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OLIVO DA OLIO: Mosca dell’olivo 
Il monitoraggio effettuato dopo la perturbazione di ferragosto ha evidenziato un incremento di 
catture di adulti nelle trappole a feromoni con conseguenti nuove deposizioni in atto; si è ritenuto 
opportuno pertanto redigere un notiziario supplementare al fine di fornire tempestivamente le 
indicazione per gli interventi da eseguire. In sintesi:  
 
 

 
 
 

 

 

 
SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE 

Attorno al cardine anticiclonico europeo ruota un blocco di aria mite che tiene puliti i cieli di gran parte del 
continente arginando gli attacchi della vasta saccatura islandese. Il centro-nord italiano gode anch'esso di 
condizioni di bel tempo estivo; una certa instabilità permane invece sul meridione, ancora a contatto con la 
goccia di aria fredda responsabile del peggioramento ferragostano. Tutta la Penisola comunque beneficia 
di valori termici confortevoli. 
Non potendo smantellare lo schermo anticiclonico europeo, almeno sull'area mediterranea, l'insidia 
depressionaria islandese riuscirà solo ad instillare una goccia di aria fredda in quota che nei giorni a venire 
sorvolerà il Tirreno, destinazione lo Ionio. Spazio quindi alla dinamicità: mattinate tutto sommato tranquille 
seguite da pomeriggi in cui i moti ascensionali daranno luogo a rovesci e temporali, localmente anche di 
forte intensità, decisamente più frequenti in prossimità dei rilievi. Le temperature tenderanno a crescere 
senza raggiungere livelli eccessivi. 

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata e anche dal metodo di 
coltivazione biologico)  

Soglia d’intervento per olive 
da olio 

1%  di infestazione attiva (uova e larve di I e II età) per cultivar da olio  

Modalità del trattamento 
su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto 

commerciale diluito in 4 litri di acqua) 

Prodotti utilizzabili 
Spinosad (♣) già formulato con specifica esca pronta per l’uso (max 6 

interventi anno) 

AREA DA TRATTARE 

 

Fascia 3 (elevato rischio):  
sottozona litoranea: Gabicce Mare, Gradara, Pesaro, Tavullia, Fano, 
San Costanzo, Mondolfo.  
Sottozona collinare: Cartoceto, Colli al Metauro, Mombaroccio, 
Mondavio, Monte Porzio, Montelabbate, Terre Roveresche, Vallefoglia. 
 

EPOCA D’INTERVENTO TEMPESTIVAMENTE ENTRO SABATO 18 AGOSTO 

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata) 

Soglia d’intervento per 
olive da olio 

10% di infestazione attiva (uova e larve di I e II età) per cultivar da olio 

Modalità del trattamento su tutta la chioma 

Prodotti utilizzabili 

Sono ammessi al massimo 2 trattamenti complessivi con questo metodo, 
impiegando i seguenti principi attivi:  
Dimetoato (max 2 interventi) o Fosmet (max 1 intervento) o Imidacloprid (max 
1 intervento) o Acetamiprid  (max 1 intervento) 

AREA DA TRATTARE NESSUNA 

EPOCA D’INTERVENTO ----- 
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PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
venerdì 17:Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; incremento della attività cumuliforme sull'area 
interna specie appenninica nel corso del pomeriggio. 
Precipitazioni rovesci e temporali previsti sulla fascia appenninica nel corso del pomeriggio; non si 
escludono sporadiche estensioni dei fenomeni anche verso il settore collinare e costiero, soprattutto 
meridionale.  
Venti deboli flussi settentrionali che poi andranno ad assumere carattere di brezza nelle ore più calde 
della giornata. Temperature in recupero. 
 
sabato 18: Cielo ancora prevalenti condizioni di sereno con poca nuvolosità questa destinata ad 
incrementarsi nel corso del pomeriggio soprattutto per effetto degli addensamenti di natura termo-
convettiva sull'Appennino. 
Precipitazioni possibili nelle ore pomeridiane sull'area appenninica meridionale, come piovaschi e rovesci 
sparsi. 
Venti deboli nord-occidentali fino alle ore centrali-pomeridiane quando si avvertiranno le brezze 
provenienti dall'Adriatico. Temperature in lieve crescita. 
 
domenica 19: Cielo sereno o poco nuvoloso; cumuli sparsi sull'Appennino nel pomeriggio. 
Precipitazioni al momento non se ne prevedono di significative, al più qualche locale piovasco o 
acquazzone sui Sibillini nel pomeriggio. 
Venti settentrionali, i più tesi, a regime di brezza, attesi ancora nel pomeriggio. 
Temperature massime ancora in modesto aumento. 
 
lunedì 20: Cielo sereno in genere. Precipitazioni assenti. Venti al più moderati da nord-est; 
indebolimenti in serata. Temperature in rialzo. 
 
 

 

 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell’ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra 
richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Dell’Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete 
rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L’eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l’altro, la cessazione dell’erogazione del servizio. 

 
 

prossimo notiziario: mercoledì 22 agosto 2018          
 


