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MISURA 2C - Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la
lotta alla mosca delle olive, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale
dell’infestazione

Mosca delle olive (Bactrocera oleae)
Il presente bollettino viene specificatamente pubblicato per informare
tempestivamente sull’andamento delle infestazioni della mosca delle olive
(Bactrocera oleae) nei territori (Tab. 1) monitorati dai tecnici ASPROL
Cosenza al fine di programmare, in modo mirato, gli interventi di lotta.
Tab. 1

Elenco dei Comuni interessati

Areale Alto Tirreno Tortora, Aieta, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa
Domenica di Talao

Mosca delle olive (Bactrocera
oleae)

Livello di Infestazione
A2

MEDIO (STATO DI ALLERTA)
Larve di Bactrocera oleae

Le temperature miti (18-23 °C) dell’ultima settimana indicano un aumento della
percentuale di infestazione attiva e un aumento della diffusione in tutto il
territorio olivicolo. Pertanto si consiglia di prestare attenzione alla presenza di
infestazioni di Mosca. Nel caso si riscontrassero punture sulle drupe, si invitano
i produttori a contattare il servizio tecnico dell’ASPROL Cosenza.
SI CONSIGLIA DI NON EFFETTUARE TRATTAMENTI
In caso di trattamento RISPETTARE L'INTERVALLO DI CARENZA o di
sicurezza, ossia il periodo di tempo tra l’ultimo trattamento e la raccolta, così
come indicato nel Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Calabria o
del Biologico.

Trappola a feromoni per la
cattura della mosca

Fare attenzione alle zone in prossimità di fiumi o laghi o comunque
particolarmente umidi.

Il Bollettino fitosanitario viene emesso dal servizio di assistenza tecnica di ASPROL Cosenza, allo scopo di fornire agli olivicoltori
indicazioni sul controllo dei parassiti dell’olivo. Sul territorio sono stati individuati i campi di osservazione dove settimanalmente i tecnici
dell’ASPROL Cosenza effettuano il monitoraggio dei parassiti, verificando l’eventuale raggiungimento delle soglie di intervento.
Le indicazioni riportate si riferiscono ai soli campi monitorati e le indicazioni di difesa hanno carattere orientativo. Prima di effettuare
eventuali trattamenti si consiglia pertanto, di verificare la situazione nella propria azienda, ed eventualmente di mettersi in contatto con il
servizio di assistenza tecnica: 0984/27835

