CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA
REGG. (UE) NN. 611‐615 / 2014 e s.m.i.

Bollettino FITOSANITARIO – MOSCA
DELL’OLIVO
N. 13 – 06 settembre al 12 settembre 2021

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
P.A. Panunzio Maria Luisa: distretto di Sciacca‐Caltabellotta (ME), telefono OP 090/710617, mail: apommessina@tiscali.it /
progettiapom@gmail.com

Stadio Fenologico Prevalente: pezzatura dei frutti circa il 50% della dimensione finale. Pietra inizia a lignificate (che
mostra resistenza di taglio).. (Fase BBCH ‐ 75).
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE
MISURA 2C
.

PROV di MESSINA: Area Omogenea di Monitoraggio: COMPRENSORIO DI MISTRETTA

PROV di MESSINA: Area Omogenea di Monitoraggio: COMPRENSORIO DI CARONIA/PATTI

PROV di MESSINA: Area Omogenea di Monitoraggio: COMPRENSORIO DI PATTI/MESSINA

PROV di AGRIGENTO: Area Omogenea di Monitoraggio: COMPRENSORIO DI SCIACCA/CALTABELLOTTA
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REVISIONI METEO
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N.B. Le previsioni meteo sono relative al punto stazione, quindi estendibili alla zona con cautela.
Stazione di Acquedolci
Andamento a partire da inizio stagione dei dati giornalieri di precipitazione (mm), temperatura (°C), umidità
relativa (%) e bagnatura fogliare (ore) della stazione meteorologica di riferimento.

DA COME SI EVINCE DALLE PREVISIONI METEO, SI ATTENDE UNA SETTIMANA CON TEMPO INSTABILE E
FENOMENI TEMPORALESCHI, TEMPERATURE MASSIME CON UN MASSIMO IN DISCESA, UMIDITA’ ELEVATA,
VENTI DEBOLI O MODERATI. LE CONDIZIONI PERTANTO NON SONO FAVEREVOLI ALLA SVILUPPO DELLA
MOSCA, INFATTI, LA SUA FREQUENZA DI VOLO DIMINUISCE IN PRESENZA DI VENTO, CIELO COPERTO E
PIOGGIA. RIMANE SEMPRE FONDAMENTALE L’AZIONE DI MONITORAGGIO DELLA MOSCA AL FINE DI
EVIDENZIARE L’ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE DELLA STESSA E QUINDI SE NECESSARIO
INTEVERVENIRE.
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%
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La produzione massima di uova avviene con temperature comprese tra i 20 e i 27°C e con umidità relativa dell’aria elevata
(>80%). I maschi e le femmine sono sessualmente attivi dopo 6‐8 giorni dallo sfarfallamento. 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 lar‐vettine. Quando si abbassa la temperatura (<30°C), si ha la ripresa della
deposizione a ritmi sempre più elevati fino alla raccolta delle olive.

Mosca dell’olivo ‐ Bactrocera oleae ‐ Ciclo dell’insetto
il ciclo annuale della mosca dell’olivo, specie polivoltina (almeno 3 generazioni complete da luglio a
novembre), che sverna nel suolo allo stadio di pupa.
Il completamento della generazione svernante avviene in primavera, quando si osserva il volo degli adulti,
(Ragaglini et al. 2004; Ragaglini et al.,2005). Da fine giugno alla raccolta si ha il periodo d’interazione insetto‐
drupa, in cui tutti gli stadi di sviluppo della mosca (da uovo a adulto) possono essere osservati. Le uova
deposte in ottobre sono quelle che svilupperanno le forme svernanti.
Il ciclo annuale della mosca, convenzionalmente diviso in 3 fasi:
 da inizio luglio a fine ottobre – fase d’interazione insetto‐oliva;
 da inizio novembre a fine febbraio – fase di svernamento;
 da inizio marzo a fine giugno – periodo cosiddetto «bianco», in cui è stato documentato il volo degli adulti,
ma non c’è evidenza di ovodeposizione.

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.
Temperatura
La temperatura è il fattore abiotico che più condiziona la mosca dell’olivo, sia per la durata e intensità dei
picchi massimi estivi, sia pure per le minime invernali. I primi limitano l’attività degli adulti, rallentano le
ovodeposizioni e ostacolano lo sviluppo larvale (Wang et al., 2009). Un inverno rigido, invece, può diminuire
l’entità della popolazione svernante (Wang et al., 2013), influenzando la sopravvivenza delle pupe nel
terreno. Le temperature in autunno e fi no al completamento della raccolta, se miti, possono consentire
un’ulteriore generazione.
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Precipitazioni
Anche le precipitazioni hanno effetto sull’attività della mosca. Infatti, in caso di stress idrico durante il periodo
estivo (luglio‐agosto) la scarsa turgidità rende l’oliva meno recettiva all’ovodeposizione.
Dal mese di giugno secondo il modello previsionale della
fenologia dell’insetto, sono iniziati i primi voli della mosca
dell’olivo nelle Aziende Spie.
Pertanto, 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 con feromone nel proprio appezzamento. 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.
LE ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO IN CAMPO NON HANNO
RISCONTRATO L’AVVIO DELL’OVIDEPOSIZIONE, NON SI
RILEVANO CATTURE DI ADULTI DELLA MOSCA; PERTANTO,
NON SI RAVVISA LA NECESSITA’ DI EFFETTUARE
TRATTAMENTI VERSO TALE INSETTO.
Comprensori della Provincia di Messina

Infestazione potenziale
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Indice di mortalità

Comprensori della Provincia di Caltabellotta
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Infestazione potenziale

Indice di mortalità

OP Soc. Coop. APOM a r.l.| INDIRIZZO Via del Vespro n.6
is.290| CAP 98122 LOCALITÀ Messina

8

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

Comprensori della Provincia di Sciacca

Infestazione potenziale

Indice di mortalità

Comprensori della Provincia di Castelvetrano
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Infestazione potenziale

Indice di mortalità
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Comprensori della Provincia di Nicolosi

Infestazione potenziale

Indice di Mortalità
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Infestazione potenziale
Il grafico fornisce una valutazione del livello di infestazione della prima generazione estiva stimata sulla base
dell'andamento termico dei mesi da novembre a febbraio.
La linea rossa rappresenta l'andamento delle temperature medie giornaliere per il periodo 1° novembre - 28
febbraio. I pallini rappresentano la valutazione del livello di infestazione sulla base dei dati meteorologici disponibili
fino alla data di consultazione.
Il livello di allerta è suddiviso nelle seguenti quattro classi:






livello di allerta basso (colore verde);
livello di allerta medio-basso (colore giallo);
livello di allerta medio-alto (colore arancio);
livello di allerta alto (colore rosso).

Al raggiungimento del 28 febbraio si ottiene la stima finale della pressione della popolazione svernante e
conseguentemente il livello di infestazione della prima generazione
Indice di Mortalità
Viene qui presentata la stima della mortalità da stress termico delle forme giovanili (uova e larva di prima età) delle
prime due generazioni di mosca dell'olivo.
La linea rossa rappresenta la temperatura massima giornaliera. La linea nera orizzontale rappresenta il limite di 31
°C oltre il quale gli stadi giovanili vanno incontro a morte. Gli istogrammi azzurri descrivono la stima della percentuale
di popolazione suscettibile alle alte temperature.

Indice di previsione dell’infestazione
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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).

Indice di suscettibilità dell’olivo

Indice mortalità
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Numero generazioni

Fenologia
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Contenuto in olio

Contenuto in polifenoli
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Bilancio idrico

Azoto ‐ Consiglio N
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Fosforo ‐ Consiglio P

Resa olive attesa
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ATTIVITÀ di MONITORAGGIO sugli STADI GIOVANILI
SIA LE INDICAZIONI DA MODELLO FENOLOGICO DELL’INSETTO, SIA LE ATTIVITÀ DI
CAMPIONAMENTO IN CAMPO, HANNO RISCONTRATO L’ASSENZA DI CATTURE E
L’AVVIO DELLA FASE DELL’OVIDEPOSIZIONE.

CONSIGLI FITOSANITARI
Dato l’assenza di catture e le assenze di allerte da parte dei modelli si consiglia, pertanto, di non effettuare
alcun trattamento fitosanitario.
Si invitano gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i tecnici
APOM saranno disposizione per verificare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in corso.
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