
MONITORAGGIO DELLA MOSCA DELL’OLIVO
E CONTROLLO DELLA MATURAZIONE DEL FRUTTO

CAMPAGNA OLIVICOLA 2021

Terre dell’Etruria rinnova per il 2021 il servizio di monitoraggio della mosca olearia,

considerata la crescente richiesta da parte di olivicoltori associati di effettuare la lotta

guidata nei confronti di questo insetto. Il servizio di monitoraggio sarà effettuato attraverso il

proprio personale tecnico e sarà articolato come segue:

1. campionamenti settimanali di olive e conteggio delle catture degli adulti con le trappole

di monitoraggio nei punti di prelievo, indicati nella carta geografica presente sul sito

internet di Terre dell’Etruria alla pagina www.terretruria.it/monitoraggio;

2. pubblicazione dei risultati del campionamento settimanale sulla pagina dedicata al

monitoraggio del sito internet di Terre dell’Etruria, consultabili in forma dettagliata

previa registrazione nell’apposita sezione AREA UTENTE;

3. diffusione dell’informazione attraverso i bollettini settimanali, scaricabili in formato

pdf dalla pagina del sito internet dedicata al servizio di monitoraggio (solo per gli utenti

registrati) o consultabili presso i punti vendita di Terre dell’Etruria;

4. invio di un messaggio via cellulare (SMS) alle aziende che aderiranno al servizio gratuito

solo in caso di intervento di difesa necessario.

Al fine di consentire una migliore programmazione logistica del servizio e dell’efficacia degli

interventi di difesa, si richiede agli olivicoltori interessati:

● di compilare la scheda allegata indicando il punto di monitoraggio più vicino alla propria

azienda (solo per coloro che non abbiano mai chiesto l’adesione al servizio);

● di provvedere ad eseguire l’eventuale trattamento larvicida entro 2 gg dall’avvenuta

comunicazione via SMS.
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MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI DIFESA DELLA MOSCA DELL’OLIVO TRAMITE
COMUNICAZIONI VIA SMS

Azienda agricola

Indirizzo

Località oliveto

Punto di monitoraggio più vicino

(vedi mappa su sito internet)

Telefono (cellulare)

E-mail

Ho letto l'informativa e accetto le condizioni di utilizzo. Autorizzo Terre dell'Etruria

all'utilizzo dei miei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") - Codice in

materia di protezione dei dati personali.

Data: Firma

_________________________________

Per attivare il servizio, inviare il presente modulo all’indirizzo e-mail info@terretruria.it.
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SERVIZIO DI MONITORAGGIO EXTRA RETE DI CONTROLLO

Per chi fosse interessato a conoscere il livello di infestazione delle olive della propria azienda,

può concordare con i tecnici di zona la consegna di un campione di 100 frutti presso uno dei

punti vendita di Terre dell’Etruria, che sarà controllato e il risultato comunicato via

smartphone o e-mail. Tale servizio è a pagamento e le tariffe sono le seguenti:

● soci 7,00 €/campione

● non soci 10,00 €/campione

Si comunica, inoltre, che sarà attivato possibile usufruire anche del servizio di controllo della

della maturazione del frutto (resa potenziale) e della qualità (polifenoli, perossidi,

acidità) per meglio programmare la raccolta in funzione dell’obiettivo quanti-qualitativo

ricercato. Tale servizio è a pagamento e le tariffe sono le seguenti:

● controllo quantitativo della maturazione del frutto – 10,00 € soci; 12,00 € non soci

● controllo qualitativo su frutto – 50,00 € soci; 55,00 € non soci
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