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BOLLETTINO  OLIVO  BIO 
COMUNICATO N. 2 DEL 12.07.2017- 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 
 

 
I modelli previsionali a disposizione del CAAR evidenziano l’estensione delle aree a rischio di inizio 
della prima generazione estiva di mosca. Le olive hanno raggiunto dimensioni tali da essere recettive 
nella maggior parte delle aree provinciali ed anche in alcuni degli oliveti con olive più sviluppate 
delle aree più interne ed alle quote più elevate è stata 
  

RILEVATA ATTIVITA’ DELLA MOSCA (VOLI e PUNTURE) 
 
 

SI CONSIGLIA PERTANTO DI ESEGUIRE UN  
TRATTAMENTO PREVENTIVO IN TUTTI GLI OLIVETI  

ADOTTANDO LE SEGUENTI MODALITA’: 
 
 
- Per chi intende utilizzare prodotti ad azione repellente/antideponente come rame o caolino, si 

consiglia di effettuare il primo trattamento tempestivamente anche alle quote più elevate di 
Fascia 2 ed in Fascia 3. Si evidenzia inoltre che in questa fase è preferibile utilizzare prodotti che 
svolgono anche un’azione di protezione nei confronti delle radiazioni solari (es. caolino).  

- Per chi intende utilizzare trappole o dispositivi simili (tecnica adottabile in oliveti di dimensioni 
sufficientemente grandi, almeno 5 ettari accorpati) si rinnova il consiglio della scorsa settimana, 
ovvero di procedere tempestivamente al primo posizionamento in tutte le fasce. 

 
N.B. Si consiglia di verificare la tenuta dei trattamenti in quelle aree interessate dagli eventi 
temporaleschi dell’11 luglio, poiché la pioggia potrebbe avere dilavato i prodotti precedentemente 
distribuiti.  
 

 
 
Per individuare con precisione la fascia e l’altimetria del proprio oliveto si faccia riferimento 
all’indirizzo http://sima.liguriainrete.it/LaRaf/servlet/Fasce, seguendo le istruzioni del video 
tutorial. 

 
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). 

 


