REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
Monitoraggio Agro-Ambientale – Ambito Olivicoltura

BOLLETTINO OLIVO BIO
COMUNICATO N. 1 DEL 5.07.2019- GENOVA
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 nel territorio regionale.
Le tecniche, i dispositivi e mezzi disponibili sono già stati descritti nelle:
Linee Guida per il Controllo della Mosca dell’Olivo (http://bit.ly/OlivoBio)
Gli avvisi puntuali su andamento voli o necessità di interventi verranno inseriti anche su:

www.facebook.com/agriligurianet

@caarservizi

CAARserviziBot

In alcuni oliveti della provincia è stato rilevato l’inizio dell’attività della mosca ed anche il modello
previsionale a disposizione del CAAR ha evidenziato la possibilità dell’inizio della prima
generazione estiva di mosca in alcune aree litoranee con olive più sviluppate.

SI CONSIGLIA PERTANTO DI ESEGUIRE
UN TRATTAMENTO PREVENTIVO
A PARTIRE DALLE AREE LITORANEE
E IN OLIVETI A FENOLOGIA PIU’ AVANZATA
In particolare:
- per chi intende utilizzare prodotti ad azione repellente/antideponente come rame o caolino, si
consiglia di effettuare entro 7 giorni il primo trattamento in Fascia 1 e Fascia 2 escludendo
per il momento le quote più elevate, verificando che non siano previste precipitazioni e
intervenendo celermente a seguito di eventuali piogge (il calo termico e l’ingrossamento dei frutti
favoriscono l’attività della mosca).
Tra i due prodotti citati, in questo periodo è preferibile scegliere il caolino per la sua azione
antiriscaldo e di protezione nei confronti delle radiazioni solari.
- per chi intende utilizzare trappole o dispositivi simili (tecnica adottabile in oliveti di dimensioni
sufficientemente grandi, almeno 5 ettari accorpati) è necessario procedere tempestivamente al
primo posizionamento in tutte le fasce, secondo le modalità descritte nelle linee guida.
Per individuare con precisione la fascia e l’altimetria del proprio oliveto si faccia riferimento
all’indirizzo https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/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 dell’Olivo (http://bit.ly/OlivoBio).
Si ricorda che il CAAR ha realizzato un BOT denominato CAARserviziBot che consente di ricevere informazioni aggiornate
su vite e olivo e dove sono disponibili i bollettini. Per attivarlo scaricare l’applicazione Telegram e ricercare CAARserviziBot,
avviare e seguire il menu. Potete trovare una breve guida al link http://bit.ly/guidacaarbot

I bollettini sono consultabili: su www.agriligurianet.it, su http://sia.regione.liguria.it
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