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Settimana di tempo variabile con temperature medie in linea con il periodo. Non sono esclusi 

annuvolamenti e piovaschi soprattutto nelle zone interne della Regione Abruzzo. 

 

Fase fenologica: la fase prevalente, è quella di accrescimento di II stadio della drupa. 

 

Nota fitopatologica: infestazione stabile, non si riscontano nuove ovideposizioni sulle drupe 

esaminate date le alte temperature del periodo preso in esame. Negli oliveti non trattati 

si riscontano larve di seconda età vive nell’ ordine del 4- 6 %.  

 

Sulla fascia litoranea e prima collina l’infestazione risulta più consistente con 

percentuali che intorno al 10% di attacco con larve di I e II età. 

Sulla fascia collinare interna l’infestazione attiva risulta entro il 5% con punture sterili 

e larve di I età. 



 

   

 

Sulla fascia pedo-montana l’infestazione risulta contenuta o addirittura assente. 

 

Il consiglio al momento è di eseguire il monitoraggio dei voli e delle drupe. Inoltre risulta di 

fondamentale importanza eseguire solo trattamenti preventivi (es. caolino) o adulticidi negli 

oliveti in cui si nota la ripartenza dei voli a seguito del periodo preso in esame. Laddove vengono 

riscontrate dai tecnici nuove ovideposizioni attive, si coniglia il trattamento larvicida a base di 

acetamiprid o fosmet. 

 

I prodotti da poter utilizzare sono quelli indicati nel Disciplinare di Difesa integrata della Regione 

Abruzzo che di seguito riportiamo: 

 

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 32° 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 provocati da questo dittero sono particolarmente gravi.   

 

I mezzi di difesa sono da considerare in base alla soglia di intervento che per le olive da tavola la 

soglia da considerare è alle prime punture sulle drupe, per le olive da olio è intorno al 3-5% ma 

da interpretate anche in base al principio attivo che si può utilizzare ed essi sono: 1-3% Acetamiprid 

con 21 giorni di intervallo di sicurezza, 3-5% Fosmet con 21 giorni di intervallo di sicurezza.   

 

I mezzi biologici di difesa sono per lo più di tipo preventivo e prevedono interventi con prodotti di 

copertura con azione meccanica, come ad esempio il Caolino che ha azione di contrasto 

all'ovideposizione della mosca (forte azione contro l’ovideposizione è data anche dal rame) ma agisce 

anche per la riduzione dell'esposizione delle piante alle radiazioni ultraviolette e infrarosse e per la 

diminuzione dell'evapotraspirazione delle foglie. Altro intervento è atto a contrastare la presenza degli 

adulti con esche proteiche avvelenate con piretrine oppure a base di Spinosad (si ricorda che in caso 

di piogge è necessario ripetere gli interventi) oppure si può adottare il metodo “attract & kill” che 

letteralmente significa attrarre ed uccidere. I mezzi curativi che si attuano irrorando la chioma 

dell’albero, rivolti a combattere le larve mediante l’utilizzo di insetticidi citotropici o meglio sistemici 

(ossia in grado di penetrare all’interno delle drupe) come ad esempio l’ Azadiractina. 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’anda-mento delle catture, il campionamento e 

osservazione delle drupe e la determinazione della soglia di intervento.  

 

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. 
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