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COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 27/06/2010 A L  04/07/2010 
 

Il presente bollettino viene pubblicato allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Catanzaro indicazioni e consigli 
utili per il controllo della Mosca delle olive. Oltre che sul sito dell’OP www.apounasco.it il bollettino viene affisso presso i comuni 
oggetto del controllo e presso rivendite di prodotti per l’agricoltura; Per informazioni telefonare, ore ufficio, al numero 0961/746585 

 
PROVINCIA DI CATANZARO 

            Fase fenologica:  Ingrossamento Frutti 

               Patogeno Monitorato: Prays oleae 

 

 

 
Numero di insetti maschi catturati per trappola 

  Minima Massima Media 
ZONA 1 75,00 94,00 84,50 
ZONA 2 63,17 93,83 78,50 
ZONA 3 73,00 98,40 85,70 
ZONA 4 60,25 91,50 75,88 
ZONA 5 66,67 73,67 70,17 

 
 
 
 

Zona Interventi consigliati 

Tutte 

Dal controllo effettuato nelle varie zone si è evidenziato un calo nelle catture del Prays oleae. Nella tabella sopra esposta 

si può vedere come il numero massimo di catture, in tutte le zone monitorate, non ha superato mediamente le 100 unità 

mentre il valore più basso è stato mediamente di circa 60 lepidotteri. In questa fase fenologica, detta dell’ingrossamento 

dei frutti, non è più conveniente eseguire trattamenti chimici in quanto le larve del lepidottero sono in parte penetrate nel 

nocciòlo e non sono facilmente raggiungibili dai vari principi attivi utilizzabili per il loro contenimento. 
 
 
 

 
 

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi al n. 0961/746585 

 

 

Catanzaro lì 05/07/10                                                                                                                              I tecnici 

               Dott.Agr. Tedesco Paolo 
                
               Per. Agr. Gentile Fortunato 

COMUNI 

ZONA 1  Fascia costiera ionica da Squillace a Guardavalle 
 
ZONA 2 Fascia costiera ionica da Squillace a Botricello 
 
ZONA 3 Fascia collinare da Squillace a  Guardavalle 
 
ZONA 4 Fascia collinare da Squillace a  Belcastro 
 
ZONA 5 Fascia collinare Crotonese  


