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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. Nania Giorgio: distretto: Lascari -  telefono: 3403144712 – OP:  Oleum Sicilia Soc. Coop – mail: 
giorgionania@gmail.com; oleum.sicilia@gmail.com 
Coordinatore Regionale Op Oleum Sicilia Soc. Coop: Dott. Ippolito Giuseppe - distretto: Campofelice di 
Roccella -  telefono: 3806855561 – OP:  Oleum Sicilia Soc. Coop – mail: 
ippolitogiuseppe1981@gmail.com; oleum.sicilia@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.horta-srl.com/
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FASE FENOLOGICA PREVALENTE  

 
La mappa presenta la Fase Fenologica Prevalente dell’areale, 

riferita a una cultivar (Cerasuola) con classe media di precocità, 

determinata mediante un algoritmo basato sui dati 

meteorologici orari raccolti nei campi spia. 

Dall’analisi della mappa si può osservare come nell’areale di  

Sciacca lo stadio fenologico ha raggiunto la fase BBCH – 71 

ovvero il raggiungimento di circa il 10% delle dimensioni finali 

delle drupe. 
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PREVISIONI METEO  
 

 
 

❖ Le previsioni  meteo che ci giungono dalla  stazione di Sciacca relative alle giornate che vanno da 

mercoledì 17 a martedì 23, danno tempo stabile e soleggiato con temperature minime notturne che 

possono scendere intorno ai 18°C e massime giornaliere che si aggirano intorno ai 29°C.   
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MONITORAGGIO DELLA MOSCA DELL’OLIVO - Bactrocera oleae 

 
Dal mese di giugno secondo il modello previsionale della fenologia dell’insetto, sono iniziati i primi voli della 
mosca dell’olivo nelle Aziende Spie. 
 
L’esposizione 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.  
 
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 a 
feromone negli appezzamenti dei campi spia , collocamento avvenuto nel mese di giugno. 
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NUMERO DI GENERAZIONI 

 

          Dalla presente mappa, sulla base dei dati raccolti dai sensori 

dei campi spia, analizzati degli algoritmi del modello, può essere 

determinato il numero di generazione della Mosca dell’Olivo, 

ovvero il numero di cicli completi (dalle uova all’adulto) conclusi 

dalla mosca. 

  Dai marker gialli  visualizzati in mappa di cui sopra si evince che 

attualmente nel comprensorio di Partinico nella fascia costiera  la 

mosca dell’olivo si trova principalmente nella 2° generazione, 

mentre nelle zone più interne ( San Giuseppe Jato e San Cipirello) 

ci troviamo ancora in maggioranza nella 1° generazione. 
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INDICE DI MORTALITA’ 

 

      Dalla presente mappa, sulla base dei dati raccolti dai sensori 

dei campi spia, analizzati degli algoritmi del modello, può essere 

determinato l’indice di mortalità della Mosca dell’Olivo, ovvero la 

capacità delle uova e delle larve di sopravvivere in funzione della 

temperatura. 

Nella mappa ritroviamo la presenza dei marker verdi nella zona di 

Balestrate, Partinico e Trappeto ad evidenziare come nella fascia 

costiera l’elevata temperatura  determina una mortalità di uova e 

larve di mosca molto elevata. Mentre nella zona più interna, san 

Giuseppe Jato e San Cipirello i marker gialli e arancioni evidenziano una mortalità di uova e larve di mosca 

minore. 
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CONTEGGIO INDIVIDUI SU TRAPPOLE A FEROMONI 

 

      Ha conferma di tutto quanto esposto e valutato sopra, il 

monitoraggio settimanale dei campi spia nei comuni di  Partinico, 

Balestrate, Alcamo, Trappeto, San Giuseppe Jato e San Cipirello 

volto al conteggio degli  individui su trappole a feromone rileva che 

il numero di catture e basso.  

 
 

CONSIGLI FITOSANITARI 
In definitiva, dato il numero basso di catture e le assenze di allerte da parte dei 
modelli previsionali  di cui sopra si consiglia, di non effettuare alcun trattamento 
fitosanitario per il controllo della Mosca dell’Olivo. 
Si consiglia altresì, in virtù dell’abbassamento della temperatura soprattutto 
nelle aree del comprensorio più interne (San Giuseppe Jato e San Cipirello), un 
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monitoraggio e controllo attento dei campi onde evitare un aumento delle larve 
di mosca con conseguente aumento della popolazione adulta. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 


