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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 15 
 

 

 
 

 
 
Azione 2C: dimostrazione pratica di tecniche altern ative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla 
mosca delle olive, nonché progetti i osservazione d ell’andamento stagionale dell’infestazione. 

 
Continua ininterrottamente l’attività della mosca olearia che continua ad ovideporre  sulle 
olive. In questa annata, caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo 
della mosca olearia e in generale da una bassa carica produttiva, il contenimento 
dell’infestazione risulta particolarmente difficile. 
 
 

 
L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO NELLE AZIENDE CAMPIONE SUL LE QUALI VENGONO SVOLTE LE AZIONI DIMOSTRATIVE DI 
LOTTA ALLA MOSCA OLEARIA EVIDENZIA LA SEGUENTE SITU AZIONE: 
 

Provincia di Pescara  
• Fascia litoranea, collina interna che area pedemontana, l’infestazione attiva è in aumento (uova e larve di 

I° età)  su olive trattate circa dieci giorni.   
 

Provincia di Chieti 
• Fascia litoranea, collina litoranea ed  interna su varietà da olio l’infestazione attiva è in aumento (uova e 

larve di I° età) su olive trattate circa dieci giorni. 
  
Provincia di Teramo  

• Lungo la Fascia litoranea che nella parte alta delle vallate Val Vibrata (V1), Val Salinello (V2), Val Tordino 
(V3), Val Vomano (V4), la percentuale di danno è in aumento. 

 

 
STRATEGIA DI DIFESA CONSIGLIATA 

 

LOTTA LARVICIDA (INTEGRATA) -  INTERVENTO DI TIPO CURATIVO 
 

Per le aziende che seguono tale strategia e con presenza accertata d’infestazione sopra la soglia e conomica di 
danno  si consiglia di posizionare in settimana un intervento larvicida mediante l’utilizzo:  
• Fosmet  -  (al massimo due interventi l’anno indipendentemente dall’avversità); 
• Dimetoato  - (al massimo due interventi l’anno indipendentemente dall’avversità – Vincolo di etichetta); 
• Imidacloprid* -  (al massimo un intervento anno NB: per infestazioni max al 3-4%). 
 
Si consiglia per il fine settimana un trattamento insetticida con irrorazione a piena chioma impiegando come principio 
attivo il Dimetoato  nelle aziende in cui si registrano infestazioni superiori al 10%. Nelle aziende in cui la percentuale di 
danno è ancora intorno al 3-4% si consiglia, invece di seguire i prossimi bollettini.  
 
Al fine di ottenere una corretta efficacia del trattamento, si ribadisce l’importanza della scelta del momento ideale del 
trattamento per evitare intervalli di tempo troppo prolungati che possono consentire deposizione e completo sviluppo 
larvale della mosca olearia soprattutto in questa annata che risulta di forte infestazione.  

 
 
 
 
 

Fase accrescimento: 
frutto II° stadio   

Le drupe stanno raggiungono 

le dimensioni finali. 

Situazione meteo : 
Una depressione in assorbimento sull'Italia meridionale 
continuerà a richiamare deboli ma umide correnti 
orientali instabili. E’ prevista una perturbazione atlantica 
in arrivo entro giovedì sera.  
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LOTTA ADULTICIDA (BIOLOGICA ) 

 
Intervenire subito e/o proseguire con strategia adulticida mediante l’utilizzo di: 

PRINCIPIO ATTIVO  MODALITÀ D ’ IMPIEGO  

Caolino 
 

Azione repellente – antideponente. E' importante irrorare bene la chioma per coprire le olive: in genere si 
ottiene una migliore copertura eseguendo il trattamento con la lancia. Non resiste molto al dilavamento da 

pioggia. La dose media è di 4 kg/quintale d'acqua, quindi 40 kg di caolino per ogni ettaro olivetato. 

Spintor Fly   
Uso di esche 
alimentari  
avvelenate 

 

Prodotto costituito da esca attrattiva insieme a Spinosad, sostanza insetticida di origine fungina. Dose di 
utilizzo: 5 lt di soluzione ad ha (1litro di SpintorFly sciolto in 4 litri di acqua). 

L’irrorazione di 25 cc di prodotto a pianta. 
Al massimo 8 interventi l’anno. 

 
Le tecniche di difesa sopra elencate vengono consigliate in quanto sono state sperimentate da alcuni anni e sono oggetto di numerosi  studi 
pubblicati, offrono pertanto un’azione maggiormente attendibile agli olivicoltori in regime di agricoltura biologica e/o a basso impatto ambientale. 
Difficile e tecnicamente complessa è l’applicazione della tecnica adulticida; infatti i prodotti irrorati sia con bagnatura parziale della chioma, sia totale, 
sono soggetti a dilavamento in caso di precipitazioni nei giorni successivi all’applicazione e pertanto devono essere ripetuti nei casi opportuni. In 
definitiva abbiamo pochi margini di intervento nei confronti di particolari avversità meteo e andamenti stagionali anomali che creano le condizioni ideali 
per l’attività della mosca olearia. 
 

ATTENZIONE!!!!  I tecnici dell’Associazione sono a disposizione per  eseguire l’analisi al microscopio dei 
campioni di olive. Il campione da analizzare si ott iene prelevando n.10 piante a caso n.100 olive. 
 

Azione 2B: elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate su criteri 
ambientali adattate alle condizioni locali, nonché la loro diffusione preso gli 
olivicoltori il monitoraggio della loro applicazion e pratica. 
 
Tignola dell'olivo (Prays oleae) 
Iniziano a manifestarsi i danni causati dalla generazione carpofaga a carico delle drupe. Le olive 
infestate infatti sono soggette ad una cascola nel mese di settembre quando le larve fuoriescono 
dal frutto. 

 
 
Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di colti vazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazion e e connessa assistenza tecnica.  
 
RACCOLTA ANTICIPATA  
La presenza elevata della mosca olearia, rischia di danneggiare seriamente le olive, soprattutto in questa fase 
fenologica di “accrescimento frutto II° stadio”, anche in aziende che finora si sono ben difese attraverso strategia di 
lotta larvicida (convenzionale). Pertanto, al fine di preservare il prodotto finale (olio) in termini di qualità, si consiglia 
di effettuare una raccolta anticipata e molitura tempestiva, soprattutto per le aziende in regime biologico. Solo così, 
si potrà evitare che larve all'interno delle drupe determinino danni sensibili alla qualità dell'olio (aumento dell'acidità 
e dei perossidi con difetti organolettici riscontrabili all'assaggio). Ovviamente sarà compito dell'olivicoltore, 
eventualmente coadiuvato da un tecnico, monitorare l'andamento della maturazione delle olive e delle infestazioni 
di mosca, al fine di determinare il periodo migliore di raccolta  trovando il giusto compromesso quali-quantitativo. 

 

 
 

 
 
 
Foto M. Riccio 

L’Abruzzo Oleum Soc. Coop. Agr. arl  è  a disposizione di tutti gli olivicoltori presso la propria sede in via Po n.113 
a San Giovanni Teatino (CH).     Tel. 0854449472  –  Email. abruzzo.oleum@gmail.com 

NEWS: 
 

CORSO PER TECNICI DI FRANTOIO 
19-20-21-26-27-28  Settembre 2016 

Sede corso:  Coldiretti Regionale in Via Po n. 113 a San Giovanni Teatino (CH) 

Durata del Corso:  38 ore 

Scadenza domanda di partecipazione: entro venerdì 09 settembre 2016 

Costo del corso: la partecipazione prevede un contributo di  € 300,00 + IVA (per i soci di Abruzzo Oleum  € 250,00 + IVA) 


