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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. 

Bollettino FITOSANITARIO – MOSCA 

DELL’OLIVO  
N.10 – 07-13 Settembre 2020

Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di Avellino 

Comprensorio Arianese 

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. I rilievi in campo sono stati effettuati nella settimana 31 Agosto - 
06 Settembre 2020. 

Tecnici refenti di zona: 

Dott.  Agr.  Gennarelli Vincenzo/ Lo Conte Angelo - contatti telefonici: 3337744591 - 3453777768 

Stadio Fenologico Prevalente: Accrescimento frutto (Fase BBCH -79).

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 

Centro Direzionale  Isola F1 Via Giovanni Porzio n° 4 - 80143  - Napoli 

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J 

info@aprolcampania.it 

P.IVA 00867970659  C.F. 8003465065
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MOSCA DELL’OLIVO - Bactrocera oleae 

Dal mese di Giugno, Luglio e Agosto, nell’area di riferimento secondo il 

modello previsionale della fenologia dell’insetto, sono iniziati i primi 

voli di individui adulti della mosca dell’olivo, nelle Aziende Spie. 

L’esposizione 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. 

Pertanto è fondamentale, iniziare l’attività di monitoraggio 
dell’insetto al fine di verificare la dinamica dei voli, quindi la presenza 

di popolazione adulta e i picchi di sfarfallamento, attraverso il 

collocamento delle trappole a feromone nell’ appezzamento olivicolo 

oggetto di rilievi settimanali. 

Sia le indicazioni da modello fenologico dell’insetto, sia le attività di   

  campionamento in campo non hanno riscontrato ovideposizione. 

INDICE DI PREVISIONE DELL’INFESTAZIONE 

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 

Centro Direzionale  Isola F1 Via Giovanni Porzio n° 4 - 80143  - Napoli 

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J
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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 prima 

generazione della Mosca dell’Olivo, ovvero la percentuale di Pupe Svernanti nel terreno, 

sopravvissuta al periodo invernale. 

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

in esame l’infestazione prevista per la prima generazione è bassa, ma le condizioni meteorologiche e 

climatiche, oltre che ambientali rischiano di provocare un aumento della presenza dell’insetto. 

Consiglio di intervento: Per la lotta alla mosca si evidenzia un livello stabile delle catture di adulti nelle 
trappole chemiotropiche. I risultati del campionamento delle drupe per la determinazione dell'indice di 
infestazione attiva evidenziano un valore compreso tra lo 0 ed 1% con un distinguo per la varietà Ravece 
dove il valore è compreso tra lo 0 ed il 5%. Pertanto in questa settimana alle aziende biologiche si 
consigliano trattamenti preventivi contro la mosca negli appezzamenti che presentano la cultivar Ravece 
con prodotto a base di rame e calce.
Alle aziende in convenzionale si consigliano negli appezzamenti con la cultivar Ravece trattamenti con 
prodotti larvicidi
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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 di in 

esame, non sono state riscontrate un numero alto di catture di Bactrocera oleae. 

Consiglio di intervento: Per la lotta alla mosca si evidenzia un livello stabile delle catture di adulti nelle 
trappole chemiotropiche. I risultati del campionamento delle drupe per la determinazione dell'indice di 
infestazione attiva evidenziano un valore compreso tra lo 0 ed 1% con un distinguo per la varietà Ravece 
dove il valore è compreso tra lo 0 ed il 5%. Pertanto in questa settimana alle aziende biologiche si 
consigliano trattamenti preventivi contro la mosca negli appezzamenti che presentano la cultivar Ravece 
con prodotto a base di rame e calce.
Alle aziende in convenzionale si consigliano negli appezzamenti con la cultivar Ravece trattamenti con 
prodotti larvicidi

             APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 

  Centro Direzionale - Via Giovanni Porzio n° 4 - 80143  - Napoli 

             Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J info@aprolcamania.it 
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ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli STADI GIOVANILI 

CONSIGLI FITOSANITARI 

Si consigliano i trattamenti come evidenziato in precedenza.
Si invitano gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i   

tecnici UNAPROL saranno disposizione per verificare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in    

corso. 

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 

Centro Direzionale  Isola F1 Via Giovanni Porzio n° 4 - 80143  - Napoli 

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J 
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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. 

Bollettino FITOSANITARIO – MOSCA 
DELL’OLIVO 

N.10 – 07-13 Settembre 2020 

Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di Avellino 
Comprensorio Baronia 

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.  I  rilievi  in  campo  sono  stati  effettuati  nella  settimana 31 
Agosto - 06 Settembre 2020. 

Tecnici refenti di zona: 

Dott.  Agr.  Gennarelli Vincenzo/ Lo Conte Angelo ‐ contatti telefonici: 3337744591 ‐ 3453777768 

  Stadio Fenologico Prevalente: Accrescimento frutto (Fase BBCH ‐79). 

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 
Centro Direzionale  Isola F1 Via Giovanni Porzio n° 4 ‐ 80143  ‐ Napoli 

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J 
info@aprolcampania.it 

P.IVA 00867970659  C.F. 8003465065
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MOSCA DELL’OLIVO ‐ Bactrocera oleae 

Dal mese di Giugno, Luglio e Agosto, nell’area di riferimento secondo il 
modello  previsionale  della  fenologia dell’insetto,  sono  iniziati  i  primi 
voli di individui adulti della mosca dell’olivo, nelle Aziende Spie. 

L’esposizione  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. 

Pertanto  è  fondamentale,  iniziare  l’attività  di  monitoraggio 
dell’insetto al fine di verificare la dinamica dei voli, quindi la presenza 
di  popolazione  adulta  e  i  picchi  di  sfarfallamento,  attraverso  il 
collocamento delle trappole a feromone nell’ appezzamento olivicolo 
oggetto di rilievi settimanali. 
Sia le indicazioni da modello fenologico dell’insetto, sia le attività di   
 campionamento in campo non hanno riscontrato ovideposizione. 

INDICE DI PREVISIONE DELL’INFESTAZIONE 

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 
Centro Direzionale  Isola F1 Via Giovanni Porzio n° 4 ‐ 80143  ‐ Napoli 

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J
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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  prima 
generazione  della  Mosca  dell’Olivo,  ovvero  la  percentuale  di  Pupe  Svernanti  nel  terreno, 
sopravvissuta al periodo invernale. 

Previsione: Come possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nel comprensorio 
in  esame  l’infestazione  prevista  per  la  prima  generazione  è  bassa, ma  le  condizioni meteorologiche  e 
climatiche, oltre che ambientali rischiano di provocare un aumento della presenza dell’insetto. 

Consiglio  di  intervento:   Per la lotta alla mosca si evidenzia un livello stabile delle catture di adulti 
nelle trappole chemiotropiche. I risultati del campionamento delle drupe per la determinazione 
dell'indice di infestazione attiva evidenziano un valore compreso tra lo 0 ed 1% con un distinguo per la 
varietà Ravece dove il valore è compreso tra lo 0 ed il 5%. Pertanto in questa settimana alle aziende 
biologiche si consigliano trattamenti preventivi contro la mosca negli appezzamenti che presentano la 
cultivar Ravece con prodotto a base di rame e calce.
Alle aziende in convenzionale si consigliano negli appezzamenti con la cultivar Ravece trattamenti con 
prodotti larvicidi
.
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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  di  in 
esame, non sono state riscontrate un numero alto di catture di Bactrocera oleae. 

Consiglio  di  intervento:  Per la lotta alla mosca si evidenzia un livello stabile delle catture di adulti 
nelle trappole chemiotropiche. I risultati del campionamento delle drupe per la determinazione 
dell'indice di infestazione attiva evidenziano un valore compreso tra lo 0 ed 1% con un distinguo per la 
varietà Ravece dove il valore è compreso tra lo 0 ed il 5%. Pertanto in questa settimana alle aziende 
biologiche si consigliano trattamenti preventivi contro la mosca negli appezzamenti che presentano la 
cultivar Ravece con prodotto a base di rame e calce.
Alle aziende in convenzionale si consigliano negli appezzamenti con la cultivar Ravece trattamenti con 
prodotti larvicidi

  APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 
            Centro Direzionale ‐ Via Giovanni Porzio n° 4 ‐ 80143  ‐ Napoli 
    Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J info@aprolcamania.it
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ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli STADI GIOVANILI 

                   CONSIGLI FITOSANITARI 
Si consigliano i trattamenti come evidenziato in precedenza.
Si invitano gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i   

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

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 
Centro Direzionale  Isola F1 Via Giovanni Porzio n° 4 ‐ 80143  ‐ Napoli 

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J 
info@aprolcamania.it
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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. 

Bollettino FITOSANITARIO – MOSCA 

DELL’OLIVO  
N.10 – 07-13 Settembre 2020

Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di Avellino 

Comprensorio Valle Caudina 

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. I rilievi in campo sono stati effettuati nella settimana 31 Agosto - 
06 Settembre 2020. 

Tecnici refenti di zona: 

Dott.  Agr.  Gennarelli Vincenzo/ Lo Conte Angelo - contatti telefonici: 3337744591 - 3453777768 

Stadio Fenologico Prevalente: Accrescimento frutto (Fase BBCH -79).

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 

Centro Direzionale  Isola F1 Via Giovanni Porzio n° 4 - 80143  - Napoli 

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J 

info@aprolcampania.it 

P.IVA 00867970659  C.F. 8003465065
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MOSCA DELL’OLIVO - Bactrocera oleae 

Dal mese di Giugno, Luglio e Agosto, nell’area di riferimento secondo il 

modello previsionale della fenologia dell’insetto, sono iniziati i primi 

voli di individui adulti della mosca dell’olivo, nelle Aziende Spie. 

L’esposizione 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. 

Pertanto è fondamentale, iniziare l’attività di monitoraggio 

dell’insetto al fine di verificare la dinamica dei voli, quindi la presenza 

di popolazione adulta e i picchi di sfarfallamento, attraverso il 

collocamento delle trappole a feromone nell’ appezzamento olivicolo 

oggetto di rilievi settimanali. 

Sia le indicazioni da modello fenologico dell’insetto, sia le attività di   

  campionamento in campo non hanno riscontrato ovideposizione. 

INDICE DI PREVISIONE DELL’INFESTAZIONE 

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 

Centro Direzionale  Isola F1 Via Giovanni Porzio n° 4 - 80143  - Napoli 

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J
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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 prima 

generazione della Mosca dell’Olivo, ovvero la percentuale di Pupe Svernanti nel terreno, 

sopravvissuta al periodo invernale. 

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

in esame l’infestazione prevista per la prima generazione è bassa, ma le condizioni meteorologiche e 

climatiche, oltre che ambientali rischiano di provocare un aumento della presenza dell’insetto. 

Consiglio di intervento: Per la lotta alla mosca si evidenzia un livello stabile delle catture di adulti nelle 
trappole chemiotropiche. I risultati del campionamento delle drupe per la determinazione dell'indice di 
infestazione attiva evidenziano un valore compreso tra lo 0 ed 1% con un distinguo per la varietà Ravece 
dove il valore è compreso tra lo 0 ed il 5%. Pertanto in questa settimana alle aziende biologiche si 
consigliano trattamenti preventivi contro la mosca negli appezzamenti che presentano la cultivar Ravece 
con prodotto a base di rame e calce.
Alle aziende in convenzionale si consigliano negli appezzamenti con la cultivar Ravece trattamenti con 
prodotti larvicidi
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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 di in 

esame, non sono state riscontrate un numero alto di catture di Bactrocera oleae. 

Consiglio di intervento: Per la lotta alla mosca si evidenzia un livello stabile delle catture di adulti nelle 
trappole chemiotropiche. I risultati del campionamento delle drupe per la determinazione dell'indice di 
infestazione attiva evidenziano un valore compreso tra lo 0 ed 1% con un distinguo per la varietà Ravece 
dove il valore è compreso tra lo 0 ed il 5%. Pertanto in questa settimana alle aziende biologiche si 
consigliano trattamenti preventivi contro la mosca negli appezzamenti che presentano la cultivar Ravece 
con prodotto a base di rame e calce.
Alle aziende in convenzionale si consigliano negli appezzamenti con la cultivar Ravece trattamenti con 
prodotti larvicidi

             APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 

  Centro Direzionale - Via Giovanni Porzio n° 4 - 80143  - Napoli 

             Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J info@aprolcamania.it 
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ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli STADI GIOVANILI 

CONSIGLI FITOSANITARI 
Si consigliano i trattamenti come evidenziato in precedenza.
Si invitano gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i   
tecnici UNAPROL saranno disposizione per verificare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in    
corso. 

APROL CAMPANIA – Associazione Produttori Olivicoli della Campania 

Centro Direzionale  Isola F1 Via Giovanni Porzio n° 4 - 80143  - Napoli 

Telefono 081.5535613 – 081.5636049 Fax 081.203128J 
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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. 

Bollettino FITOSANITARIO – MOSCA 

DELL’OLIVO  
N.10 – 07-13 Settembre 2020

Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di Avellino 

Comprensorio Valle Clanis

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. I rilievi in campo sono stati effettuati nella settimana 31 Agosto - 
06 Settembre 2020. 

Tecnici refenti di zona: 

Dott.  Agr.  Gennarelli Vincenzo/ Lo Conte Angelo - contatti telefonici: 3337744591 - 3453777768 

Stadio Fenologico Prevalente: Accrescimento frutto (Fase BBCH -79).
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MOSCA DELL’OLIVO - Bactrocera oleae 

Dal mese di Giugno, Luglio e Agosto, nell’area di riferimento secondo il 

modello previsionale della fenologia dell’insetto, sono iniziati i primi 

voli di individui adulti della mosca dell’olivo, nelle Aziende Spie. 

L’esposizione 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. 

Pertanto è fondamentale, iniziare l’attività di monitoraggio 

dell’insetto al fine di verificare la dinamica dei voli, quindi la presenza 

di popolazione adulta e i picchi di sfarfallamento, attraverso il 

collocamento delle trappole a feromone nell’ appezzamento olivicolo 

oggetto di rilievi settimanali. 

Sia le indicazioni da modello fenologico dell’insetto, sia le attività di   

  campionamento in campo non hanno riscontrato ovideposizione. 

INDICE DI PREVISIONE DELL’INFESTAZIONE 
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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 prima 

generazione della Mosca dell’Olivo, ovvero la percentuale di Pupe Svernanti nel terreno, 

sopravvissuta al periodo invernale. 

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

in esame l’infestazione prevista per la prima generazione è bassa, ma le condizioni meteorologiche e 

climatiche, oltre che ambientali rischiano di provocare un aumento della presenza dell’insetto. 

Consiglio di intervento: Per la lotta alla mosca si evidenzia un livello stabile delle catture di adulti nelle 
trappole chemiotropiche. I risultati del campionamento delle drupe per la determinazione dell'indice di 
infestazione attiva evidenziano un valore compreso tra lo 0 ed 1% con un distinguo per la varietà Ravece 
dove il valore è compreso tra lo 0 ed il 5%. Pertanto in questa settimana alle aziende biologiche si 
consigliano trattamenti preventivi contro la mosca negli appezzamenti che presentano la cultivar Ravece 
con prodotto a base di rame e calce.
Alle aziende in convenzionale si consigliano negli appezzamenti con la cultivar Ravece trattamenti con 
prodotti larvicidi
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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 di in 

esame, non sono state riscontrate un numero alto di catture di Bactrocera oleae. 

Consiglio di intervento: Per la lotta alla mosca si evidenzia un livello stabile delle catture di adulti nelle 
trappole chemiotropiche. I risultati del campionamento delle drupe per la determinazione dell'indice di 
infestazione attiva evidenziano un valore compreso tra lo 0 ed 1% con un distinguo per la varietà Ravece 
dove il valore è compreso tra lo 0 ed il 5%. Pertanto in questa settimana alle aziende biologiche si 
consigliano trattamenti preventivi contro la mosca negli appezzamenti che presentano la cultivar Ravece 
con prodotto a base di rame e calce.
Alle aziende in convenzionale si consigliano negli appezzamenti con la cultivar Ravece trattamenti con 
prodotti larvicidi
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ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli STADI GIOVANILI 

CONSIGLI FITOSANITARI 
Si consigliano i trattamenti come evidenziato in precedenza.
Si invitano gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i   
tecnici UNAPROL saranno disposizione per verificare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in    
corso. 
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REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i. 

Bollettino FITOSANITARIO – MOSCA 

DELL’OLIVO  
N.10 – 07-13 Settembre 2020

Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di Avellino 

Comprensorio Valle Calore

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. I rilievi in campo sono stati effettuati nella settimana 31 Agosto - 
06 Settembre 2020. 

Tecnici refenti di zona: 

Dott.  Agr.  Gennarelli Vincenzo/ Lo Conte Angelo - contatti telefonici: 3337744591 - 3453777768 

Stadio Fenologico Prevalente: Accrescimento frutto (Fase BBCH -79).
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MOSCA DELL’OLIVO - Bactrocera oleae 

Dal mese di Giugno, Luglio e Agosto, nell’area di riferimento secondo il 

modello previsionale della fenologia dell’insetto, sono iniziati i primi 

voli di individui adulti della mosca dell’olivo, nelle Aziende Spie. 

L’esposizione 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. 

Pertanto è fondamentale, iniziare l’attività di monitoraggio 

dell’insetto al fine di verificare la dinamica dei voli, quindi la presenza 

di popolazione adulta e i picchi di sfarfallamento, attraverso il 

collocamento delle trappole a feromone nell’ appezzamento olivicolo 

oggetto di rilievi settimanali. 

Sia le indicazioni da modello fenologico dell’insetto, sia le attività di   

  campionamento in campo non hanno riscontrato ovideposizione. 
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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 prima 

generazione della Mosca dell’Olivo, ovvero la percentuale di Pupe Svernanti nel terreno, 

sopravvissuta al periodo invernale. 

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

in esame l’infestazione prevista per la prima generazione è bassa, ma le condizioni meteorologiche e 

climatiche, oltre che ambientali rischiano di provocare un aumento della presenza dell’insetto. 

Consiglio di intervento: Per la lotta alla mosca si evidenzia un livello stabile delle catture di adulti nelle 
trappole chemiotropiche. I risultati del campionamento delle drupe per la determinazione dell'indice di 
infestazione attiva evidenziano un valore compreso tra lo 0 ed 1% con un distinguo per la varietà Ravece 
dove il valore è compreso tra lo 0 ed il 5%. Pertanto in questa settimana alle aziende biologiche si 
consigliano trattamenti preventivi contro la mosca negli appezzamenti che presentano la cultivar Ravece 
con prodotto a base di rame e calce.
Alle aziende in convenzionale si consigliano negli appezzamenti con la cultivar Ravece trattamenti con 
prodotti larvicidi
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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 di in 

esame, non sono state riscontrate un numero alto di catture di Bactrocera oleae. 

Consiglio di intervento: Per la lotta alla mosca si evidenzia un livello stabile delle catture di adulti nelle 
trappole chemiotropiche. I risultati del campionamento delle drupe per la determinazione dell'indice di 
infestazione attiva evidenziano un valore compreso tra lo 0 ed 1% con un distinguo per la varietà Ravece 
dove il valore è compreso tra lo 0 ed il 5%. Pertanto in questa settimana alle aziende biologiche si 
consigliano trattamenti preventivi contro la mosca negli appezzamenti che presentano la cultivar Ravece 
con prodotto a base di rame e calce.
Alle aziende in convenzionale si consigliano negli appezzamenti con la cultivar Ravece trattamenti con 
prodotti larvicidi
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ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli STADI GIOVANILI 

CONSIGLI FITOSANITARI 
Si consigliano i trattamenti come evidenziato in precedenza.
Si invitano gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i   
tecnici UNAPROL saranno disposizione per verificare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in    
corso.  
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