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BOLLETTINO OLIVO BIO 
COMUNICATO N. 4 DEL 15.09.2017- SAVONA 

 
 

 

 

I presenti comunicati sono rivolti agli olivicoltori interessati ad adottare tecniche a basso impatto e conformi al metodo di 

produzione biologica per il controllo della mosca olearia. Non saranno emessi ad una cadenza predefinita ma in relazione 

alle necessità di intervento sulla base dei rilievi eseguiti su alcune aziende di riferimento ubicate su tutto il territorio 

regionale. Le tecniche, i dispositivi e mezzi disponibili sono già stati descritti nelle: 

Linee Guida per il Controllo della Mosca dell’Olivo  (https://goo.gl/hWt4ZE). 

Gli avvisi puntuali su andamento voli o necessità di interventi verranno inseriti anche su: 

www.facebook.com/agriligurianet   e    @caarservizi 
 

 

Dalle analisi eseguite sui campioni prelevati negli oliveti monitorati si rileva che, in particolare nelle 

aree litoranee e in olive maggiormente recettive, è ripresa l’attività della mosca ed è iniziata la terza 

generazione (presenza di uova e larve prima età).  Le anomalie climatiche della stagione hanno 

provocato un anticipo della maturazione delle olive rilevabile anche dal precoce cambiamento di 

colore delle drupe.  Tale fenomeno, abbinato anche ad una minor resistenza al distacco delle olive, è 

stato osservato in modo più accentuato nelle aree maggiormente colpite dalla siccità pertanto, 
 

E’ CONSIGLIATO  
 

NELLE ZONE LITORANEE  

PROGRAMMARE LA RACCOLTA ANTICIPATA  
 

NELLE AREE PIÙ INTERNE  

CON OLIVE ANCORA VERDI  

E’ POSSIBILE ESEGUIRE  

UN TRATTAMENTO REPELLENTE 
 

Per chi intende utilizzare prodotti ad azione repellente/antideponente in questo periodo è 

consigliabile utilizzare rame per l’effetto collaterale nel contenimento di patologie fungine. 

Si consiglia di effettuare il trattamento in tempi brevi (max 7 giorni) verificando 

preventivamente le previsioni meteo al fine di evitare il dilavamento del prodotto (questa tecnica 

è attuabile anche in  oliveti di piccole dimensioni). Poiché in questo periodo non può essere garantita 

la piena efficacia dell’intervento, è comunque necessario prevedere una raccolta 

anticipata rispetto alle consuete tempistiche. 

 
Per ulteriori informazioni di dettaglio sui metodi di difesa citati e sulle modalità operative sono 

disponibili le Linee Guida per il Controllo della Mosca (https://goo.gl/hWt4ZE). 
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