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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. 
 
Tecnichici refenti di area:  
 
Dott. Agr. Leone Alessandro : distretto  Patti-Caronia (ME), telefono  OP 090/710617,mail: 

apommessina@tiscali.it/progettiapom@gmail.com 
P.A. Torre Giovanni: distretto  Messina-Patti (ME), telefono  OP 090/710617, mail: 

apommessina@tiscali.it/progettiapom@gmail.com 
Agrotecnico Carroccetto Giuseppe: distretto  Patti-Caronia (ME), telefono  OP 090/710617, mail: 

apommessina@tiscali.it/progettiapom@gmail.com 
P.A. Manno Vincenzo: distretto di Mistretta (ME), telefono  OP 090/710617, mail: 
apommessina@tiscali.it/progettiapom@gmail.com 

Stadio Fenologico Prevalente:   –  le drupe hanno raggiunto circa il 50% delle 
dimensioni finali. Indurimento del nocciolo (nocciolo che lignifica mostrando resistenza al 
taglio (Fase BBCH - 75). 

http://www.horta-srl.com/
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
MISURA 2C  

. 

STADIO SVILUPPO DELLA PIANTA: 
 

 
Il grafico presenta lo sviluppo fenologico delle fasi riproduttive.  
La data corrispondente al momento della consultazione viene indicata sul grafico da una linea verticale: i dati alla destra di questa 
linea corrispondono alle simulazioni realizzate utilizzando le previsioni meteorologiche riferite alla stazione di riferimento.  
 
 

 
 
L'indicatore descrive in maniera sintetica la stima dell'accumulo di olio durante il processo di maturazione, espresso in termini 
percentuali rispetto al valore tipico della varietà alla maturazione fisiologica. 
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PROVINCIA di 
MESSINA 
Area Omogenea di 
Monitoraggio: 
COMPRENSORIO DI 
MISTRETTA 
 
 
 
 

PROVINCIA di MESSINA 
Area Omogenea di 
Monitoraggio: 
COMPRENSORIO DI 
CARONIA/PATTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCIA di MESSINA 
Area Omogenea di 
Monitoraggio: 
COMPRENSORIO DI 
PATTI/MESSINA 
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PREVISIONI METEO  

 
 
N.B. Le previsioni meteo sono relative al punto stazione, quindi 
estendibili alla zona con cautela. 
 
 
DA COME SI EVINCE DALLE PREVISIONI METEO, SI ATTENDE 
UNA SETTIMANA CON ALTERNANZA DI SOLE ECIELO 
NUVOLOSO, UMIDITA’ COMPRESA TRA IL 68 E 81%, VENTI 
DEBOLI./MODERATI CONDIZIONI SFAVOREVOLI ALLO 
SVILUPPO DELLA MOSCA, La sua frequenza di volo diminuisce 
in presenza di vento, cielo coperto e pioggia. 
 
 
Il clima (temperatura e in misura minore l’umidità), influenza il ciclo del 

parassita. L'ambito termico che consente il massimo sviluppo della specie corrisponde all’intervallo tra i 22 
e i 30°C: a temperature superiori, infatti, non si notano incrementi nella rapidità dì sviluppo degli stadi pre-
immaginali e negli adulti, inoltre, diminuisce la fecondità e si ha uno maggiore percentuale di mortalità. 
Per gli accoppiamenti (prevalentemente pomeridiani) e l’ovideposizione è necessario una temperatura non 
inferiore ai 14°C, ma non deve superare i 31°C. Successivamente all’innalzamento della temperatura (>31°C) 
si ha un arresto della deposizione delle uova e una mortalità di quelle già deposte che delle giovani 
larvettine. Quando si abbassa la temperatura (<30°C), si ha la ripresa della deposizione a ritmi sempre più 
elevati fino alla raccolta delle olive. 
In condizioni di umidità relativa modesta e con temperature elevate gli adulti della mosca interrompono la 
riproduzione in attesa che le condizioni favorevoli vengano ristabilite dalle prime piogge di fine estate; le 
drupe riacquistano turgore tale da indurre l'ovideposizione. In oliveti irrigui tali requisiti possono essere 
raggiunti più facilmente ed anticipatamente dalle drupe ed inoltre il microclima più umido mitiga gli effetti 
nocivi delle temperature elevate sul ciclo della mosca, la soglia allert di umidità da attenzionare è per valori 
> 20% 

 
 
 
 
 
 
 

Ultime 72 ore 
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MOSCA DELL’OLIVO - Bactrocera oleae 
 

La cattura degli adulti di questo dittero ci permette di 
valutare l'andamento delle popolazioni che si 
sviluppano nei mesi estivi. Alle prime catture si è 
proceduto al campionamento casuale delle drupe per 
verificare la presenza delle prime punture sterili o 
fertili. Questi dati consentono di stabilire il momento 
ideale per intervenire. Finora si è riscontrato una 
percentuale di frutti attaccati molto bassa, per cui si 
consiglia di non effettuare alcun intervento. 
 
L’esposizione a sud e sud est degli oliveti, le condizioni 
di fertilità e umidità del suolo, l’altimetria e la 
percentuale di varietà a frutto più grande, influenzano 
fortemente gli attacchi da parte della mosca.  
 
è fondamentale al fine di verificare la dinamica di 
popolazione e i picchi di sfarfallamento, intraprendere 
l’avvio del monitoraggio degli adulti, attraverso il 
collocamento delle prime trappole cromotropiche nel 
proprio appezzamento. 
 
Sia le indicazioni da modello fenologico dell’insetto, sia le attività di campionamento in campo non hanno 
riscontrato l’avvio dell’ovideposizione. 
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INDICE DI PREVISIONE DELL’INFESTAZIONE 

 
Dalla presente mappa, sulla base dei dati raccolti dai sensori dei campi spia, analizzati degli algoritmi del 
modello, può essere determinato il potenziale di infestazione della prima generazione della Mosca 
dell’Olivo, ovvero la percentuale di Pupe Svernanti nel terreno, sopravvissuta al periodo invernale. 

Previsione: Come possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nel comprensorio 
di Messina l’infestazione prevista per la prima generazione è prevista superiore al 45%, a seguito delle 
condizioni favorevoli invernali la popolazione non si è ridotta sensibilmente. 

Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di rilevamento che abbia infestazione 
prevista superiore al 30% e che presenti il marker arancio o rosso, è indicato contattare il tecnico referenti 
di area per verificare il grado di infestazione dell’appezzamento e stabilire se effettuare un trattamento 
adulticida o un trattamento larvicida (non oltre i 3 gg dalla pubblicazione del presente bollettino). 
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INDICE DI MORTALITA’ 
 

 
 

INDICE DI SUSCETTIBILITÀ DELL’OLIVO  

 
 

NUMERO DI GENERAZIONE 
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Dalla mappa sulla base dei dati osservati e raccolti in campo dalle attività di monitoraggio, attraverso il 
conteggio di individui su trappole a feromone è possibile stabilire il livello di infestazione ed eventuali 
suggerimenti tecnici/fitosanitari. 
 

Rilevamento: Come possibile riscontrare dai Marker (punti di monitoraggio), nei comprensori di Messina, 

non sono state riscontrate catture di femmine di Bactrocera oleae elevate.  

 
Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di monitoraggio che presenti un numero 
di catture alto o molto alto, è indicato contattare il tecnico referente di area per verificare il grado di 
infestazione dell’appezzamento e pianificare eventuali interventi là dove necessari. 
 

CONSIGLI FITOSANITARI 
 

 
Sia le indicazioni da modello fenologico dell’insetto, sia le attività di campionamento in campo, hanno 
riscontrato l’avvio della fase dell’ovideposizione. Dato il numero di catture e le assenze di allerte da parte dei 
modelli si consiglia, pertanto, di non effettuare alcun trattamento fitosanitario. I RILIEVI EFFETTUATI IN 
ALCUNI OLIVETI IN CUI SONO STATE INSTALLATE LE TRAPPOLE, NELLA SETTIMANA PRECEDENTE, PER IL 
MONITORAGGIO DEI VOLI DELLA MOSCA E DALL’ANALISI DELL’INFESTAZIONE ATTIVA EVIDENZIANO AL 
MOMENTO CATTURE INFERIORI ALLA SOGLIA DI INTERVENTO DEL 15% PER LE OLIVE DA OLIO.   
 
Si invitano gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i tecnici 
UNAPROL saranno disposizione per verificare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in corso. 
 
 

 
 
 


