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Le catture di mosca dell’olivo con trappole cromotropiche e ad esca alimentare evidenziano per questa 

settimana un ulteriore leggero aumento della presenza di adulti. I valori nelle aziende indagate restano al di 

sotto dei valori/soglia per il trattamento ad eccezione di Pianezze, dove le catture settimanali sono state 

26.  

Sono iniziati anche i monitoraggi sulle olive colpite. Per ogni azienda sono state controllate 50 olive a 

campione, di queste si conta il numero di olive che presentano segni di ovideposizione di mosca e quelle 

che risultano fertili (in cui l’uovo ha portato alla nascita di una larva). In questa fase le punture sono ancora 

difficili da osservare. 

Le olive colpite non superano i valori di 1 o 2 per campione, ad eccezione di Pianezze. 

Di seguito i dati: 

Comune Azienda N tignola N mosca Olive 
colpite* 

Occhio di 
pavone 

Oziorinco Cocciniglie 

Pove dg Zonta n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Romano E Bergamo 0 8 2/1 1 1 0 
Bassano dG Moro 0 12 2/0 1 1 0 
Marostica Bizzotto 0 3 0/0 1 1 0 
Pianezze Moscato 0 26 6/3 1 1 0 

Molvena Bucco 0 2 2/2 2 1 0 
Molvena Parise 0 1 1/2 1 1 0 
Mason V. Zanin 0 15 0/0 1 1 1 
*numero di olive colpite/numero di deposizioni fertili (campioni di 50 olive) 

Interventi previsti: 

A fronte di questa situazione si consiglia l’intervento biologico con Spinosad (Spintor Fly) o eventualmente 

per coloro che non seguono disciplinari di produzione Dop-Lotta Integrata, trattamento a base di  Piretroidi 

(deltametrina, piretro naturale ecc..)  

Dopo la metà del mese di Agosto approssimativamente la settimana dopo ferragosto, si consiglia il primo 

intervento ovicida con prodotti a base di Dimetoato o Fosmet. Questo intervento verrà anticipato alla 

prossima settimana (quindi prima di ferragosto) per le aree collinari di Pianezze, Molvena e Mason V., Fara 

V. , Zugliano , Breganze, Sarcedo, Salcedo. 


