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Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240  

e-mail:calap@regione.marche.it   Sito Internet: http://meteo.marche.it/assam 

OLIVO 
L’olivo si trova nella fase fenologica di fine accrescimento frutti  (BBCH 79)  

 

Mosca dell’olivo 
Dal monitoraggio eseguito, in alcuni comuni della fascia 3 e fascia 2, si evidenzia un aumento del 

numero di catture della Mosca delle Olive dal controllo delle drupe si riscontra il superamento  
della soglia di intervento (8-10% di infestazione attiva) nella sottofascia 3 (ad alto rischio) pertanto 
si consiglia di intervenire secondo le indicazioni sotto riportate: 

OLIVO DA OLIO 
 

 
 

 
 

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati 
nell’ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti 
conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell’Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri 
diritti di legge. L’eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l’altro, la cessazione dell’erogazione del presente 
servizio. 

 

A causa della sospensione dei bollettini nella settimana di ferragosto, al fine di consentire il tempestivo 

controllo della Mosca delle olive, si è ritenuto opportuno emettere un supplemento. 

 

Per informazioni: Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990 

Prossimo notiziario Mercoledì 22 Agosto 2018 

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata) 

Soglia d’intervento inizio infestazione attiva su varietà da mensa Modalità del trattamento su tutta la chioma 

AREA DA TRATTARE 

Sottozona Litoranea della Fascia 3 (rischio elevato): Porto Sant' 

Elpidio, Porto San Giorgio, Fermo, Campofilone, Altidona, Pedaso, 

Cupra Marittima, Acquaviva Picena,Grottammare, San Benedetto del 

Tronto. 

 

EPOCA INTERVENTO ENTRO FINE SETTIMANA 

PRODOTTI 

UTILIZZABILI 

 Dimetoato (max 2 interventi) o Fosmet (max 1 intervento). o 

Imidacloprid* (max 1 intervento) o Acetamiprid
*
 (max 1 intervento) 

(*) particolarmente indicati in queste prime fasi di infestazioni e con 
le drupe in accrescimento. 
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