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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. 
 

 

 
 
 
 

Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di Pescara-
Chieti 

 

 

•   La fase fenologica prevalente 

in tutta la regione è di accrescimento 

frutto II° stadio 
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
MISURA 2C  

. 

 

PREVISIONI METEO  
 

Nel corso delle prossime ore l'anticiclone si indebolirà temporaneamente sotto l'azione di una 
saccatura diretta verso i Balcani. Qualche annuvolamento in più è atteso con possibilità di locali 
fenomeni su Appennino e zone limitrofe. Meglio da giovedì stante un nuovo rinforzo dell'anticiclone 
africano che porterà tanto sole e clima di nuovo estivo con punte anche oltre i 35°C sui settori interni. 
Poi ad inizio della prossima settimana nuovo break con correnti più fresche e instabile che dalle 
regioni settentrionali si porteranno verso Sud determinando un peggioramento del tempo con 
annesso calo termico.  

MOSCA DELL’OLIVO (Bactrocera oleae) 
 
MONITORAGGIO: In generale, le catture settimanali dei maschi, 
attraverso le trappole a feromone, risultano ancora basse, anche 
se negli ultimi giorni in determinati areali, soprattutto costieri, 
si registra un leggero aumento. Le analisi sul frutto al momento 
non evidenziano percentuali di infestazioni preoccupanti; solo 
in isolati casi la percentuale di infestazione può raggiungere il  
3%. L’andamento climatico di questo periodo caratterizzato da 
alte temperature e siccità prolungata, sta contribuendo a tenere 
a freno l’attività del dittero. Pertanto al momento fino agli 
aggiornamenti del prossimo bollettino, non si consigliano 
interventi insetticidi (strategia curativa). Per chi attua la difesa 
biologica, resta sempre attuale l’indicazione di difendere la 
coltura, quando ancora non presente il danno sul frutto, 
mediante l’utilizzo di prodotti di seguito indicati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le linee guida indicano di campionare le olive, per le analisi al 
binoculare, sul lato sud, sud-ovest e sulla parte medio alta della 
chioma (mt.1,5) dove l’attività dell’insetto è più significativa, 
mentre nei periodi di maggiore caldo tra luglio e agosto tale 
attività, si sposta sulla vegetazione bassa alla ricerca di microclimi 
umidi. Arrivano invece, segnalazioni di danni pregressi, risalenti 
alla I° generazione, su olive presenti nella parte alta della chioma 
degli alberi (vedi foto a lato). Pertanto si consiglia di osservare 
attentamente se nel proprio oliveto è presente la situazione 
descritta, facilmente riscontrabile attraverso l’individuazione dei 
fori di uscita e/o presenza di marciume delle olive; quest’ultima 
problematica è, in questa annata, particolarmente evidente 
anche su olive da olio. Di seguito si segnala quanto già riportato 
nei precedenti bollettini in riferimento al marciume delle olive. 
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MARCIUME DELLE OLIVE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIFESA 
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Per chi attua una difesa da agricoltura biologica si ribadisce il consiglio 

di utilizzare principi attivi adultici (Spinosad, massimo otto interventi 

anno) e/o interventi coprenti a base di caolino.  

Spintor Fly è un’esca proteica specifica pronta all’uso a base di 

spinosad per il controllo della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae) e 

della mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata). Modalità 

d’impiego La soluzione necessaria per trattare 1 ha di superficie si 

prepara diluendo 1L di Spintor Fly in 4L di acqua, quindi in totale 5L 

di soluzione per ha. Prima dell’applicazione si raccomanda di pre-

miscelare la soluzione in un contenitore, al fine di ottenere una 

sospensione uniforme, e poter eseguire una distribuzione con una 

concentrazione costante. Una volta preparata la soluzione sarebbe 

opportuno eseguire il trattamento entro 12 ore. L’applicazione di 

Spintor Fly differisce da un normale trattamento, oltre che per il 

minor impiego di acqua, perchè non occorre irrorare tutta la chioma 

e ciò si può essere eseguita secondo 2 criteri: 

• Utilizzando pompe a spalla: consigliata per superfici limitate. I 5L 

di soluzione per ettaro vengono ridistribuiti in una parte della chioma, 

mediante getto unico e ugello singolo, creando una chiazza di 30-40 

cm circa di diamentro.  

• Utilizzando pompe portate da una trattrice: adatta a superfici più 

estese. Per un miglior pescaggio si può diluire la soluzione sino ad un 

massimo di 15 litri per ettaro. Lungo il filare l’applicazione del 

prodotto sulla chioma, sempre con un getto unico e ugello singolo, 

avviene distribuendo la soluzione, formando una banda di circa 15-

30 cm di larghezza. Si raccomanda di non nebulizzare il prodotto e di 

irrorare gocce del diametro di 4- 6 mm. Non occorre trattare 

direttamente i frutti, anzi, ove possibile il getto deve essere 

indirizzato verso le zone della chioma con minor presenza di frutti. E’ 

sufficiente trattare il 50% di piante (1 fila si e 1 no, oppure 1 pianta 

si e 1 no) ed è buona pratica trattare tutte le piante perimetrali. I 

trattamenti devono essere eseguiti ogni 8-12 giorni, in funzione del 

livello di infestazione, ma si consiglia di non superare l’intervallo di 8 gg nei momenti di massima 

infestazione. Evitare di trattare prima di una pioggia, e in caso vi sia un evento piovoso superiore ai 4-5 

ml, si suggerisce di ripetere il trattamento appena possibile. 

 
 
 
 

mailto:abruzzo.oleum@gmail.com


 
 

5 
 

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

 
CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 
DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

CONSIGLI AGRONOMICI 
 

POTATURA VERDE 
In agosto e settembre è importante praticare la potatura verde, al fine di eliminare polloni e succhioni (rami 
vigorosi dritti), che se lasciati toglierebbero inutilmente nutrimento ad altre strutture dell’albero destinate 
soprattutto al rinnovo vegeto-produttivo della chioma.  
Durante questa operazione a volte, si può anche approfittare per “sfruttare” un succhione al fine di ricostituire 
una branca primaria, “allevandolo”, invece di eliminarlo, soprattutto quando sorge sulla parte (dorsale) della 

branca stessa ormai particolarmente indebolita e non più produttiva 
(vedi foto in basso a dx). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Taglio da eseguire nei prossimi anni  

Succhione in fase di allevamento 
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