
 

 

BOLLETTTINO FITOSANITARIO OLIVO (N. 16): 9 ottobre 2015 – 15 ottobre 2015 
 

Monitoraggio Mosca dell’Olivo (Bactrocera Oleae)  - Areale VALLE DEL CALORE 
 

 
 

 

Dati meteorologici - Stazione Agrometeorologica APOOAT di Mirabella Eclano (AV) (400 m s.l.m.) 
 

 

Fase fenologica: Invaiatura dell’epicarpo 

 

Interventi: lettura settimanale trappole al fine di monitorare l’andamento della popolazione di adulti;  determinazione settimanale della percentuale di infestazione 

attiva (uova, larve di I e II età) delle drupe prelevando un campione 100 drupe/ha di oliveto (10 olive scelte a caso dalla chioma di 10 piante rappresentative). 

Raccolta della maggior parte delle cultivar tradizionali del territorio olivicolo irpino. 

 

Note e suggerimenti: Le condizioni climatiche  permangono favorevoli allo sviluppo delle popolazioni del fitofago, si registrano elevate catture su trappole, tuttavia 

le punture fertili sulle drupe sono in diminuzione. Si suggerisce pertanto di effettuare i seguenti interventi: 

 

 Procedere alle operazioni di raccolta per la maggior parte delle cultivar tradizionali del territorio olivicolo irpino. 

 

 Negli oliveti con elevata presenza della cultivar Ravece esclusivamente trattamenti preventivi (adulticidi) con esche proteiche attivate con Spinosad 

(ammessi in regime di agricoltura biologica – intervallo di carenza 7 giorni) al superamento della soglia del 1-2% di infestazione attiva delle drupe, in 

presenza di catture femminili sulle trappole; in alternativa anticipare le operazioni di raccolta. 

 

 

 

Comune Località Altitudine (m) Fase fenologica Cultivar Catture/trappola/settimana % infestazione attiva indicazioni

Mirabella Eclano C/da San Pietro 337 invaiatura Ravece; Leccino; Marinese 51-52 0
raccolta varietà a 

maturazione precoce

Mirabella Eclano C/da Fontana di sale 400 invaiatura Ravece; Marinese 55 1
raccolta varietà a 

maturazione precoce

Bonito C/da Masiello Tordiglione 429 invaiatura Ravece; Marinese; Leccino 83-84 1
raccolta varietà a 

maturazione precoce

Bonito C/da Cupa Cusano 403 invaiatura Leccino; Marinese; Grappolo 89-90 0 raccolta

Fontanarosa C/da Rotole 507 invaiatura Grappolo; Leccino 38 0 raccolta  

Temperatura Media (°C)
Media Temperature 

Massime Giornaliere (°C) 

Media Temperature 

Minime  Giornaliere  (°C)
Piovosità (mm) Umidità Media(%)                           

 Velocità del Vento Media 

(km/h)

16,97 21,49 13,23 144,00 86,50 1,97


