MONITORAGGIO della MOSCA delle OLIVE
nelle aree del Comune di Impruneta
31° settimana (03 agosto-09 agosto 2020)
Zone
monitorate

Bagnolo

Infestazione
attiva

Stadi vivi rinvenuti

16%

-12% larve di 1 età
-2% larve di 2 età
-2% larve di 3 eta
-1%uova vive

1

Doglia 1

3

Doglia 2

3

Le Massete

1

-

-

Mezzomonte

4

4-5%

-2% uova vive
-2% larve di 1°età

Poggio di
Pozzolatico 1

4

6%

-6 %larve di 1 età

Poggio di
Pozzolatico 2

2

1%

Via vecchia di
Pozzolatico

1

1%
1%

-1%uova vive

-1%uova vive

0%

-

1

14%

-7%larve 1° età
-5% larve di 2età
-2%larve di 3 età

2

2%

-2% larve 1° età

2

16%

-10% larve 1 età
-2%larve di 2 età
4% larve di 3 età

Quintole Alto

2

0%

-

Quintole Basso

4

1%

Santa Cristina

2

-

San Gersolè 1
San Gersolè 2
San Gersolè 3

-

n° medio di catture

-

-1% uova vive
-

L’aumento delle temperature e l’abbassamento dell’umidità registrata nei giorni scorsi ha rallentato l’attività
della mosca. Dai campionamenti effettuati nelle zone monitorate si è constatato che i trattamenti sia chimici
che biologici effettuati nei tempi cosigliati hanno riportato risultati positivi.
In alcune zone la prossima settimana e in altre quella ancora successiva coincideranno con lo sfarfallamento
della nuova generazione, si consiglia di monitorare quindi le catture per capire il picco dello sfarfallamento.
A chi ha posizionato le trappole a fine giugno inizi di luglio, si consiglia di cambiare il feromone durante la prossima
settimana.
CONSIGLI

- In agricoltura integrata si consiglia di non effettuare alcun trattamento larvicida.

-In agricoltura biologica si consiglia di effettuare trattamenti con prodotti attrattivi o di copertura in
presenza dell’aumento dei voli e della fase di ovideposizione.
-In entrambi i casi continuare a monitorare la situazione, soprattutto in caso di piogge e/o abbassamento
delle temperature.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri:
-339 4371407
-329 5734350

