
 

APROLCAMPANIA–AssociazioneProduttoriOlivicolidellaCampania 
CentroDirezionale IsolaF1ViaGiovanniPorzion°4-80143 -Napoli 

Telefono081.5535613–081.5636049Fax081.203128J                                                                          1 
 

Bollettino FITOSANITARIO – MOSCA 
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CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 
DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i. 
 

PREMESSA 
Il presente bollettino fitosanitario è stato redatto sulla base delle previsioni meteo, dei monitoraggi effettuati nei 
campi spia e sulla base delle allerte fornite dai modelli epidemiologici del Sistema di Supporto alle Decisioni 
olivo.net® sviluppato da UNAPROL e Hortasrl, 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 pertanto funzione di indirizzo, pertanto per le decisioni relative agli interventi è necessario contattare lo 
staff tecnico dell’OP. 
 

Tecnichici refenti di area:  
 
Dott. Giuseppe Coppola : distretto   penisola Sorrentina,  telefono  OP - 081 553 5613 ,mail  

info@aprolcampania.it 

 
 
 
 

Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di Napoli – 
Comprensorio Penisola Sorrentina 

Stadio Fenologico Prevalente:   – indurimento nocciolo  (Fase BBCH – 75). 
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PREVISIONI METEO 

 
 
Settimana  16 - 23 agosto  2020 
Persistono le condizioni di cielo sereno con assenza di precipitazioni. La temperatura media  minima non 
scenderà al di sotto dei 23°C per poi salire fino a 30°C nelle ore centrali della giornata soprattutto a inizio 
settimana. Umidità piuttosto elevata generalmente intorno  al 70%. Venti moderati provenienti da Ovest-
Sud/ovest. 

MOSCA DELL’OLIVO - Bactroceraoleae 
Dall’inizio del mese di agosto secondo il modello previsionale della 
fenologia dell’insetto, così come confermato dai rilievi effettuati 
presso le Aziende Spie con le trappole cromotropiche ed a  feromoni 
continuano i voli della mosca dell’olivo. Le temperature alte e 
l’umidità dell’aria non hanno limitato l’aumento della popolazione 
infestante. 
Sono state verificate quattro trappole nel comune di Massa Lubrense, 
quattro nel comune di Sorrento e 3 nel Comune di Vico Equense, tutte 
con riscontro positivo con un numero medio elevato di adulti. 
 
Sono stati riscontrate anche punture alle drupe anche se in numero 
limitato in quanto la stessa drupa  si presenta ancora nella fase di 
accrescimento e quindi difficilmente penetrabile. Le indicazioni da 
modello fenologico dell’insetto, sia le attività di campionamento in 
campo hanno riscontrato l’avvio dell’ovideposizione. 
 
L’esposizione a nord e nord est degli oliveti, le condizioni di fertilità e 
umidità del suolo, l’altimetria e la percentuale di varietà a frutto più 
grande, influenzano fortemente gli attacchi da parte della mosca.  

Pertanto è fondamentale al fine di verificare la dinamica di popolazione e i picchi di sfarfallamento, 
intraprendere l’avvio del monitoraggio degli adulti, attraverso il collocamento delle trappole 
cromotropiche e  ferormoniche nel proprio appezzamento. 
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INDICE DI PREVISIONE DELL’INFESTAZIONE 

 
Dalla presente mappa, sulla base dei dati raccolti dai sensori dei campi spia, analizzati degli algoritmi del 
modello, può essere determinato il potenziale di infestazione della seconda generazione della Mosca 
dell’Olivo. 

Previsione: Come possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nel comprensorio 
della Penisola Sorrentina, l’infestazione prevista è medio-alta. 

Consiglio di intervento: Poiché le indicazioni riscontrate danno popolazione prevista compresa fra il 15 ed 
il 30% è indicato contattare il tecnico referente 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 gravita’ di infestazione della popolazione adulta, sulla 

base dei dati medi settimanali di temperatura dell'aria registrati dalla stazione meteo e di cattura delle femmine e 
dei maschi  su trappola cromotropica/feromonica. 
 

Rilevamento: Come possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, dagli adulti 
catturati nelle trappole, nel comprensorio della Penisola Sorrentina la gravità d’infestazione prevista è 
pari alla soglia d’intervento. 
 
Consiglio di intervento: Dai dati rilevati si suggerisce il trattamento per tutte le aziende.  
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ATTIVITÀ di MONITORAGGIOsugliADULTI 

 
 
Dalla mappa sulla base dei dati osservati e raccolti in campo dalle attività di monitoraggio, attraverso il 
conteggio delle femmine su trappola cromotropica/feromonica è possibile stabilire il livello di 
infestazione ed eventuali suggerimenti tecnici/fitosanitari. Le temperature piuttosto elevate comunque 
frenano lo sviluppo degli adulto di Bactrocera. 
 
Rilevamento: Come possibile riscontrare dai Marker (punti di monitoraggio), nel comprensorio della 
Penisola Sorrentina, sono state riscontrate catture di femmine e maschi di Bactrocera oleae, in numero 
alquanto elevato. 
 
Consiglio di intervento: Dai rilievi effettuati in campo si consiglia il trattamento per il contenimento 
dell’infestazione in tutte le aziende. 
 

ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli STADI GIOVANILI 
 
Sia le indicazioni da modello fenologico dell’insetto, sia le attività di campionamento in campo, hanno 
riscontrato l’avvio della fase dell’ovideposizione anche se in numero limitato sia a causa delle elevate 
temperature e sia per le drupe ancora in accrescimento e dure da penetrare limitano tale fattore. 
 

 

CONSIGLI FITOSANITARI 
Dai dati delle catture e le la presenza di allerte da parte dei modelli si consiglia, pertanto, di effettuare il 
trattamento fitosanitario per limitare l’attacco di mosca e lo sviluppo delle generazioni successive 
soprattutto nelle aziende a conduzione biologica. 
 
Si invitano gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i 
tecnici UNAPROL saranno a disposizione per verificare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in 
corso. 
 

 


