
 

 

 

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°:  02 del 26/07/2017 

MONITORAGGIO MOSCA DELL’OLIVO – Bactrocera oleae 

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: CAPO – Soc. Coop.va Agricola p.a. 

PERIODO DI RILEVAZIONE: 19/07/2017 – 25/07/2017 

PROVINCIA DI: PESCARA e CHIETI 

 

 

 

 

La settimana trascorsa ha fatto registrare in diversi areali della nostra regione e delle provincie interessate 

giornate di caldo intenso. Nella giornata di martedì 25 luglio si è verificato un evento piovoso che, purtroppo 

in alcuni areali è sfociato in vento forte e grandinate, pertanto chi è stato colpito da tale avversità è 

consigliato di intervenire a scopo curativo con trattamenti con sali di rame. La nuova settimana sarà 

caratterizzata da condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiata con notevole aumento delle 

temperature fino a 35-36 gradi. 

 

 

 

 

Fase fenologica: La fase fenologica prevalente per tutti gli areali e le varietà è 

quella dell’accrescimento di II stadio della drupa. 

 

Nota fitopatologica: sulle piantagioni di olivo in generale il volo della mosca continua, con 

segnalazioni di catture nelle trappole di qualche esemplare, con maggiori catture sulla fascia 

litoranea, ma si è riscontrato dal controllo delle olivette una totale assenza di punture e larve. 

Pertanto al momento la mosca non desta nessuna preoccupazione, ma gli eventi piovosi del 25 sopra 

riportati con conseguente calo delle temperature nei primi giorni dopo l’evento consigliano di 

mantenere alta l’allerta, controllando oltre alle trappole le olivette o drupe, una maggiore attenzione 

per chi detiene le olive da tavola. Nel fine settimana e oltre, il rialzo delle temperature dovrebbe 



 

 

bloccare totalmente l’attività del patogeno e, comunque al momento nessun intervento fitosanitario 

è previsto.  Per le aziende Biologiche è di primaria importanza il monitoraggio del volo e delle 

drupe al fine di scegliere la strategia adulticida migliore da intraprendere, attualmente allo scopo 

preventivo si può intervenire con Caolino, lo stesso creando una pellicola intorno al frutto, rende 

inospitale l’ambiente per la mosca olearia ed inoltre con il periodo di caldo previsto, aiuta a 

riflettere la luce solare, abbassando la temperatura della pianta, migliorando la fotosintesi ed inoltre 

riducendo l’evapotraspirazione diminuisce il fabbisogno di acqua della pianta dell’olivo. 

 

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. ANTONUCCI 
ALESSANDRO 

C/o CIA-CHIETI 
V.le Maiella,87 -  CHIETI 

087165939 
3282088499 

a.antonucci@cia.it 

P.A. MARGANELLA EZIO 
Lunedi e Giovedi c/o CIA – Lor. Aprut. (PE) 
Martedì e Giovedi C/o CIA – Rosciano (PE) 

0858290292 
0858505104 

eziomarganella@alice.it 

 

 
INFORMAZIONI PER GLI OLIVICOLTORI 

Registro di carico e scarico olio sul portale SIAN 

Si ricorda agli olivicoltori registrati sul portale SIAN che, per poter procedere alle registrazioni di carico e scarico del prodotto dal 1° 

luglio 2017 in poi è necessario eseguire sul portale la “ chiusura di campagna”. Consigliamo di effettuare il controllo delle giacenze prima 

della chiusura di campagna ed eventualmente procedere all’azzeramento del contenuto delle cisterne interessate da giacenze risultanti 

anomale, attraverso la funzione presente sul portale di “Azzeramento giacenza recipienti di stoccaggio”. 
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