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Bollettino FITOSANITARIO – MOSCA 

DELL’OLIVO 
N. 10   29 Settembre - 6 Ottobre 2020 

MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
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 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 pertanto funzione di indirizzo, pertanto per le decisioni relative agli interventi è necessario contattare lo staff 

tecnico dell’OP. 
 

Tecnici referenti di area:  

 

Agr. Corrado Guerrera  Tel:   340 836 3441 Email: corrado_guerrera@virgilio.it 

 

Dott. Di Giambattista Armando Tel: 3397548206  Email: armandodg@libero.it 

 

 

 

 

Area Omogenea: Provincia di Benevento – Comprensorio di 

Paduli 

Stadio Fenologico Prevalente:   – Sviluppo drupe 

mailto:info@aprolcampania.it
mailto:aprolcampania@pec.agritel.it
http://www.horta-srl.com/
mailto:corrado_guerrera@virgilio.it
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i. 

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 

DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

 

PREVISIONI METEO  
 

TORRECUSO LOC. SCAUZONE (IT, BENEVENTO) (HORTA)  

 
 

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

MOSCA DELL’OLIVO - Bactrocera oleae 
 

 

 

L’esposizione 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 prime 

trappole cromotropiche o ferormoniche nel proprio 

appezzamento. 

 

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

di campionamento in campo non hanno riscontrato l’avvio 
dell’ovideposizione.  
 

 

 

 

mailto:info@aprolcampania.it
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i. 

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 

DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

INDICE DI SUSCETTIBILITA’ DELL’OLIVO 
 

  

Descrizione dell’indicatore: Dalla presente mappa, sulla base dei dati raccolti dai sensori dei campi spia, 

analizzati dagli algoritmi del modello, può essere determinato l’indice di suscettibilità dell’olivo. 

Le drupe risultano suscettibili alla puntura di mosca dell’olivo  

 

 

 

MONITORAGGIO SU TRAPPOLE A FEROMONI 

  

Descrizione dell’indicatore: la presente mappa mostra la situazione relativa alle catture rilevate in campo 

nel corso dei monitoraggi diretti in azienda. 

Il numero delle catture in questo periodo risulta Basso 

mailto:info@aprolcampania.it
mailto:aprolcampania@pec.agritel.it
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i. 

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 

DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

 

 

 

CONSIGLI FITOSANITARI/INTERVENTO 
 

Il livello della infestazione attiva a carico delle drupe è al momento Basso.  

Si evidenziano, a seguito di una ricerca accurata nell’oliveto, drupe con tacche sull’epicarpo e rari casi di 
drupe con presenza di punture di esplorazione oltre ad altrettanti rari casi di drupe con presenza di 

ovideposizione.  

Per questi motivi si consiglia alle aziende in regime di agricoltura biologica di effettuare un trattamento 

preventivo con un prodotto a base di rame, calce o farine di roccia (caolino, basalto, zeolite) resistente al 

dilavamento in grado di ricoprire le drupe e le foglie con un film che avrà una certa azione repellente 

verso le femmine della mosca ed avrà anche un'azione protettiva dai raggi solari e dai rischi di scottature 

da abbinare ad un prodotto adulticida. 

  

Per le aziende in convenzionale, solo qualora si riscontri un grado di infestazione superiore alla media e 

un numero di drupe con presenza di ovideposizione pari al 5-10 %, viene consigliato un trattamento 

adulticida. 

 

Consulenza tecnica 
 

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. 

Oppure di contattare il referente all’assistenza tecnica di Aprol Campania Dott. Agr. Lorenzo Pulerà. 

E-mail: assistenzatecnica@aprolcampania.it 
  

 

mailto:info@aprolcampania.it
mailto:aprolcampania@pec.agritel.it
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Bollettino FITOSANITARIO – MOSCA 

DELL’OLIVO 
N. 10   29 Settembre - 6 Ottobre 2020 

MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
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 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 pertanto funzione di indirizzo, pertanto per le decisioni relative agli interventi è necessario contattare lo staff 

tecnico dell’OP. 
 

Tecnici referenti di area:  

 

Agr. Corrado Guerrera  Tel:   340 836 3441 Email: corrado_guerrera@virgilio.it 

 

Dott. Di Giambattista Armando Tel: 3397548206  Email: armandodg@libero.it 

 

 

 

 

 

Area Omogenea: Provincia di Benevento – Comprensorio di 

Airola/Moiano 

Stadio Fenologico Prevalente:   – Sviluppo drupe 

mailto:info@aprolcampania.it
mailto:aprolcampania@pec.agritel.it
http://www.horta-srl.com/
mailto:corrado_guerrera@virgilio.it
mailto:armandodg@libero.it
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i. 

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 

DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

 

PREVISIONI METEO  
 

GUARDIA SANFRAMONDI LOC. CAVARENA (IT, BENEVENTO) (HORTA) 

 

 
 

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

MOSCA DELL’OLIVO - Bactrocera oleae 
 

L’esposizione 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 

prime trappole cromotropiche o ferormoniche nel proprio 

appezzamento. 

 

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

attività di campionamento in campo non hanno riscontrato 

l’avvio dell’ovideposizione.  
 

 

 

 

mailto:info@aprolcampania.it
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i. 

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 

DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

INDICE DI SUSCETTIBILITA’ DELL’OLIVO 
 

  

Descrizione dell’indicatore: Dalla presente mappa, sulla base dei dati raccolti dai sensori dei campi spia, 

analizzati dagli algoritmi del modello, può essere determinato l’indice di suscettibilità dell’olivo. 

Le drupe risultano suscettibili alla puntura di mosca dell’olivo  

 

  

 

MONITORAGGIO SU TRAPPOLE A FEROMONI 

  

Descrizione dell’indicatore: la presente mappa mostra la situazione relativa alle catture rilevate in campo 

nel corso dei monitoraggi diretti in azienda. 

Il numero delle catture in questo periodo risulta Medio 
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i. 

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 

DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

CONSIGLI FITOSANITARI/INTERVENTO 
 

Il livello della infestazione attiva a carico delle drupe nel territorio di Moiano risulta Medio.  

Si evidenziano, a seguito di una ricerca accurata nell’oliveto, drupe con tacche sull’epicarpo e casi 
di drupe con presenza di punture di esplorazione oltre ad altrettanti casi di drupe con presenza 

di ovideposizione.  

Per questi motivi si consiglia alle aziende in regime di agricoltura biologica di effettuare un 

trattamento con un prodotto a base di rame, Spinosad, Beauveria Bassiana o altri prodotti 

consentiti in agricoltura biologica e di intervenire eventualmente con l’istallazione di trappole 
per la cattura massale. 

  

Per le aziende in convenzionale, solo qualora si riscontri un grado di infestazione superiore alla media e 

un numero di drupe con presenza di ovideposizione pari al 5-10 %, viene consigliato un trattamento 

adulticida. Rimaniamo a disposizione per un eventuale consulto tecnico. 

 

Consulenza tecnica 
 

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. 

Oppure di contattare il referente all’assistenza tecnica di Aprol Campania Dott. Agr. Lorenzo Pulerà. 
E-mail: assistenzatecnica@aprolcampania.it 
  

 

mailto:info@aprolcampania.it
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Bollettino FITOSANITARIO – MOSCA 

DELL’OLIVO 
N. 10   29 Settembre - 6 Ottobre 2020 

MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
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 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 pertanto funzione di indirizzo, pertanto per le decisioni relative agli interventi è necessario contattare lo staff 

tecnico dell’OP. 
 

Tecnici referenti di area:  

 

Agr. Corrado Guerrera  Tel:   340 836 3441 Email: corrado_guerrera@virgilio.it 

 

Dott. Di Giambattista Armando Tel: 3397548206  Email: armandodg@libero.it 

 

 

 

 

Area Omogenea: Provincia di Benevento – Comprensorio di 

San Lorenzello/Pontelandolfo 

Stadio Fenologico Prevalente:   – Sviluppo drupe 

mailto:info@aprolcampania.it
mailto:aprolcampania@pec.agritel.it
http://www.horta-srl.com/
mailto:corrado_guerrera@virgilio.it
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i. 

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 

DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

 

PREVISIONI METEO  
 

STAZIONE METEO D I GUARDIA SANFRAMONDI LOC. SAPENZIE (IT, BENEVENTO) 

 
 

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

MOSCA DELL’OLIVO - Bactrocera oleae 
 

L’esposizione 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 prime 

trappole cromotropiche o ferormoniche nel proprio appezzamento. 

 

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

campionamento in campo non hanno riscontrato l’avvio 
dell’ovideposizione.  
 

 

 

 

mailto:info@aprolcampania.it
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i. 

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 

DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

INDICE DI SUSCETTIBILITA’ DELL’OLIVO 
 

  

Descrizione dell’indicatore: Dalla presente mappa, sulla base dei dati raccolti dai sensori dei campi spia, 

analizzati dagli algoritmi del modello, può essere determinato l’indice di suscettibilità dell’olivo. 

Le drupe risultano suscettibili alla puntura di mosca dell’olivo  

 

 

MONITORAGGIO SU TRAPPOLE A FEROMONI 

  

Descrizione dell’indicatore: la presente mappa mostra la situazione relativa alle catture rilevate in campo 

nel corso dei monitoraggi diretti in azienda. 

Il numero delle catture in questo periodo risulta Basso 
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i. 

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 

DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

CONSIGLI FITOSANITARI/INTERVENTO 
 

Il livello della infestazione attiva a carico delle drupe è al momento Basso.  

Si evidenziano, a seguito di una ricerca accurata nell’oliveto, drupe con tacche sull’epicarpo e rari casi di 
drupe con presenza di punture di esplorazione oltre ad altrettanti rari casi di drupe con presenza di 

ovideposizione.  

Per questi motivi si consiglia alle aziende in regime di agricoltura biologica di effettuare un trattamento 

preventivo con un prodotto a base di rame, calce o farine di roccia (Caolino, basalto, zeolite) resistente al 

dilavamento in grado di ricoprire le drupe e le foglie con un film che avrà una certa azione repellente 

verso le femmine della mosca ed avrà anche un'azione protettiva dai raggi solari e dai rischi di scottature 

da abbinare ad un prodotto adulticida. 

  

Per le aziende in convenzionale, solo qualora si riscontri un grado di infestazione superiore alla media e 

un numero di drupe con presenza di ovodeposizione pari al 5-10 %, viene consigliato un trattamento 

adulticida. 

 

Consulenza tecnica 
 

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. 

Oppure di contattare il referente all’assistenza tecnica di Aprol Campania Dott. Agr. Lorenzo Pulerà. 

E-mail: assistenzatecnica@aprolcampania.it 
  

 

mailto:info@aprolcampania.it
mailto:aprolcampania@pec.agritel.it

