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Bollettino FITOSANITARIO – TIGNOLAMOSCA DELL’OLIVO
N. 3 – 13 Luglio2020

Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di PescaraChieti

PREMESSA
Il presente bollettino fitosanitario è stato redatto sulla base delle previsioni meteo, dei monitoraggi effettuati nei
campi spia e sulla base delle allerte fornite dai modelli epidemiologici del Sistema di Supporto alle Decisioni
olivo.net® sviluppato da UNAPROL e Horta srl, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (www.horta-srl.com).
Le informazioni riportate nel presente documento sono riferite ai campi spia, indicati sulla mappa da un marker e
hanno pertanto funzione di indirizzo, pertanto per le decisioni relative agli interventi è necessario contattare lo staff
tecnico dell’OP.



Stadio Fenologico Prevalente:
accrescimento frutto I° stadio

Abruzzo Oleum | P.zza Alessandrini, 25 | 65127 Pescara
P.IVA 02502450691| Tel. 0854549538 | abruzzo.oleum@gmail.com

1

MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE
MISURA 2C
.

PREVISIONI METEO
L’anticiclone delle Azzorre rimane
defilato sull'Europa occidentale,
favorendo l'inserimento di umide
infiltrazioni
nord
atlantiche
moderatamente instabili. Queste
saranno responsabili di qualche
rovescio o temporale in primis
sull'Appennino,
ma
con
occasionale sconfinamento anche
a fascia subappenninica e costiera,
pur molto localizzati e di breve
durata. Venerdì è invece atteso il
passaggio di un impulso instabile
dal Nord Europa, con rovesci e
temporali anche intensi e a
carattere di nubifragio o con grandine, accompagnati da un deciso calo termico. Nel weekend torna
il sole, specie sulle coste, mentre in Appennino si potranno avere solo sporadici brevi rovesci o
temporali. Caldo mai eccessivo, anzi venerdì temperature anche a tratti sotto la media.

MOSCA DELL’OLIVO (Bactrocera oleae)
Questo insetto, simile nella forma alla mosca domestica, ma di dimensioni più ridotte,
rappresenta senza alcun dubbio il parassita più pericoloso per l’olivo in quanto in grado di
incidere negativamente sulla qualità dell’olio sia dal punto di vista organolettico che
chimico, nonché sulla quantità per la cascola a cui sono soggette le drupe attaccate.
Presenta un ciclo variabile in relazione all’ambiente, con più generazioni l’anno, di cui una
presente in estate e le altre in autunno. Normalmente, si hanno 3-4 generazioni l’anno; il
suo sviluppo è molto influenzato dalla temperatura, poiché lo sviluppo degli stadi giovanili
avviene generalmente entro limiti termici di 9 e 33°C, con un ottimale tra i 16 e 30°C. In
generale, si verificano fenomeni di mortalità accentuata delle uova e delle giovani larve durante i mesi estivi, a causa
delle alte temperature. A temperature superiori a 32°C, all’incremento della mortalità delle larve, si aggiunge l’arresto
dell’attività riproduttiva degli adulti e dello sviluppo delle uova. I frutti preferiti sono quelli di maggiori dimensione ricchi
di polpa e acqua e di colore verde. Le femmine del dittero, riconoscono la pianta ospite e selezionano le olive sulla base
della percezione di stimolo-segnale di tipo olfattivo-chemiotattile emesso dalla pianta. La femmina dopo aver
ovideposto, effettua il cosiddetto “bacio” della ferita che consiste nell’assumere il succo fuoriuscito e distribuirlo sulla
superficie della drupa. Le successive ovideposizioni sono inibite dalla presenza di tale succo. Tale inibizione però, nelle
annate di elevata infestazione difficilmente ha effetti reali e assoluti nei confronti delle femmine. Le prime infestazioni
di mosca olearia, si verificano nella prima quindicina di luglio, interessando inizialmente le olive da mensa e
successivamente quelle da olio.

DIFESA
Monitoraggio : è importante mettere in atto un sistema costante di monitoraggio al fine di individuare la
presenza della mosca, attraverso l’installazione di trappole a feromone sessuale femminile, utilizzate per
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monitorare la presenza dei soli maschi. L’entità delle catture degli adulti non ha diretta correlazione con le
infestazioni riscontrate in campo; esse rappresentano in minima percentuale l’entità della compromissione di
un areale olivicolo.
Analisi del frutto: il metodo attendibile per l’identificazione della popolazione pre-immaginale è realizzato
attraverso il campionamento random di drupe nell’oliveto, di n.100 olive (10 olive su 10 piante) su cui
identificare al microscopio binoculare, uova, larve di prima età, larve di terza età, pupe e fori di uscita.
L’infestazione attiva esprime la somma in percentuale di uova e larve di prima età; essa rappresenta la soglia
di intervento in cui questi stadi biologici possono essere controllati totalmente con interventi fitosanitari. Se il
valore di tale infestazione supera il 10% è necessario ricorrere a trattamenti chimici per il controllo delle larve.
Attualmente i prodotti utilizzabili suggeriscono soglie di intervento più basse. Generalmente è indicato
effettuare campionamenti settimanali, perché la popolazione degli adulti e le conseguenti infestazioni
aumentano velocemente; questo permette di programmare per tempo gli interventi fitosanitari.
Prodotti ad azione larvicida: l’impiego di tali prodotti va effettuato al raggiungimento di soglie di danno che
come precedentemente accennato si consiglia di tenere al di sotto del 10%
Prodotti con azione repellente: vanno menzionati i prodotti rameici e il caolino. È stato accertato che il rame
è in grado di interferire sulla dinamica di infestazione della mosca sia attraverso l’eliminazione del batterio
simbionte presente nel canale alimentare del dittero con ripercussioni sulla mortalità embrionale e larvale, che
come deterrente alla ovideposizione sul frutto da parte delle femmine.
Metodo Attract&Kill: prevede l’installazione sulle piante di dispositivi-bersaglio costituiti da supporti
impregnati di insetticidi con presenza di attrattivi per gli adulti. Lo scopo è di attirarli e al contatto con
l’insetticida di venire devitalizzati.
Esche avvelenate: Spintor-Fly è un’esca proteica pronta all’uso a base di spinosad; ne viene utilizzata una
quantità ridottissima per ettaro attraverso micro-irrorazioni su parte di pianta. L’esca è in grado di attirare gli
adulti di mosca che si alimentano ad libitum; le femmine smettono di ovideporre e tutti gli individui dopo circa
un’ora muoiono.
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CAOLINO
ll caolino è un corroborante potenziatore delle difese naturali
dell’albero. La particolare colorazione bianca del prodotto, ha la
capacità di riflettere la luce del sole e il calore prevenendo così
scottature dei frutti e stress termici. Già da tempo, inoltre, è
stato notato che svolge un’azione fisica nei confronti della mosca
olearia; infatti una volta distribuito sulla vegetazione forma una
barriera repellente che agisce in maniera preventiva
disincentivando l’ovideposizione. L’altra azione è il disturbo
visivo, il colore bianco del caolino riflette la luce solare che
disorienta la mosca che non è più in grado di riconoscere i frutti.
Il caolino si integra bene sia nella strategia di difesa biologica che
convenzionale. È importante però, scegliere il momento migliore
per iniziare i trattamenti con
questo
prodotto;
avendo
azione preventiva, esso va
distribuito quando ancora le
olive non presentano punture
fertili di mosca. Pertanto è
fondamentale l’attività di monitoraggio in campo che si svolge mediante l’utilizzo
di trappole a feromone per il controllo settimanale del dittero insieme all’analisi
al microscopio binolculare sul frutto al fine di indentificare la percentuale attiva
(uova e larve di I° età). Questa attività è svota dal tecnico di campo che
rappresenta un valido sostegno all’olivicoltore al fine di ottenere olive di alta
qualità!!! I trattamenti con caolino vanno ripetuti durante la stagione,
indicativamente ogni 3 settimane, in funzione anche del possibile dilavamento
dovuto alle piogge che potrebbero verificarsi. Il primo intervento è di
fondamentale importanza; eseguito con percentuale più alta di prodotto, si crea
una copertura omogenea su tutte le parti della pianta, successivamente gli altri interventi richiedono percentuali
di prodotto inferiori che avranno il compito di “rafforzare” il bianco, mantenendo alta la capacità di difesa nei
confronti della mosca. La qualità di distribuzione del caolino, è legata
al tipo di attrezzo (atomizzatore, nebulizzatore, ecc.) utilizzato in
campo; pertanto i quantitativi da utilizzare non sono standard, ma
vanno regolati, (diametro ugelli, pressione di esercizio, velocità di
avanzamento, ecc.) questo si ottiene facendo prove in campo di
distribuzione ; inoltre ci sono differenti prodotti in commercio ed
ogni ditta indica quantitativi di utilizzo differenti. Il caolino è una
polvere inerte ed è classificato come corroborante, pertanto al
momento dell’acquisto prestare la massima attenzione alle
caratteristiche tecniche riportate nella scheda di sicurezza.
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CONSIGLI FITOSANITARI
Le temperature fresche di questo periodo, stanno creando condizioni favorevoli
allo sviluppo della mosca. Le letture settimanali delle trappole a feromone per il
monitoraggio del volo degli adulti (maschi), mostrano un aumento delle catture
che raggiungono in alcuni areali, anche n. 40 adulti per trappola/settimana. Sul
frutto, si riscontrano le prime punture fertili (foto1) in particolar modo su varietà
a frutto grosso (intosso, ascolana
tenera, cucco, posola ecc.); infatti dalle
analisi al binoculare si evidenzia la
presenza di uova e larve giovani (foto2)
(infestazione attiva). Attualmente la percentuale di danno su varietà
da mensa, si attesta in generale e in maniera diffusa su tutta la fascia
litoranea e della collina interna della regione, sul 4-5%. Su varietà da
olio (dritta, leccino, gentile di chieti, ecc.) si riscontrano sporadiche
punture fertili soprattutto in oliveti in “scarica” (poca produzione).
Pertanto, si consiglia di intervenire con trattamento larvicida, al momento, solo su varietà da mensa.
Per le aziende che adottano il metodo di difesa adulticida mediante l’utilizzo di Spinosad e/o Caolino si consiglia
di iniziare con gli interventi di copertura della vegetazione. Il controllo della mosca in agricoltura biologica è
sempre difficile in quanto non è possibile utilizzare prodotti ad azione citotropica capaci di entrare all’interno del
mesocarpo della drupa e bloccare la larva. È necessario quindi adottare azioni combinate, mediante l’utilizzo ad
esempio, di più prodotti, capaci di rallentare l’azione del parassita. Particolare importanza riveste per gli
olivicoltori la possibilità di essere informati su come procede l’attività della mosca durante la stagione e scegliere
insieme ai tecnici strategie mirate di difesa.
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