
 

   

 

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N.  02 del 18/07/2018 

MONITORAGGIO MOSCA DELL’OLIVO – Bactrocera Oleae 

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: Capo Società Cooperativa Agricola p.a. 

PERIODO DI RILEVAZIONE: 11/07/2018 – 18/07/2018 

PROVINCIA DI: PESCARA-CHIETI-TERAMO 

 

PREVISIONI METEO 

 

 

 

La nostra Regione sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato e con temperature 

massime in linea con le medie stagionali (30°-32°). Dalla giornata di domenica si potranno avere 

sporadiche perturbazioni temporalesche con calo delle temperature.  

 

Fase fenologica: la fase prevalente è quella dell’indurimento del 

nòcciolo, in leggero anticipo rispetto allo scorso anno. Nelle varietà più 

precoci e negli areali meglio  esposti, siamo agli inizi dell’accrescimento 

di II stadio delle drupe. 

Nota fitopatologica: il monitoraggio delle trappole a feromone fa 

rilevare poche e sporadiche catture nella zona collinare interna, più 

rilevanti nella zona costiera e sulla prima collina litoranea, soprattutto 

quella teatina, così come le analisi sulle drupe campionate rilevano leggere 

infestazioni, a macchia di leopardo e sulle stesse zone sopra citate. Si raccomanda di 

tenere costantemente monitorati gli oliveti più soggetti ad infestazione (es. vicino a 

corsi d’acqua, laghi artificiali o canali di irrigazione) con microclimi più umidi ed in modo 

particolare nelle zone costiere e controllare con attenzione le olive da mensa e quelle a drupa grossa, 

più ricettive all’attacco della mosca. Per le aziende Biologiche è di primaria importanza il 

monitoraggio dei voli ed il campionamento delle drupe al fine di scegliere la strategia adulticida 

migliore da intraprendere; attualmente allo scopo preventivo si può intervenire con Caolino, 

creando così una pellicola intorno al frutto, la quale rende inospitale l’ambiente per la mosca 

olearia. Inoltre con il periodo di caldo previsto il caolino aiuta a riflettere la luce solare, abbassando 



 

   

la temperatura della pianta  migliorando la  fotosintesi  della stessa, inoltre riducendo  

l’evapotraspirazione  diminuisce  il fabbisogno di acqua della pianta stessa. 
 

Al momento non è previsto nessun intervento specifico. 
 

Ricordiamo che il monitoraggio viene fatto dai tecnici della cooperativa con trappole a feromone 

che catturano solo i maschi, pertanto vi consigliamo alcuni comportamenti da seguire: 

- Monitorare costantemente le olive nel proprio campo, per verificare se le stesse sono integre 

o hanno lesioni e nel caso di punture sospette, campionare 100 olive prese a caso ad altezza 

d’uomo su almeno 10 piante rappresentative dell’oliveto, portandole presso la cooperativa o 

negli altri punti sotto specificati, dove i tecnici vi daranno le giuste informazioni controllando 

le olive con il binoculare. Si ricorda che il clima estivo con temperature sopra i 30° C e 

scarsezza di precipitazioni rallenta enormemente l’attività del parassita, ma viste le situazioni 

degli anni 2014 e 2016, bisogna prestare moltissima attenzione perché i danni apportate da 

questo dittero sono particolarmente gravi. Infine in breve si danno alcuni cenni sulla difesa 

integrata.  

- Mezzi Biologici di difesa, esclusivamente di tipo preventivo che prevedono un intervento atto 

a contrastare la presenza degli adulti, sono esche proteiche avvelenate con piretrine oppure a 

base di Spinosad. Si rammenda che in caso di piogge è necessario ripetere gli interventi. 

Oppure si può adottare il metodo “attract & kill” che letteralmente significa attrarre ed 

uccidere. Infine i mezzi curativi di difesa, che si attua irrorando la chioma dell’albero ed è 

rivolto a combattere  le larve mediante l’utilizzo di insetticidi citotropici, ossia in grado di 

penetrare all’interno delle drupe. Per questo tipo di lotta è di estrema importanza individuare 

il momento più opportuno per l’intervento, pertanto seguire bene le nostre indicazioni con la 

verifica dell’andamento delle catture, il campionamento e osservazione delle drupe e la 

determinazione della soglia di intervento.  

- Per le olive da tavola la soglia è pari a 0 per le olive da olio vanno interpretate anche in 

base al principio attivo che si può utilizzare ed esse sono: soglia 8/10% dimetoato il 

prodotto presenta 28 giorni d’intervallo di sicurezza, 4-6% fosmet 21 giorni di 

intervallo di sicurezza, 1-3% imidacloprid 28 giorni di intervallo di sicurezza.  

 

Si raccomanda a tutti gli olivicoltori di tenersi in stretto contatto con i tecnici della 

cooperativa per qualsiasi delucidazione o consiglio i quali sono a vostra completa disposizione. 

 

 



 

   

 

Tecnici della cooperativa impegnati nella consulenza aziendale a cui rivolgersi per 

qualsiasi informazione o necessità. 

 
COGNOME E NOME SEDE OPERATIVA TELEFONO E-MAIL 

P.A. ALFANO LUIGI 
Capo Soc. Coop. Agr. 

Via Modena, 484 Pianella (PE) 

085971680 
0859720143 

3930065342 

tecnici@oliovestino.it 

alfano.lui@gmail.com 

P.A. DI GIANDOMENICO 
GAETANO 

Capo Soc. Coop. Agr. 

Via Modena, 484 Pianella (PE) 

085971680 
0859720143 

3490639659 

tecnici@oliovestino.it 

gaetanodigiandomenico@hotmail.it 

P.A. DI GIANDOMENICO 
LUIGI 

Capo Soc. Coop. Agr. 

Via Modena, 484 Pianella (PE) 

085971680 
0859720143 

3277889571 

tecnici@oliovestino.it 

luigidg55@gmail.com 

Dott. Agr. 

D’ALOISIO FRANCO 

Capo Soc. Coop. Agr. 

Via Modena, 484 Pianella (PE) 

085971680 
0859720143 

335214850 

tecnici@oliovestino.it 

daloisiof@gmail.com 

Agr. D’AMICO DIEGO 

SCAL Soc. Coop. p. a. 

C.da Collefreddo, 27 Loreto 
Aprutino (PE) 

0858291293 

3398967950 
scal@scal.it 

Dott. Agr. DI GIACOMO 
MARIO 

Capo Soc. Coop. Agr. 

Via Modena, 484 Pianella (PE) 

085971680 

3393245194 
mariodigiacomo@alice.it 

Dott. Agr. ANTONUCCI 
ALESSANDRO 

C/o CIA-CHIETI  

 V.le Maiella,87 -  CHIETI 

087165939 

3282088499 
a.antonucci@cia.it 

Dott. Agr. RANALLI 
NICOLA 

CIA Casoli - Via San Nicola, 27 

CIA Fossacesia Via SS524, 18 

0872222996 

0872620142 

3476673790 

ranallinicola@gmail.com 
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