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PREVISIONI METEO 

 

 

 
 

 

 
 

Inizio settimana con tempo per lo più soleggiato e temperature gradevoli in linea con le medie del 

periodo, con qualche annuvolamento nelle aree più interne della regione, dove nel fine settimana 

potrebbero verificarsi piovaschi anche a carattere temporalesco. Umidità ventilazione di media 

intensità. 
 

Fase fenologica: le varietà precoci e medio-precoci come Leccino e Moraiolo sono in 

piena fase di Invaiatura mentre nelle altre ci troviamo ancora in fase di Accrescimento 

di II stadio delle drupe tuttavia vi sono i primi accenni di viraggio delle olive. 
 

Nota fitopatologica: catture adulti sulle trappole a feromone in lieve aumento ma 

infestazione attiva (presenza di uova e larve di I e II età vive) mediamente poco rilevante e presente 

in maniera disforme nei diversi areali, più sulla fascia litoranea e prima collina costiera meno ed in 

molti casi assente nelle zone collinari interne e pedo-montane. 



 

   

Sulla fascia litoranea e prima collina l’infestazione risulta stabile con percentuali talvolta intorno 

alla soglia di intervento (4-5%) e con presenza per lo più di larve adulte e qualche pupa. 
 

Sulla fascia collinare interna l’infestazione attiva risulta molto diversificata tra zona e zona e con 

percentuali ancora basse per lo più al di sotto della soglia di intervento; in gran parte dei casi vi è 

presenza di larve di II e III età e rare pupe. 
 

Sulla fascia pedo-montana l’infestazione attiva risulta ancora molto bassa ed in gran parte dei casi 

assente. 

 

Considerato l’approssimarsi della raccolta delle olive, NON SONO CONSIGLIATI 

INTERVENTI GENERALIZZATI, a meno di non prevedere un inizio raccolta nell’ultima decade 

del mese; in tal caso nell’areale costiero e prima collina litoranea e laddove sono più presenti 

infestazioni attive rilevanti, si consiglia di intervenire con prodotti a base di Acetamiprid (con 

intervallo di sicurezza di 7 o 21 gg) o Fosmet (con intervallo di sicurezza di 21 gg).   

Tenere ben presente i tempi di carenza (intervalli di sicurezza) dei prodotti da utilizzare, periodi 

prima dei quali è assolutamente vietato effettuare la raccolta.  

 

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

Regione Abruzzo che di seguito riportiamo: 



 

   

Nelle olive si notano sempre più spesso delle tacche brunastre inizialmente più o meno circolari con 

depressioni significative nell’area centrale che portano in particolari situazioni anche al marciume 

ed alla perdita dell’intera drupa; non sono da attribuire alla Mosca dell’olivo bensì, nella 

maggioranza dei casi, ad Antracnosi (o Lebbra dell’olivo) una malattia funginea. 

 

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 32-34° 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 (vi è anche un prodotto commerciale sempre a base Acetamiprid con 7 

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 o la 

Zeolite che hanno azione di contrasto all'ovideposizione della mosca (forte azione 

contro l’ovideposizione è data anche dal rame) ma agiscono 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, traslaminari 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’andamento 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 

che sono a vostra completa disposizione per qualsiasi delucidazione o consiglio o per 

un’attenta analisi delle drupe campionate. 

 

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, 472 Pianella (PE) 

085971680 
0859720143 
3930065342 

tecnici@oliovestino.it 
alfano.lui@gmail.com 

P.A. DI GIANDOMENICO 
GAETANO 

Capo Soc. Coop. Agr. 
Via Modena, 472 Pianella (PE) 

085971680 
0859720143 
3490639659 

tecnici@oliovestino.it 
gaetanodigiandomenico@hotmail.it 

P.A. DI GIANDOMENICO 
LUIGI 

Capo Soc. Coop. Agr. 
Via Modena, 472 Pianella (PE) 

085971680 
0859720143 
3277889571 

tecnici@oliovestino.it 
luigidg55@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, 472 Pianella (PE) 

085971680 
3393245194 

mariodigiacomo@alice.it 

Dott. Agr. D’ALOISIO 
FRANCO 

Capo Soc. Coop. Agr. 
Via Modena, 472 Pianella (PE) 

085971680 
335214850  

daloisiof@gmail.com 

Dott. Agr. RANALLI NICOLA 
CIA Casoli - Via San Nicola, 27 
CIA Fossacesia Via SS524, 18 

0872222996 
0872620142 
3476673790 

ranallinicola@gmail.com 

Dott. Agr. CHIODI MICHELE 
Capo Soc. Coop. Agr. 

Via Modena, 484 Pianella (PE) 
085971680  

3405405882  
michelechiodi@alice.it 

 

 

Il coordinamento tecnico 
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