
 

 

 

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°:  05 del 16/08/2017 

MONITORAGGIO MOSCA DELL’OLIVO – Bactrocera oleae 

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

PERIODO DI RILEVAZIONE: 09/08/2017 – 14/08/2017 

                                     PROVINCIA DI: PESCARA e CHIETI 

 

 

 

Settimana all’insegna del bel tempo, stabile e soleggiato con temperature rientrate nella media 

stagionale (30-34° max e 18-22° min). Nessuna precipitazione prevista. 

 

 

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

dell’accrescimento di II stadio della drupa.  

Alcune situazioni di stress idrico si riscontrano, in zone più assolate e su varietà 

più suscettibili, con diminuzione delle dimensioni, raggrinzimento e cascola 

delle drupe. L’abbassamento delle temperature e le scarse piogge dello scorso 

fine settimana non hanno portato purtroppo a miglioramenti delle condizioni  

degli olivi. 

 

Nota fitopatologica: anche per questa settimana il volo della mosca risulta irrilevante con catture 

bassissime, nella maggior parte dei casi inesistenti, ed assenza di punture ed infestazione (presenza 

di uova e/o larve vive). Al momento nessun intervento specifico è previsto.  

Per le aziende Biologiche unico consiglio potrebbe essere l’uso preventivo del Caolino che creando 

una pellicola intorno al frutto, rende inospitale l’ambiente per la mosca olearia che evita di  

 



 

 

 

ovideporre ed inoltre riduce l’evapotraspirazione diminuendo il fabbisogno di acqua della pianta 

dell’olivo nei periodi più caldi. 

E’ sempre consigliabile, prima di intervenire contattare i tecnici a vostra disposizione per i migliori 

consigli sulla scelta dei prodotti e le modalità di intervento.  

 

 

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 

 

 

 

Allegati sotto al Bollettino i rilevamenti (ultimi 7 gg) delle stazioni metereologiche installate negli 

areali di PIANELLA e TOCCO DA CASAURIA. 
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1) PIANELLA (PE) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2) TOCCO DA CASAURIA (PE) 

 

 

 

 

  


