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Andamento meteorologico
Andamento meteorologico dal 18/10/2021 al 24/10/2021 I dati meteorologici
particolareggiati sono disponibili sul sito http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/agrometeo.htm

Stato fitosanitario delle colture

COLTURA: OLIVO
N°

COMUNE

01 Campagna

UTM
Località

Stadio
Stato
fenologico
Fitosanitario
Ingrossamento
7%
Santa
Reppuccia Rotondella- frutto
INFESTAZIONI
Maria la
Carmine Carpellese
DI MOSCA
Nova
DELLE OLIVE
Azienda

Varietà

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA
In questa fase fenologica si consiglia di iniziare a monitorare la presenza di:
Mosca delle olive (Bactrocera oleae)
Campionamento: valutare settimanalmente dalla fase di ingrossamento frutti la
percentuale di infestazione attiva su campioni di 100 drupe (10 frutti a caso su 10
piante). Chimico: Soglia di intervento: 1% di infestazione attiva per le olive da tavola, 1015% per quelle da olio (sommatoria di uova e larve). Interventi preventivi (adulticidi):

Esclusivamente utilizzando formulati specifici pronti all’uso attivati con deltametrina,
spinosad, acetamiprid eventualmente innescati con feromone o installando trappole per la
cattura massale. Interventi curativi (nei confronti delle larve): al superamento della soglia
intervenire, nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di prima età).
Beauveria bassiana Pannelli attrattivi Esche proteiche e sistemi tipo “Attract and kill”
Spinosad (1) Interventi a tutta chioma: Fosmet (2); Acetamiprid (3)
Per il controllo del fitofago sono ammessi nel complesso 2 interventi fitoiatrici al massimo
all’anno. (1) Applicazioni con specifica esca pronta all’uso. Al massimo 8 applicazioni
all'anno. (2) Al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo
2 interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.

Si informa che con Decreto Dirigenziale n.21 del 26/02/2021 sono state approvate le
nuove Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture (versione
marzo 2021 – pubblicate su BURC della Regione Campania dell’8 marzo 2021.
Le Norme costituiscono parte integrante e sostanziale dei disciplinari di Produzione
Integrata della Regione Campania per la parte riguardante la difesa ed il diserbo
integrato delle colture. A tali Norme Tecniche devono attenersi:


le aziende agricole che aderiscono al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica
Integrata (PRLFI);



i beneficiari della Misura 10 "Pagamenti Agro- climatici ambientali"– Sottomisura
10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali. Tipologia di intervento
10.1.1 "Produzione integrata" del PSR Campania 2014-2020 in quanto parte
integrante e sostanziale dei disciplinari di produzione integrata per quanto
riguarda la parte inerente la difesa e il diserbo integrato delle colture;

tutti coloro che attuano la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture in
Campania.
Le "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture" sono
parte integrante dei disciplinari di produzione integrata della Regione Campania e ad esse
devono attenersi inoltre tutti coloro che attuano la produzione integrata in Campania per
quanto attiene la parte della difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture.


Si informa che con Decreto Dirigenziale n.83 del 03/05/2021 sono state approvate le
modifiche alle Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture
(versione marzo 2021 – pubblicate su BURC della Regione Campania dell’8 marzo 2021)
E’ possibile, altresì, consultare tutte le deroghe territoriali , sul sito della Regione Campania
–
Assessorato
Agricoltura
–
Servizio
Fitosanitario
Regionale
http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html , Sezione Deroghe
Territoriali

Il presente Bollettino è stato redatto a cura del tecnico: Vincenzo Sica della UOD
Servizio territoriale provinciale di Salerno - Ufficio di Battipaglia Via Belvedere, 4 tel 0828/670720. – e-mail: cesa.eboli@regione.campania.it
Il prossimo bollettino sarà disponibile il 17/11/2021

