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PREVISIONI METEO DELLA SETTIMANA 
(in collaborazione con Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore agricolo Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture (sede Cepagatti)) 

 

La nostra regione sarà caratterizzata da condizioni tempo stabile e ampiamente soleggiato. Da venerdì, il 

transito di un fronte freddo provocherà un passaggio temporalesco piuttosto diffuso, associato a un 

sensibile calo termico. 

 

OLIVO 
 

Fase fenologica: tutte le varietà sono in piena fase di accrescimento di I stadio della drupa (frutto >5mm), 

lievemente in anticipo rispetto allo scorso anno. 

 

Monitoraggio patogeni: sulle trappole a feromone si 

riscontra ancora un’elevata presenza di adulti di Tignola 

(Prays oleae) con catture che vanno anche oltre le 200 unità 

per trappola.  

Il campionamento e l’analisi delle drupe ha ben definita la presenza 

di uova e larve, anche se in maniera discontinua tra una zona l’altra con 

un’infestazione (presenza di uova e larve vive) che si attesta mediamente tra il 10% 

ed il 30% (superando abbondantemente la soglia di intervento del 10-15%). 
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Il consiglio attualmente è di monitorare gli oliveti e di intervenire nelle aziende con accertata presenza di 

sole uova e percentuale di infestazione bassa (entro il 10%)  con insetticida a base di Spinetoram*, 

mentre in caso di presenza di uova e larve (come nella maggior parte dei casi) intervenire con prodotti 

a base di Fosmet* o Dimetoato* e con aggiunta di rame* (ossiclururo o idrossido o concimi fogliari 

con presenza di rame (8-12%)).  

 

Per le aziende biologiche, intervenire nell’immediato ed in caso di presenza di uova e larve con 

prodotti a base di Bacillus Thuringiensis o Azadiractina, nel caso di iniziale infestazione con 

presenza di poche e sole uova, con Piretro. 

 

*Limitazioni d’uso dei vari principi attivi: 

Spinetoram  max 1 interventi / anno   

Dimetoato  max 2 interventi / anno  indipendentemente dall’avversità 

Fosmet   max 2 interventi / anno  indipendentemente dall’avversità 

Composti rameici max 2 interventi / anno  indipendentemente dall’avversità 
 

Per qualsiasi delucidazione o consiglio rivolgersi ai tecnici della cooperativa che 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 

 

Il coordinamento tecnico 

mailto:tecnici@oliovestino.it
mailto:tecnici@oliovestino.it
mailto:tecnici@oliovestino.it
mailto:tecnici@oliovestino.it

