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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, Frantoi, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 
0963/547428 

 

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

ZONE  

ZONA 1 Fascia del fiume Mesima 
ZONA 2 Fascia collinare da Vibo Valentia  a  Mileto 
ZONA 3 Fascia costiera Tirrenica da Cessaniti a Briatico       
ZONA 4 Fascia costiera Tirrenica da Zambrone a Drapia       
ZONA 5 Fascia collinare da Rombiolo a San Calogero 
ZONA 6 Fascia costiera Tirrenica da Monteporo a Joppolo 

 

  
   
   

  
 

 
            Fase fenologica:  Accrescimento frutti 
          Patogeno Monitorato: Mosca delle olive
  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Note:  
Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. 
Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d’intervento 
fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica. 
Per le aziende in regime di agricoltura biologica e/o integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione. 
Si ricorda che con l'approssimarsi del periodo autunnale aumenta la probabilità di temporali improvvisi, pertanto, al fine di evitare 
dilavamento dei terreni, allagamenti e ristagni idrici si consiglia il ripristino e la pulizia delle scoline. Inoltre, evitare di eseguire 
fresature sui terreni in pendio. 
Per eventuale richiesta di assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428 o 0961/746585 
 
 
Vibo Valentia lì 27/09/2010                                                                                                                                    Il tecnico 
                         Per. Agr. Pasquale Mercatante 

 Numero di insetti catturati per trapp ola Infestazione  Soglia d'intervento  
 Minima Massima Media % olio mensa 

ZONA 1 5,88 9,13 7,50 9,75 10 1_2 
ZONA 2 5,67 9,33 7,50 7,67 10 1_2 
ZONA 3 6,00 7,50 6,75 9,00 10 1_2 
ZONA 4 4,50 8,50 6,50 9,00 10 1_2 
ZONA 5 5,00 8,33 6,67 9,67 10 1_2 
ZONA 6 6,50 11,50 9,00 10,50 10 1_2 

Zona Interventi consigliati 

Tutte 

Anche questa settimana l’attività di monitoraggio eseguita, in tutte le aziende pilota, tenendo in 

piena considerazione sia il numero degli insetti catturati dalle trappole, sia dall’analisi dei frutti 

prelevati nei vari appezzamenti, ha evidenziato una significativa attività parassitaria da parte della 

mosca delle olive (Bactrocera oleae).  Nel corso della settimana si è registrata una attività 

temporalesca con piogge sparse con il conseguente abbassamento della temperatura (26 - 28° C.), 

ciò può essere causa di un ulteriore aumento della popolazione, mantenere alto il livello di guardia. 


