
 

 

  
Associazione produttori olivicoli  

CATANZARO 
 Campagna finanziata con il contributo della  Comunità Europea e 

dell’Italia 

 
REG. CE 1331/04 

Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva 
Programma di assistenza tecnica alle aziende olivicole sui sistemi di coltivazione, difesa e raccolta 

 
COMUNICATO FITOSANITARIO N. 7 DAL 10/10/2005 AL  14/10/2005 

 
Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e 
prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della  Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i 
comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l’agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni 
telefonare ogni mercoledì dalle ore 9 alle12 al numero 0961/746585 

 
 

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 

 

Comune 

Zona 1 Cessaniti 
Zona 2 Ionadi - San Costantino Calabro 
Zona 3 Joppolo - Zambrone 
Zona 4 Francica - Mileto -Soriano Calabro 

 

 

Fase fenologica:  Invaiatura 
Patogeno Monitorato: Mosca delle olive  

 

 
  

Numero di maschi catturati per trappola Infestazione Soglia d'intervento
  Minima Massima Media % olio mensa 

Zona 1 6,00 10,0 6,0 10 10,0 1-2 
Zona 2 6,50 9,25 7,88 10,75 10,0 1-2 
Zona 3 9,00 14,60 11,80 10,40 10,0 1-2 
Zona 4 8,00 12,88 10,44 15,25 10,0 1-2 

              
 

 
Zona Interventi consigliati 

1 
In questa zona, questa settimana, si è riscontrata una infestazione media dell’10,0%. Si consiglia di affrettare le operazioni 
di raccolta. Dal punto di vista climatico si è registrata un’attività temporalesca con piogge sparse ed andamento 
altalenante delle temperature. 

2 
Nella zona in esame l’infestazione media relativamente a questa settimana è del 10,75%. La soglia d’intervento è stata 
superata, la percentuale di infestazione rispetto alla settimana scorsa è leggermente diminuita, questo è dovuto alla 
diminuzione temporanea della temperatura. Si consiglia di affrettare le operazioni di raccolta. 

3 

La percentuale d’infestazione ha superato la soglia di intervento (10,4%), visto il grado di maturazione dei frutti si 
consiglia di anticipare le operazioni di raccolta onde ridurre i danni provocati dall’insetto. Dal punto di vista climatico, 
anche in questa zona si è registrata  un’attività temporalesca con piogge sparse ed andamento altalenante delle 
temperature. 

4 L’analisi dei frutti, evidenziano un’infestazione media dell’15,25% è pertanto consigliato di anticipare le operazioni di 
raccolta. Dal punto di vista climatico si è registrata  un’attività temporalesca con piogge sparse anche di forte intensità. 

 
Note:  
Si consiglia in tutti i casi di procedere alle operazioni di raccolta, tenendo in considerazione che per ottenere un prodotto 
qualitativamente buono bisogna raccogliere le olive direttamente dalla pianta. Le olive raccolte vanno poste nelle cassette in plastica 
fessurate e trasportate nel più breve tempo possibile al frantoio (la molitura dovrà avvenire entro le 48 ore dalla raccolta). 
 
Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0961/746585 o 0963/547428 
 
 
Catanzaro lì 17/10/05                                                                                                                                       Il tecnico 
                         Per. Agr. Pasquale Mercatante 

http://www.apounasco.it/

