sono previste precipitazioni. Cielo sereno nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà circa 15.4 °C nelle 
prime ore del mattino per poi salire fino a 29.8 °C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 69 %. Venti moderati 
provenienti da Ovest.  

 Lunedi 27 Luglio  
Non sono previste precipitazioni. Cielo sereno e caldo. La temperatura minima raggiungerà circa 15.4 °C nelle prime ore del 
mattino per poi salire fino a 31.9 °C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 62%. Venti moderati provenienti da 
Ovest 

 Martedì 28 Luglio 
Non sono previste precipitazioni. Cielo sereno e caldo. La temperatura minima raggiungerà circa 16.6 °C nelle prime ore del 
mattino per poi salire fino a 33.2 °C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 51 %. Venti moderati provenienti da 
nord‐ovest. 

 Mercoledì 29 Luglio 
Non sono previste precipitazioni. Cielo sereno nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà circa 15.7  °C nelle 
prime ore del mattino per poi salire fino a 33.2°C nelle ore centrali della giornata. Umidità  intorno al 50 %. Venti moderati 
provenienti da Ovest ‐ nord‐ovest. 
 



APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania Via Cintia, 42 – Fourigrotta ‐ 80143  ‐ Napoli 
Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J  info@aprolcampania.it 

              
 

 

MOSCA DELL’OLIVO ‐ Bactrocera oleae 
Quadro generale dell’area omogenea 
Il rilievo dei dati di infestazione attiva del Dittero, secondo 
il modello previsionale dell’andamento dei voli di adulti , 
ha ricontrato  da una leggera presenza di catture  di adulti 
di mosca dell’olivo nelle trappole a feromoni installate 
nelle Aziende Spie. 
Sottozona 1‐ Comune di Caggiano‐ Azienda Abbamonte. 
Al rilievo non si riscontrano elementi di valutazione della 
presenza di adulti di Bactrocera O. i e degli stati 
preimaginali tali da indurre all’attivazione di una strategia 
di lotta adulticida o larvicida: 
Sottozona 2: Comune di Polla‐ Azienda Abbamonte. 
Al rilievo non si riscontrano elementi di valutazione della 
presenza di adulti di Bactrocera O. i e degli stati 
preimaginali tali da indurre all’attivazione di una strategia 
di lotta adulticida o larvicida: 
Sottozona 3: Comune di Pertosa – Morrone. 
Al rilievo non si riscontrano elementi di valutazione della 
presenza di adulti di Bactrocera O. i e degli stati 

preimaginali tali da indurre all’attivazione di una strategia di lotta adulticida o larvicida: 
Sottozona 4: Comune di Buccino – Candela – la Giara. 
Al rilievo non si riscontrano elementi di valutazione della presenza di adulti di Bactrocera O. i e degli stati 
preimaginali tali da indurre all’attivazione di una strategia di lotta adulticida o larvicida: 

   Sottozona 5 Comune di Auletta‐ Az. Perretta Nicola 
Al rilievo non si riscontrano elementi di valutazione della presenza di adulti di Bactrocera O. i e degli stati 
preimaginali tali da indurre all’attivazione di una strategia di lotta adulticida o larvicida  
 
1.modello fenologia: lo stadio fenologico delle drupe è riconducibile a quello dell’accrescimento frutto, che 
procede con giusto processo per effetto delle sporadiche precipitazioni verificatesi nei giorni precedenti. 
L’andamento dell’accrescimento è maggiormente manifesto per le cultivar precoci e per le olive 
interessate da irrigazioni di soccorso. 
Al  monitoraggio settimanale  su trappole a feromoni e campionamento drupe: 
 
Sottozona 
 

Trappola 1  Trappola 2  Trappola 3 

Sottozona 1:  Adulti Presenti: 2  Adulti Presenti: 2  Adulti Presenti: 2 
Sottozona 2:  Adulti Presenti: 3  Adulti Presenti: 2  Adulti Presenti: 3 
Sottozona 3:  Adulti Presenti: 3  Adulti Presenti: 3   Adulti Presenti: 3 
Sottozona 4 a:   Adulti Presenti: 4  Adulti Presenti: 4  Adulti Presenti: 2 
Sottozona 4 b:  Adulti Presenti: 1  Adulti Presenti: 1  Adulti Presenti: 2 
Sottozona 5:  Adulti Presenti: 2  Adulti Presenti: 2  Adulti Presenti: 1 
campionamento drupe: assenza degli stadi preimaginali. L’esposizione a sud e sud est degli oliveti, le 
condizioni di fertilità del dittero, l’umidità del suolo, l’altimetria e la presenza di più varietà di olive da olio 
caratterizzate da gradi di accrescimento drupa differenti, incidono in modo significativo sull’andamento 
dei voli di adulti di Bactrocera O., nonché sugli attacchi da parte dello stesso Dittero. 
L’’attività di monitoraggio dell’insetto valutrà la dinamica dei voli, quindi la presenza di popolazione adulta 
e i picchi di sfarfallamento, attraverso le trappole a feromoni collocate nell’ appezzamento olivicolo 
oggetto di rilievi settimanali. 
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INFESTAZIONE ATTIVA (STRATEGIA LARVICIDA) 

 

       
 
Monitoraggio 
2.1 infestazione attiva 
 
Sottozona 1: Comune di Caggiano 
Uova : 0 fertili; Larva I° età : assente; Larva II° età: assente; pupa: assente ( inf. Attiva =0) 
 
Sottozona 2: Comune di Polla 
Uova : 0 fertili; Larva I° età : assente; Larva II° età: assente; pupa: assente ( inf. Attiva =0) 
 
Sottozona 3: Comune di Pertosa 
Uova : 0 fertili; Larva I° età : assente; Larva II° età: assente; pupa: assente ( inf. Attiva =0) 
 
Sottozona 4: Comune di Buccino 
Uova : 0 fertili; Larva I° età : assente; Larva II° età: assente; pupa: assente ( inf. Attiva =0) 
 
Sottozona 5: Comune di Auletta 
Uova : 0 fertili; Larva I° età : assente; Larva II° età: assente; pupa: assente ( inf. Attiva =0) 
 
 

 
 
Previsione: Come possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nel comprensorio in 
esame l’infestazione attiva di Bactrocera Olea è pari a 0%. La motivazione è da ricercarsi nell’espletamento 
del processo di accrescimento delle drupe e dalla presenza di alte temperature.  
Tale situazione climatica ha determinato nell’area di riferimento nessuna ovideposizione fertile.  In sintesi 
alla valutazione microscopica delle drupe non è emerso la presenza di uova e di larve. Pertanto l’infestazione 
attiva è quindi contenuta nell’intervallo (0‐15 %). Il numero di individui adulti catturati è di 1 individui nella 
trappola 1, 2 nella trappola 2 e 1 nella trappola 3, per un numero totale di catture pari a 4 unità. 
 
Consiglio di  intervento: Nel caso specifico  l’azienda ha una  infestazione attiva e totale pari al 0%. Non si 
consigliano trattamenti per  la  lotta al parassita Bactrocera O.   Qualora si  riscontrasse una percentuale di 
infestazione attiva > del 10% e che presenti il marker arancio o rosso, è consigliabile contattare il tecnico 
referente  d’area  per  verificare  il  grado  di  infestazione  dell’appezzamento  e  stabilire  se  effettuare  un 
trattamento  adulticida  o  un  trattamento  larvicida  (non  oltre  i  3  gg  dalla  pubblicazione  del  presente 
bollettino). 
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INDICE DI GRAVITÀ D’INFESTAZIONE 

 
 

 
Dalla presente mappa, può essere determinata  la gravità di  infestazione della popolazione adulta, sulla 
base dei dati medi settimanali di temperatura dell'aria registrati dalla stazione meteo e di cattura di individui su 
trappole a feromoni 
Rilevamento: Come   possibile   riscontrare   dai   marker,  rappresentanti   i   singoli   campi   spia,   nel 
comprensorio in esame  la gravità d’infestazione prevista è sotto la soglia d’intervento ( nello specifico si 
rinvengono delle trascurabili catture di adulti, nelle trappole a feromoni, la percentuale di infestazione 
attiva è pari al 0%). 
Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di rilevamento che abbia superato la 
soglia d’intervento e  che presenti  il marker  rosso, è  indicato contattare  il  tecnico  referente di area per 
verificare il grado di infestazione dell’appezzamento e stabilire se effettuare un trattamento adulticida o 
un trattamento larvicida (non oltre i 3 gg dalla pubblicazione del presente bollettino). 

 
 

ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli ADULTI 
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Dalla  mappa  sulla  base  dei  dati  osservati  e  raccolti  in  campo  dalle  attività  di  monitoraggio,  attraverso  il 
conteggio  di individui  su trappole a feromoni è  possibile  stabilire  il  livello  di  infestazione  ed  eventuali 
suggerimenti tecnici/fitosanitari. 

 
 
Rilevamento:  Come possibile  riscontrare  dai Marker  (punti  di monitoraggio), nel  comprensorio    in esame, 
sono state riscontrate un numero basso di catture di Bactrocera oleae. 

 
Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di monitoraggio che presenti un numero di 
catture alto o molto alto, è indicato contattare il tecnico referente di area per verificare il grado di infestazione 
dell’appezzamento e pianificare eventuali interventi là dove necessari. 

 
 
 

 ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli STADI GIOVANILI 
 
Sia le indicazioni da modello fenologico dell’insetto, sia le attività di campionamento in campo, non 
hanno riscontrato l’avvio della fase dell’ovideposizione 
 

 
 
 
 
 

 GRAVITA’ D’INFESTAZIONE 
Pur rinvenendo individui adulti catturati nelle trappole a feromoni non si registrano eventi di allerta  da parte 
dei modelli in uso.  
Si consiglia, pertanto, di non effettuare alcun trattamento fitosanitario. 
Si invitano gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i tecnici 
APROL saranno disposizione per verificare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in corso. 
Avversità secondarie 
 
Dal monitoraggio in campo non sono stati riscontrati degli attacchi da parte di altri agenti patogeni. Pregressa 
infestazione riconducibile al periodo di inizio primavera di Spilocea Oleagina. Si rinviene un ingiallimento delle 
foglie  e  conseguente  distacco  delle  stesse.  L’attività  di  monitoraggio  sarà  tale  da  valutare  il  ritorno 
dell’infestazione attiva dello stesso patogeno 
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DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA
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Bollettino FITOSANITARIO – MOSCA
DELL’OLIVO

N. 3 23-29 Luglio 2020

Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di Salerno

Comprensorio Alburni – Calore Salernitano

PREMESSA

Il presente bollettino fitosanitario è redatto sulla base delle previsioni meteo, dei monitoraggi effettuati nei campi

spia ed in base ai dati di allerta forniti dai modelli epidemiologici del Sistema di Supporto alle Decisioni

olivo.net® sviluppato da UNAPROL e Horta srl, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (www.horta-

srl.com).

Le informazioni riportate nel presente documento sono riferite ai campi spia, indicati sulla mappa da un marker e

hanno funzione di indirizzo. Si consiglia per le decisioni relative agli interventi fitosanitari da eseguire di

contattare lo staff tecnico dell’OP Aprol Campania.

Tecnici refenti di area:

dott. Agr. Di Sevo Vincenzo – contatto telefonico: 3804757234

dott.  Agr. Gigliello Pierino - contatto telefonico: 3389064623

Stadio Fenologico Prevalente: – accrescimento frutto (Fase BBCH -71).

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania

Via Cintia, 42 – Fourigrotta - Napoli

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J

info@aprolcampania.it

P.IVA 00867970659 C.F. 8003465065
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE
MISURA 2C

.

PREVISIONI METEO

STAZIONE DI AQUARA  (Virtuale)

• Mercoledi 22 Luglio
Non sono previste precipitazioni. Sole e caldo nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà

circa 14,4°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al

53. Venti deboli provenienti da Nord-Ovest.

• Giovedi  23 Luglio
Non sono previste precipitazioni. Sole e caldo nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà

circa 16,1°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al

62%. Venti moderati provenienti da Ovest.

• Venerdi 24 Luglio
Non sono previste precipitazioni. Sole e caldo nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà

circa 16,1°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al

64%. Venti moderati provenienti da Ovest.

• Sabato 25 Luglio
Non sono previste precipitazioni. Cielo sereno nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà

circa 15,6°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al

69%. Venti moderati provenienti da Ovest.

• Domenica 26 Luglio
Non sono previste precipitazioni. Poco nuvoloso nell’arco della giornata. La temperatura minima

raggiungerà circa 15,5°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità

intorno al 71%. Venti moderati provenienti da Ovest.

• Lunedi 27 Luglio
Non sono previste precipitazioni. Sole e caldo nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà

circa 15,1°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al

61%. Venti deboli provenienti da Ovest.

• Martedi  28 Luglio
Non sono previste precipitazioni. Sole e caldo nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà

circa 16,3°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al

53%. Venti moderati provenienti da Ovest.

N.B. Le previsioni meteo sono relative al punto stazione, quindi estendibili alla zona con cautela.

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania

Via Cintia, 42 – Fourigrotta - Napoli

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J 2
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MOSCA DELL’OLIVO - Bactrocera oleae
Quadro generale dell’area omogenea

Il rilievo dei dati di infestazione attiva del Dittero, secondo il modello previsionale

dell’andamento dei voli di adulti , non ha ricontrato catture di adulti di mosca dell’olivo nelle

trappole a feromoni installate nelle Aziende Spie.

Sottozona 1- Comune di Aquara- Azienda Antonaglia Giovanni , Località Masusano
Al rilievo si riscontrano elementi di valutazione della presenza di adulti di Bactrocera O. mentre

sono assenti gli stati preimmaginali. Si è ritenuto utile installare in azienda il 30% delle ecotrap.

Per una strategia di lotta adulticida.

Sottozona 2: Comune di Castel San Lorenzo- Azienda Capo Franceso località Farneta;
Al rilievo si riscontrano elementi di valutazione della presenza di adulti di Bactrocera O. mentre

si registra l’assenza delle forme  preimmaginali . In tale azienda non si ritiene utile attivare i una

strategia di lotta adulticida o larvicida:

Sottozona 3: Comune di Roccadaspide – Azienda Gorrasi Daniela, Località Carretiello
Al rilievo  si riscontrano elementi di valutazione della presenza di adulti di Bactrocera O. mentre

si registra l’assenza delle forme  preimmaginali . In tale azienda non si ritiene utile attivare i una

strategia di lotta adulticida o larvicida:

Elaborazione dati:

1.modello fenologia: lo stadio fenologico della drupe è riconducibile a quello dell’accrescimento

frutto, che procede con giusto processo per effetto delle sporadiche precipitazioni verificatesi

nei giorni precedenti. L’andamento dell’accrescimento è maggiormente manifesto per le cultivar

precoci e per le olive interessate da irrigazioni di soccorso.

Al monitoraggio settimanale  su trappole a feromoni e campionamento drupe:

Sottozona 1 Trappola 1. Adulti presenti 5; Trappola 5: adulti 0; Trappola 3: adulti 7

Sottozona 2 : Trappola 1. Adulti presenti 3; Trappola 2: adulti 6; Trappola 3: adulti 5

Sottozona 3: Trappola 1. Adulti presenti 5; Trappola 2: adulti 7; Trappola 3: adulti 4

campionamento drupe: assenza degli stadi preimmaginali. L’esposizione a sud e sud est degli

oliveti, le condizioni di fertilità del dittero, l’umidità del suolo, l’altimetria e la presenza di più

varietà di olive da olio caratterizzate da gradi di accrescimento drupa differenti, incidono in

modo significativo sull’andamento dei voli di adulti di Bactrocera O., nonché sugli attacchi da

parte dello stesso Dittero.

L’’attività di monitoraggio dell’insetto valuterà la dinamica dei voli, quindi la presenza di

popolazione adulta e i picchi di sfarfallamento, attraverso le trappole a feromoni collocate nell’

appezzamento olivicolo oggetto di rilievi settimanali.

INFESTAZIONE ATTIVA (STRATEGIA LARVICIDA)

Monitoraggio
2.1 infestazione attiva

Sottozona 1: Comune di Aquara ( Loc. Masusano)
Uova : 0 fertili; Larva I° età : assente; Larva II° età: assente; pupa: assente ( inf. Attiva =0)

Sottozona 2: Comune di Castel  San Lorenzo (Loc. Farneta)
Uova : 0 fertili; Larva I° età : assente; Larva II° età: assente; pupa: assente ( inf. Attiva =0)

Sottozona 3: Comune di Roccadaspide ( Loc. Carretiello)
Uova : 0 fertili; Larva I° età : assente; Larva II° età: assente; pupa: assente ( inf. Attiva =0)
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Previsione: Come possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nel comprensorio in esame l’infestazione

attiva di Bactrocera Olea è pari a 0%. La motivazione è da ricercarsi nell’espletamento del processo di accrescimento delle drupe e

dalla presenza di alte temperature.

Tale situazione climatica ha determinato nell’area di riferimento nessuna ovideposizione fertile. In sintesi alla valutazione

microscopica delle drupe non è emerso la presenza di uova e di larve. Pertanto l’infestazione attiva è quindi contenuta

nell’intervallo (0-15 %). Il numero di individui adulti catturati è pari a zero unità nelle tre sottozone olivicole oggetto di

monitoraggio.

Consiglio di intervento: Nel caso specifico l’azienda ha una infestazione attiva e totale pari al 0%. Non si consigliano

trattamenti per la lotta al parassita Bactrocera O. Qualora si riscontrasse una percentuale di infestazione attiva > del 10% e che

presenti il marker arancio o rosso, è consigliabile contattare il tecnico referente d’area per verificare il grado di infestazione

dell’appezzamento e stabilire se effettuare un trattamento adulticida o un trattamento larvicida (non oltre i 3 gg dalla

pubblicazione del presente bollettino).

INDICE DI GRAVITÀ D’INFESTAZIONE

Dalla presente mappa, può essere determinata la gravità di infestazione della popolazione adulta, sulla

base dei dati medi settimanali di temperatura dell'aria registrati dalla stazione meteo e di cattura di individui su
trappole a feromoni

Rilevamento: Come possibile riscontrare dai marker, rappresentanti   i   singoli campi spia, nel

comprensorio in esame  la gravità d’infestazione prevista è sotto la soglia d’intervento ( nello specifico si

rinvengono delle trascurabili catture di adulti, nelle trappole a feromoni, la percentuale di infestazione

attiva è pari al 0%).

Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di rilevamento che abbia superato la

soglia d’intervento e che presenti il marker rosso, è indicato contattare il tecnico referente di area per

verificare il grado di infestazione dell’appezzamento e stabilire se effettuare un trattamento adulticida o

un trattamento larvicida (non oltre i 3 gg dalla pubblicazione del presente bollettino).

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania

Via Cintia, 42 – Fourigrotta - - Napoli

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J

info@aprolcampania.it 4
P.IVA 00867970659 C.F. 8003465065



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO

DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA

P.IVA 00867970659 C.F. 8003465065

5

ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli ADULTI

Dalla mappa sulla base dei dati osservati e raccolti in campo dalle attività di monitoraggio, attraverso il

conteggio di individui su trappole a feromoni è possibile stabilire il livello di infestazione ed eventuali

suggerimenti tecnici/fitosanitari.

Rilevamento: Come possibile riscontrare dai Marker (punti di monitoraggio), nel comprensorio in esame,

sono state riscontrate un numero basso di catture di Bactrocera oleae.

Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di monitoraggio che presenti un

numero di catture alto o molto alto, è indicato contattare il tecnico referente di area per verificare il

grado di infestazione dell’appezzamento e pianificare eventuali interventi là dove necessari.

ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli STADI GIOVANILI

Sia le indicazioni da modello fenologico dell’insetto, sia le attività di campionamento in campo, n o n

hanno riscontrato l’avvio della fase dell’ovideposizione.

CONSIGLI FITOSANITARI

Pur rinvenendo individui adulti catturati nelle trappole a feromoni non si registrano eventi di allerta da

parte dei modelli in uso.

Si consiglia, pertanto, di non effettuare alcun trattamento fitosanitario.

Si invitano gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i

tecnici APROL saranno a disposizione per verificare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in

corso.

Avversità secondarie
Dal monitoraggio in campo non sono stati riscontrati degli attacchi da parte di altri agenti patogeni.

Pregressa infestazione riconducibile al periodo di inizio primavera di Spilocea Oleagina. Si rinviene un

ingiallimento delle foglie e conseguente distacco delle stesse. L’attività di monitoraggio sarà tale

da valutare il ritorno dell’infestazione attiva dello stesso patogeno.
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Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di Salerno 

Comprensorio Cilento 
 

 

 

PREMESSA 
 

Il presente bollettino fitosanitario è redatto sulla base delle previsioni meteo, dei monitoraggi effettuati nei campi 

spia ed in base ai dati di allerta forniti dai modelli epidemiologici del Sistema di Supporto  alle  Decisioni  

olivo.net® sviluppato da UNAPROL e Horta srl, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (www.horta- 

srl.com). 

Le informazioni riportate nel presente documento sono riferite ai campi spia, indicati sulla mappa da un marker e 

hanno funzione di indirizzo. Si consiglia per le decisioni relative agli  interventi  fitosanitari  da  eseguire  di contattare 

lo staff tecnico dell’OP Aprol Campania. 

Tecnico refente di area: 

  dott. Agr Marino Maura – contatto telefonico: 3459104882 

dott. Agr. Di Sevo Vincenzo – contatto telefonico: 3804757234 
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
MISURA 2C 

. 

 
 
 
 

 
 

PREVISIONI METEO 
 

STAZIONE DI AQUARA E MORIGERATI (Virtuali) 

 

 
 

 Mercoledi 22 Luglio  
Non sono previste precipitazioni. Sole e caldo  nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà 
circa 14,4°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 53. 

Venti deboli provenienti da Nord-Ovest. 
 

 Giovedi  23 Luglio 
Non sono previste precipitazioni. Sole e caldo  nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà 
circa 16,1°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 

62%. Venti moderati provenienti da Ovest. 

 

 Venerdi 24 Luglio 
Non sono previste precipitazioni. Sole e caldo  nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà 
circa 16,1°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 

64%. Venti moderati provenienti da Ovest. 

 Sabato 25 Luglio 
Non sono previste precipitazioni. Cielo sereno  nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà 
circa 15,6°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 

69%. Venti moderati provenienti da Ovest. 

 Domenica 26 Luglio 
Non sono previste precipitazioni. Poco nuvoloso nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà 
circa 15,5°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 

71%. Venti moderati provenienti da Ovest. 

 Lunedi 27 Luglio 
Non sono previste precipitazioni. Sole e caldo nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà 
circa 15,1°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 

61%. Venti deboli provenienti da Ovest. 

 Martedi  28 Luglio 
Non sono previste precipitazioni. Sole e caldo nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà 

circa 16,3°C nelle prime ore del mattino per poi salire nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 

53%. Venti moderati provenienti da Ovest. 

N.B. Le previsioni meteo sono relative al punto stazione, quindi estendibili alla zona con cautela. 
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MOSCA DELL’OLIVO - Bactrocera oleae 
Quadro generale dell’area omogenea 

Il rilievo dei dati di infestazione attiva del Dittero,  secondo il modello previsionale 

dell’andamento dei voli di adulti , non ha ricontrato   catture  di adulti di mosca dell’olivo nelle 
trappole a feromoni installate nelle Aziende Spie. 

Sottozona 1- Comune di Vallo della Lucania- Azienda Mainenti Michela , Località San Nicola 
Al rilievo non si riscontrano elementi di valutazione della presenza di adulti di Bactrocera O., 

mentre sono assenti gli stati preimmaginali tali da non indurre all’attivazione di una strategia di 
lotta adulticida o larvicida: 

Sottozona 2: Comune di Roccagloriosa- Azienda Capo Franceso località Roccagloriosa; 
Al rilievo non si riscontrano elementi di valutazione della presenza di adulti di Bactrocera O. , 

mentre sono assenti gli stati preimmaginali tali da indurre all’attivazione di una strategia di lotta 
adulticida o larvicida: 

Elaborazione dati: 

1.modello fenologia: lo stadio fenologico della drupe è riconducibile a quello dell’accrescimento 
frutto, che procede con giusto processo per effetto delle sporadiche precipitazioni verificatesi 

nella settimana precedente. L’andamento dell’accrescimento è maggiormente manifesto per le 
cultivar precoci e per le olive interessate da irrigazioni di soccorso. 

Al  monitoraggio settimanale  su trappole a feromoni e campionamento drupe: 

Sottozona 1 Trappola 1. Adulti presenti 2; Trappola 1: adulti 0; Trappola 3: adulti 1 

Sottozona 2 : Trappola 1. Adulti presenti 2; Trappola 2: adulti30; Trappola 3: adulti 1 

campionamento drupe: assenza degli stadi preimmaginali. L’esposizione a sud e sud est degli 

oliveti, le condizioni di fertilità del dittero, l’umidità del suolo, l’altimetria e la presenza  di più 

varietà di olive da  olio caratterizzate da gradi di accrescimento drupa differenti, incidono in 

modo significativo sull’andamento dei voli di adulti di Bactrocera O., nonché sugli  attacchi da 

parte dello stesso Dittero. 

L’’attività di monitoraggio dell’insetto valuterà la dinamica dei voli, quindi la presenza di popolazione adulta e i picchi di sfarfallamento, attraverso 

le trappole a feromoni collocate nell’ appezzamento olivicolo oggetto di rilievi settimanali. 

 

INFESTAZIONE ATTIVA (STRATEGIA LARVICIDA) 

  
 
Monitoraggio 

2.1 infestazione attiva  

Sottozona 1: Comune di Vallo della Lucania ( Loc. San Nicola) 
Uova : 0 fertili; Larva I° età : assente; Larva II° età: assente; pupa: assente ( inf. Attiva =0) 
 

Sottozona 2: Comune di Roccagloriosa (Loc. Roccagloriosa) 
Uova : 0 fertili; Larva I° età : assente; Larva II° età: assente; pupa: assente ( inf. Attiva =0) 
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Previsione: Come possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nel comprensorio in esame l’infestazione 
attiva di Bactrocera Olea è pari a 0%. La motivazione è da ricercarsi nell’espletamento del processo di accrescimento delle drupe e 

dalla presenza di alte temperature. 

Tale situazione climatica ha determinato nell’area  di riferimento nessuna ovideposizione fertile. In sintesi alla valutazione 

microscopica delle drupe non è emerso la presenza di uova e di larve. Pertanto l’infestazione attiva è quindi contenuta 
nell’intervallo (0-15 %). Il numero di individui adulti catturati è basso nelle due sottozone olivicole oggetto di monitoraggio. 

Consiglio di intervento: Nel caso specifico l’azienda ha una infestazione attiva e totale pari al 0%.  Non  si  consigliano  
trattamenti per la lotta al parassita Bactrocera O. Qualora si riscontrasse una percentuale di infestazione attiva > del 10% e che 

presenti il marker arancio o rosso, è consigliabile contattare il tecnico referente d’area per verificare il grado di infestazione 
dell’appezzamento e stabilire se effettuare un trattamento adulticida o un trattamento larvicida (non oltre i 3 gg dalla 

pubblicazione del presente bollettino). 

INDICE DI GRAVITÀ D’INFESTAZIONE 

  

 

Dalla presente mappa, può essere determinata la gravità di infestazione della popolazione adulta, sulla 

base dei dati medi settimanali di temperatura dell'aria registrati dalla stazione meteo e di cattura di individui su 
trappole a feromoni 

Rilevamento: Come possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nel 

comprensorio in esame la gravità d’infestazione prevista è sotto la soglia d’intervento ( nello specifico si 
rinvengono delle trascurabili catture di adulti, nelle trappole a feromoni, la percentuale di infestazione 

attiva è pari al 0%). 

Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di rilevamento che abbia superato la 

soglia d’intervento e che presenti il marker rosso, è indicato contattare il tecnico referente di area per 
verificare il grado di infestazione dell’appezzamento e stabilire se effettuare un trattamento adulticida o 

un trattamento larvicida (non oltre i 3 gg dalla pubblicazione del presente bollettino). 
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ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli ADULTI 

  

 

Dalla mappa sulla base dei dati osservati e raccolti in campo dalle attività di monitoraggio, attraverso il 

conteggio di individui su trappole a feromoni è possibile stabilire il livello di infestazione ed eventuali 

suggerimenti tecnici/fitosanitari. 

 
Rilevamento: Come possibile riscontrare dai Marker (punti di monitoraggio), nel comprensorio in esame, 

sono state riscontrate un numero basso di catture di Bactrocera oleae. 

 

Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di monitoraggio che presenti un 

numero di catture alto o molto alto, è indicato contattare il tecnico referente di area per verificare il 

grado di infestazione dell’appezzamento e pianificare eventuali interventi là dove necessari. 

ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli STADI GIOVANILI 
 

Sia le indicazioni da modello fenologico dell’insetto, sia le attività di campionamento in campo, n o n 
hanno riscontrato l’avvio della fase dell’ovideposizione. 

CONSIGLI FITOSANITARI 

Rinvenendo un numero basso individui adulti nelle trappole a feromoni non si registrano eventi di allerta 

da parte dei modelli in uso. 

Si consiglia, pertanto, di non effettuare alcun trattamento fitosanitario. 

Si invitano gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i 

tecnici APROL saranno disposizione per verificare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in corso. 

Avversità secondarie 

Dal monitoraggio in campo non sono stati riscontrati degli attacchi da parte di altri agenti 

patogeni. Bassa presenza di Spilocea Oleagina. Si rinviene un ingiallimento delle foglie e 

conseguente distacco delle stesse. L’attività di monitoraggio sarà tale da valutare l’eventuale  
infestazione attiva dello stesso patogeno. 
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