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MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

 26/10/2015 - 01/11/2015

P.ra  di Lecce Nord

CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SURBO
TREPUZZI
VEGLIE

O.P. :
APOL Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione di Produttori Olivicoli
Via Ugo Foscolo, 2
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584



Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

P.ra  di Lecce Nord 7,77 3,59 10 %

1. Nei nostri campi di osservazione la cattura degli adulti della mosca delle olive nelle trappole attrattive 
continua ad incrementarsi e così l'infestazione sui frutti. Riscontriamo una situazione pressoché stazionaria 
sugli oliveti di tutte le varietà dove nelle precedenti settimane non  stato eseguito il trattamento. Si riscontra 
inoltre presenza di margaronia e oziorrinco e ancora fuoriuscita delle neanidi della cocciniglia mezzo grano 
di pepe. Presenza significativa di malattie fungine (occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra).
2. Durante la settimana si prevedono temperature stazionarie tra 9 (min.) e 19 (mas.) C.
3. Contro la margaronia nei giovani impianti intervenire con Bacillus thuringiensis. Contro la cocciniglia 
mezzo grano di pepe intervenire con olio minerale bianco, valido anche contro la eventuale presenza di 
malattie fungine (cicloconio, cercosposriosi, lebbra, ecc.). Contro la mosca delle olive per chi non ha 
effettuato il trattamento, o comunque quando la percentuale d'infestazione supera il 10%, si consiglia 
d'intervenire esclusivamente nel caso l'epoca di raccolta prevista lo consenta in funzione del tempo di 
carenza del prodotto da utilizzare. Effettuare trattamenti a base di Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet. In 
alternativa, e in particolare per la aziende in regime di agricoltura biologica,  possibile utilizzare prodotti 
previsti dal Reg. CE 889/08 quali Piretrine, Spinosad, Caolino, ecc. secondo le modalità indicate dal suddetto 
regolamento.  



Situazione delle 
temperature in Italia al 
03/11/2015

Tendenza della nuvolosita' 
fino al 08/11/2015

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

3/11/2015 4/11/2015 5/11/2015

6/11/2015 7/11/2015 8/11/2015

Max 19

Min 9

Max 19

Min 11

Max 19

Min 12

Max 19

Min 12

Max 19

Min 11

Max 19

Min 10

Sereno Sereno Parzialmente nuvoloso

Sereno Sereno Sereno
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MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

 26/10/2015 - 01/11/2015

P.ra Salentina Centr

CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO
MINERVINO DI LECCE
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SANTA CESAREA TERME
SPONGANO
STERNATIA
UGENTO
VERNOLE

O.P. :
APOL Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione di Produttori Olivicoli
Via Ugo Foscolo, 2
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Il Tecnico:
ALBERTO DANESE - Cellulare: 3395751599



Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

P.ra Salentina Centr 6,51 4,21 10 %

1. Nei nostri campi di osservazione la cattura degli adulti della mosca delle olive nelle trappole attrattive 
continua ad incrementarsi e così l'infestazione sui frutti. Riscontriamo una situazione pressoché stazionaria 
sugli oliveti di tutte le varietà dove nelle precedenti settimane non  stato eseguito il trattamento. Si riscontra 
inoltre presenza di margaronia e oziorrinco e ancora fuoriuscita delle neanidi della cocciniglia mezzo grano 
di pepe. Presenza significativa di malattie fungine (occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra).
2. Durante la settimana si prevedono temperature stazionarie tra 9 (min.) e 19 (mas.) C.
3. Contro la margaronia nei giovani impianti intervenire con Bacillus thuringiensis. Contro la cocciniglia 
mezzo grano di pepe intervenire con olio minerale bianco, valido anche contro la eventuale presenza di 
malattie fungine (cicloconio, cercosposriosi, lebbra, ecc.). Contro la mosca delle olive per chi non ha 
effettuato il trattamento, o comunque quando la percentuale d'infestazione supera il 10%, si consiglia 
d'intervenire esclusivamente nel caso l'epoca di raccolta prevista lo consenta in funzione del tempo di 
carenza del prodotto da utilizzare. Effettuare trattamenti a base di Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet. In 
alternativa, e in particolare per la aziende in regime di agricoltura biologica,  possibile utilizzare prodotti 
previsti dal Reg. CE 889/08 quali Piretrine, Spinosad, Caolino, ecc. secondo le modalità indicate dal suddetto 
regolamento.  



Situazione delle 
temperature in Italia al 
03/11/2015

Tendenza della nuvolosita' 
fino al 08/11/2015

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

3/11/2015 4/11/2015 5/11/2015

6/11/2015 7/11/2015 8/11/2015

Max 19

Min 9

Max 19

Min 11

Max 19

Min 12

Max 19

Min 12

Max 19

Min 11

Max 19

Min 10

Sereno Sereno Parzialmente nuvoloso

Sereno Sereno Sereno
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MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

 26/10/2015 - 01/11/2015

Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
VILLA CASTELLI

O.P. :
APOL Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione di Produttori Olivicoli
Via Ugo Foscolo, 2
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796



Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Collina Litoranea Br 10,58 4,68 10 %

1. Nei nostri campi di osservazione la cattura degli adulti della mosca delle olive nelle trappole attrattive 
continua ad incrementarsi e così l'infestazione sui frutti. Riscontriamo una situazione pressoché stazionaria 
sugli oliveti di tutte le varietà dove nelle precedenti settimane non  stato eseguito il trattamento. Si riscontra 
inoltre presenza di margaronia e oziorrinco e ancora fuoriuscita delle neanidi della cocciniglia mezzo grano 
di pepe. Presenza significativa di malattie fungine (occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra).
2. Durante la settimana si prevedono temperature stazionarie tra 10 (min.) e 20 (mas.) C.
3. Contro la margaronia nei giovani impianti intervenire con Bacillus thuringiensis. Contro la cocciniglia 
mezzo grano di pepe intervenire con olio minerale bianco, valido anche contro la eventuale presenza di 
malattie fungine (cicloconio, cercosposriosi, lebbra, ecc.). Contro la mosca delle olive per chi non ha 
effettuato il trattamento, o comunque quando la percentuale d'infestazione supera il 10%, si consiglia 
d'intervenire esclusivamente nel caso l'epoca di raccolta prevista lo consenta in funzione del tempo di 
carenza del prodotto da utilizzare. Effettuare trattamenti a base di Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet. In 
alternativa, e in particolare per la aziende in regime di agricoltura biologica,  possibile utilizzare prodotti 
previsti dal Reg. CE 889/08 quali Piretrine, Spinosad, Caolino, ecc. secondo le modalità indicate dal suddetto 
regolamento.  



Situazione delle 
temperature in Italia al 
03/11/2015

Tendenza della nuvolosita' 
fino al 08/11/2015

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

3/11/2015 4/11/2015 5/11/2015

6/11/2015 7/11/2015 8/11/2015

Max 20

Min 11

Max 20

Min 11

Max 20

Min 13

Max 19

Min 12

Max 19

Min 12

Max 20

Min 11

Sereno Sereno Sereno

Sereno Sereno Sereno
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MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

 26/10/2015 - 01/11/2015

Pianura Bari Sud

BINETTO
CASTELLANA GROTTE
CONVERSANO

O.P. :
APOL Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione di Produttori Olivicoli
Via Ugo Foscolo, 2
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Il Tecnico:
MASSIMILIANO DESANTIS - Cellulare: 3281498066



Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Pianura Bari Sud 6,42 6,9 10 %

1. Nei nostri campi di osservazione la cattura degli adulti della mosca delle olive nelle trappole attrattive 
continua ad incrementarsi e così l'infestazione sui frutti. Riscontriamo una situazione pressoché stazionaria 
sugli oliveti di tutte le varietà dove nelle precedenti settimane non  stato eseguito il trattamento. Si riscontra 
inoltre presenza di margaronia e oziorrinco e ancora fuoriuscita delle neanidi della cocciniglia mezzo grano 
di pepe. Presenza significativa di malattie fungine (occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra).
2. Durante la settimana si prevedono temperature minime in diminuzione tra 6 (min.) e 17 (mas.) C.
3. Contro la margaronia nei giovani impianti intervenire con Bacillus thuringiensis. Contro la cocciniglia 
mezzo grano di pepe intervenire con olio minerale bianco, valido anche contro la eventuale presenza di 
malattie fungine (cicloconio, cercosposriosi, lebbra, ecc.). Contro la mosca delle olive per chi non ha 
effettuato il trattamento, o comunque quando la percentuale d'infestazione supera il 10%, si consiglia 
d'intervenire esclusivamente nel caso l'epoca di raccolta prevista lo consenta in funzione del tempo di 
carenza del prodotto da utilizzare. Effettuare trattamenti a base di Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet. In 
alternativa, e in particolare per la aziende in regime di agricoltura biologica,  possibile utilizzare prodotti 
previsti dal Reg. CE 889/08 quali Piretrine, Spinosad, Caolino, ecc. secondo le modalità indicate dal suddetto 
regolamento.  



Situazione delle 
temperature in Italia al 
03/11/2015

Tendenza della nuvolosita' 
fino al 08/11/2015

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

3/11/2015 4/11/2015 5/11/2015

6/11/2015 7/11/2015 8/11/2015

Max 17

Min 7

Max 17

Min 8

Max 18

Min 11

Max 17

Min 9

Max 17

Min 9

Max 17

Min 8

Sereno Sereno Sereno

Sereno Sereno Sereno
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MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

 26/10/2015 - 01/11/2015

Pianura di Taranto

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO

O.P. :
APOL Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione di Produttori Olivicoli
Via Ugo Foscolo, 2
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Il Tecnico:
DANIEL DALCORSO - Cellulare: 3498354972



Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Pianura di Taranto 3,84 1,56 10 %

1. Nei nostri campi di osservazione la cattura degli adulti della mosca delle olive nelle trappole attrattive 
continua ad incrementarsi e così l'infestazione sui frutti. Riscontriamo una situazione pressoché stazionaria 
sugli oliveti di tutte le varietà dove nelle precedenti settimane non  stato eseguito il trattamento. Si riscontra 
inoltre presenza di margaronia e oziorrinco e ancora fuoriuscita delle neanidi della cocciniglia mezzo grano 
di pepe. Presenza significativa di malattie fungine (occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra).
2. Durante la settimana si prevedono temperature stazionarie tra 10 (min.) e 20 (mas.) C.
3. Contro la margaronia nei giovani impianti intervenire con Bacillus thuringiensis. Contro la cocciniglia 
mezzo grano di pepe intervenire con olio minerale bianco, valido anche contro la eventuale presenza di 
malattie fungine (cicloconio, cercosposriosi, lebbra, ecc.). Contro la mosca delle olive per chi non ha 
effettuato il trattamento, o comunque quando la percentuale d'infestazione supera il 10%, si consiglia 
d'intervenire esclusivamente nel caso l'epoca di raccolta prevista lo consenta in funzione del tempo di 
carenza del prodotto da utilizzare. Effettuare trattamenti a base di Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet. In 
alternativa, e in particolare per la aziende in regime di agricoltura biologica,  possibile utilizzare prodotti 
previsti dal Reg. CE 889/08 quali Piretrine, Spinosad, Caolino, ecc. secondo le modalità indicate dal suddetto 
regolamento.  



Situazione delle 
temperature in Italia al 
03/11/2015

Tendenza della nuvolosita' 
fino al 08/11/2015

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

3/11/2015 4/11/2015 5/11/2015

6/11/2015 7/11/2015 8/11/2015

Max 20

Min 11

Max 20

Min 11

Max 20

Min 13

Max 19

Min 12

Max 19

Min 12

Max 20

Min 11

Sereno Sereno Sereno

Sereno Sereno Sereno
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