
 

 

          

Oggetto : Attivazione del servizio di monitoraggio della mosca dell’olivo e controllo maturazione frutto 
campagna olivicola 2017  Area Livorno-Val di Cecina  – Nota informativa 

Terre dell’Etruria, impegnata già da alcuni anni nel monitoraggio della mosca olearia, da quest’anno,considerata 
la positiva esperienza avuta lo scorso anno nelle zone controllate e la crescente richiesta da parte di olivicoltori 
associati di effettuare la lotta guidata nei confronti della mosca dell’olivo,ha deciso di ripetere il servizio di 
monitoraggio della mosca dell’olivo attraverso il proprio personale tecnico aumentando i punti di monitoraggio 
come in allegato 

Il servizio per l’anno 2017 sarà articolato come segue: 

1) Campionamenti settimanali nelle zone indicate nella carta geografica allegata 
2) Invio di  1 messaggio settimanale via cellulare  (SMS) alle aziende che aderiranno al servizio gratuito, 

una volta verificati gli acquisti di prodotti per la difesa ,la fertilizzazione e i materiali impiantistici presso 
Terre dell’Etruria; 

3) Esecuzione di campioni su specifica richiesta dell’olivicoltore (a pagamento € 20,00 con  prelievo in 
azienda oppure € 10,00 con campione portato presso Ns. magazzini) 

4) Diffusione dell’informazione presso i punti vendita di: Rosignano, Cecina, Donoratico, Venturina, Vignale, 
Casino di Terra,Cascina,Arena Metato,Chianni,Cura Nuova, Grosseto S. Martino,Marsiliana, 
Sgrillozzo,S.Martino sul Fiora .  

5) Pubblicazione sul sito: www.terretruria.it/bollettini 
6) Invio bollettini settimanali per posta elettronica su specifica richiesta 

 
Al fine di consentire una migliore programmazione logistica del servizio e dell’efficacia degli interventi di difesa,si 
richiede agli olivicoltori interessati : 

1) compilazione della scheda allegata indicando il punto di monitoraggio più vicino alla propria azienda da 
farci pervenire entro il 10/07/17; 

2) esecuzione dell’eventuale trattamento entro 2 gg dall’avvenuta comunicazione via SMS; 
Con l’occasione si comunica che  a richiesta sara’ attivato un servizio a pagamento di controllo delle olive per la 

valutazione  dell’andamento della maturazione del frutto(resa potenziale) e della qualita’(polifenoli-perossidi 
acidita’) per meglio programmare la raccolta in funzione dell’obiettivo quanti-qualitativo ricercato 

Per informazioni in merito contattare :  

       PA Sandro Fiorenzani  335 - 1021907  (Zona Vignale-Riotorto) 
 PA Daniele Raggi 335 – 1021909  (Zona Venturina ,Piombino)     
 Dr. Paolo Granchi  335 – 7612992  (Zona Donoratico,S:Vincenzo,Bibbona,Bolgheri,Cecina) 
 Dr.Leonardo Lulli 338 -7970647 (Zona Val di Cecina,Rosignano,Vada,Montescudaio,Guardistallo,Casale 
PA. Boggi Riccardo 338-8549911 ( Zona Marsiliana- Montiano) 
 PA Andrea Costanzo 334-6317956 (Zona MassaM.ma-Gavorrano) 
 Dr. Lori Pelosini 3355687067 (Zona Monte Pisano) 

 
 
 

.          Il Personale Tecnico 

 



 

 

 

 

N 
Punto 

Monitoraggio 
Comune 

1 
Colle 

Mezzano 
Cecina 

2 Riparbella Riparbella 

3 Paratino Cecina 

4 
Bibbona 
Paese 

Bibbona 

5 Pineta Castagneto C. 

6 Segalari Castagneto C. 

7 San Giusto Castagneto C. 

8 Cerreta Castagneto C. 

9 Accattapane Castagneto C. 

10 Castelluccio San Vincenzo 

11 Palmentello Campiglia 

12 Campiglia Campiglia 

13 Loc. Forni Suvereto 

14 San Lorenzo Suvereto 

15 Casalappi Suvereto 

16 Vignale Piombino 

17 Baratti Piombino 

18 
Costa ai 
Mandorli 

Castagneto C. 

19 Cafaggio Campiglia 

20 S. Bartolo S. Vincenzo 

21 La Sdriscia Piombino 

22 Caduta Piombino 

23 Casale Paese Casale M.mo 

24 
Montescudaio 

Paese 
Montescudaio 

25 Montegemoli Pomarance 



 

 

Modulo d’adesione servizio difesa mosca delle olive 2017 e controllo maturazione frutti 

Richiesta di attivazione del servizio di monitoraggio ed invio di SMS informativi della mosca delle 
olive per l’anno 2017 

Azienda  

 

Indirizzo  

 

 

 

Località  

 

 

Punto di Monitoraggio più vicino 

Individuabile nella cartina 
(numero e/o nome) 

 

 

Numero di Telefono  

(Cellulare) 

 

Indirizzo Posta elettronica   

Servizi Aggiuntivi Richiesti ( a pagamento) :  

□ Controllo quantitativo della maturazione su frutto ( sostanza grassa potenziale ). 

□ Controllo qualitativo della maturazione su frutto ( acidità, perossidi, polifenoli ). 

 

     Data                   Firma   
          

___________________________     ___________________________ 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizzo espressamente il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei modi e per le finalità limitate 
all’espletamento dei servizi sopraindicati.     


