
BOLLETTINO FITOSANITARIO 
O.P.O.L.

COMPRENSORIO RIETI
n°12 dal 1/10/15 al 12/10/15

Aree di 
monitoraggio

N° catture 
adulti medie 

ha

% olive 
infestate

% soglia di 
intervento

Tendenza 
rispetto sett. 
precedente

Intervento

Area 1 4 6 10 = NO

Area 2 2 2 10 = NO

Area 3 5 6 10 = NO

Area 4 10 8 10 = NO

Area 5 9 7 10 = NO

Area 6 14 9 10 = NO

Monitoraggio Mosca olearia (Bactrocera oleae)

Dati monitoraggio

STADIO FENOLOGICO 
DELL’OLIVO MATURAZIONE

SCANDRIGLIA
POGGIO MOIANO 
MONTELEONE
POGGIO SAN LORENZO

RIETI
CASTEL SANT'ANGELO
BORGO VELINO

POGGIO NATIVO 
CASAPROTA
MOMPEO
MONTENERO

COTTANELLO
VACONE
TORRI IN SABINA

POGGIO MIRTETO
MONTOPOLI DI SABINA
POGGIO CATINO 
CANTALUPO IN SABINA

FARA IN SABINA

Aree di monitoraggio
AREA 1

AREA 2

AREA 4

AREA 5

AREA 6AREA 3
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Sviluppo del 
parassita e 

andamento climatico

Difesa

Monitoraggio

Il monitoraggio ha registrato una presenza del
parassita in tutte le aree monitorate, con valori in
linea rispetto all’ultima rilevazione. Sulle drupe però
non si sono riscontrate infestazioni superiori all’ultima
rilevazione. Non è giustificato alcun intervento contro
la Mosca olearia visto il clima non favorevole ad
ulteriori ovideposizioni. Visto l’approssimarsi della
raccolta si sconsigliano d’ora in poi interventi con
larvicidi per via dei lunghi tempi di carenza. Per
eventuali focolai si invita a contattare il tecnico
incaricato per informazioni e sopraluogo.

Si consiglia di non effettuare trattamenti fitosanitari.
Per attacchi in singole aziende contro la Mosca in
agricoltura integrata si consigliano prodotti a base di
Fosmet, Dimetoato (Rogor), Spinosad e Imidacloprid,
con attenzione ai tempi di carenza (20-30 giorni a
seconda del p.a.). Dove già è stato effettuato un
intervento larvicida questo non può essere ripetuto
prima di circa 20 giorni e non con lo stesso p.a.
In agricoltura biologica non si consigliano interventi,
tuttavia si ricorda che prodotti rameici utilizzati
contro malattie fungine hanno un’azione repellente
anche contro la Mosca.

La presenza della Mosca allo stato di adulto è stabile.
Stiamo entrando nell’ultima generazione del parassita
pericolosa perché può provocare attacchi tardivi sulle
drupe. Le temperature previste nei prossimi giorni
sembrano scongiurare tale possibilità. Infatti l’attività
di ovideposizione della Mosca si verifica al
superamento per diverse ore e per più giorni di 20°C.
Lo sviluppo delle larve all’interno delle drupe invece
non è ostacolato dal clima previsto.
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