
MONITORAGGIO della MOSCA delle OLIVE 

nelle aree del Comune di Impruneta 

32° settimana (02 agosto-08 agosto 2021) 

 
Zone 

monitorate 

 
n° medio di catture 

 
 

Infestazione 

attiva 

 
Stadi vivi rinvenuti 

Bagnolo 1 
 

-  

Doglia 1 
2 

 
12% 

-8% uova vive 

-2% larve di 1 età 
-2% larve di 2 età 

Doglia 2 2  -  

Le Massete 2  -  

Mezzomonte 
1   

14% 

-5% uova vive 

-5% larve di 1 età 
-4% larve di 2 età 

Poggio di 
Pozzolatico  2  

 
10% 

-8% larve di 1 età 
-2% larve di 2 età 

San Gersolè 1 
3  

 
- 

 

 

San Gersolè 2 
1  5% 

-2% uova vive 

-2% larve di 1 età 
-1%larve di 2 età 

Quintole Alto 1  8% 
-6%larve di 1 età 
-2%larve di 2 età 

Quintole Basso 

1 
 

10% 

-3%uova vive 
-4%larve di 1 età 
-2% larve di 2 età 

-1 % larve di 3 età 

Via vecchia di 

Pozzolatico 2 
 

10% 
-6%larve di 1 età 

-4% larve di 2 età 

 

 
Durante questa settimana l’attività di volo della mosca si è stabilizzata se non 
diminuita in tutte le zone monitorate. 
 
Dai campionamenti effettuati si è registrato che l’attività di ovideposizione è in 
atto anche se rimane comunque al limite o sotto la soglia di criticità. Si è anche 
osservato come stia progredendo il passaggio da uovo a larva al primo stadio di 
sviluppo. Si consiglia in tale situazione di effettuare campionamenti per tenere 
sotto controllo il livello di infestazione attiva, soprattutto per chi decide di usare 



trattamenti di tipo convenzionale, ed esser pronti per un eventuale trattamento 
larvicida. 
 
 
CONSIGLI  
- In agricoltura integrata, si consiglia di effettuare eventuali trattamenti larvicidi, 
nel caso l’infestazione attiva sia al limite o abbia superato la soglia di criticità.  
  
- In agricoltura biologica si consiglia di non effettuare trattamenti con prodotti 
attrattivi o di copertura. 
 

 

 

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


