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Azione 2B: elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate su criteri 
ambientali adattate alle condizioni locali, nonché la loro diffusione preso gli olivicoltori il 
monitoraggio della loro applicazione pratica. 
 
Clorosi, ovvero perdita della colorazione verde a carico delle foglie   

In questo periodo caratterizzato da alte temperature ed elevata 

insolazione si potrebbe riscontrare presenza di clorosi fogliare da 

“colpo di calore soprattutto sulle foglie dell'anno, ovvero quelle 

comparse in primavera. Generalmente la perdita di colore, è abbastanza 

lenta  e poco accentuata. Il colore tende a diventare via via più chiaro, 

senza però ingiallimenti improvvisi. Questa perdita di colore è dovuta 

alla perdita di clorofilla. A causa delle alte temperature le membrane dei 

cloroplasti, ove è contenuta la clorofilla, possono venire danneggiate, 

con perdita del pigmento. Attenzione però ad altre tipologie di clorosi, 

dovute, per esempio alla naturale caduta delle foglie vecchie, di quelle 

affette da qualche patologia, come l'occhio di pavone o clorosi ferrica 

che si evidenzia come un anomalo ingiallimento delle foglie causato dal 

mancato assorbimento da parte delle radici del ferro (Fe), un 

microelemento normalmente presente nel terreno in quantitativi 

sufficienti, ma spesso non utilizzabile dalle piante perchè insolubilizzato 

a causa di vari fattori, tra i quali il pH alcalino e la forte presenza di 

calcare. 

Monitoraggio Xylella fastidiosa 

La regione Abruzzo ha predisposto un piano regionale di controllo per contrastare la diffusione del 

batterio Xylella fastidiosa affidandone l’operatività alle Organizzazio ni di Produttori operanti in 

Regione, che dispongono di personale tecnico addestrato allo scopo, nonchè della necessaria 

conoscenza territoriale delle diverse realtà olivicole. Pertanto i tecnici di Abruzzo Oleum, nominati 

Agenti Fitosanitari dalla Regione Abruzzo, eseguiranno monitoraggi visivi in campo insieme a 

stazioni di trappolaggio e prelievo di campioni (rami, ecc) secondo le modalità operative indicate 

nel piano regionali.  
 
 
 
 
 
 
 

Ingrossamento dei frutti 2° stadio 

Le drupe raggiungono quasi le 

dimensioni definitive. 
                                

Situazione meteo:  

Il rinforzo dell'alta pressione sull'Europa centro-meridionale e 

sull'Italia aprirà una nuova fase stabile e soleggiata sul medio 

versante adriatico, ma con temperature che si manterranno su 

valori gradevoli e senza eccessi di calore. Possibile 

incremento del caldo in vista del prossimo week-end 
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Azione 2C: dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per 
la lotta alla mosca delle olive, nonché progetti i osservazione dell’andamento stagionale 
dell’infestazione. 

Mosca delle olive, nonché progetti di osservazione dell’andamento stagionale dell’infestazione. 
 Le letture delle trappole a feromone continuano a confermare un numero di maschi catturati 

limitato( 2-3 catture settima per trappola). Su olive da olio non si rilevano punture, mentre su olive 

da mensa in condizione di irriguo qualche puntura però sterile.  

Attualmente non si consiglia alcun intervento insetticida. 
 
Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. 

In alcune zone la scarsa disponibilità idrica ha portato molte piante in sofferenza, soprattutto in 

presenza di elevate cariche produttive con fenomeni di raggrinzimento e/o cascola delle drupe. Si 

consiglia pertanto di mantenere falciato il manto erboso per ridurre la competizione con le piante 

erbacee e in presenza evidente di stress idrico, intervenire per chi ne ha la possibilità con 

irrigazioni di soccorso. 
 
PUNTI DI ASSISTENZA ABRUZZO OLEUM PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA – CAMPAGNA 2017 
 

Luogo Comune Giorno Orario 

Sede ABRUZZO OLEUM  Pescara Lunedi e Martedì  9:30-12:30 

Soc. Coop. Agr. Plenilia Pianella (PE) Martedì 9:00-11:00 

Soc. Coop. Agr. S. Antonio Alanno (PE) Lunedì 11.30-12.30 

Soc. Coop. Agr. 
Casauriense  

Tocco da Casauria (PE) Sabato 10.00-12.00 

Oleificio La Selva 
d’Abruzzo 

Moscufo (PE) Venerdì 9:00-10:00 

Frantoio Flli Buccella Loreto Aprutino (PE) Venerdì 9.30-10.30 

Frantoio Montecchia Morro d’Oro (TE) Lunedì 9:00-11:00 

Olivicola Casolana Casoli (CH) Mercoledì 9:30-12:00 

Soc. Coop. Agr. Frisa Frisa (CH) Mercoledì 18.30-21.30 

Coldiretti Lanciano Vasto (CH) Martedì 08.30-12.30 

Soc. Coop. Agr. San Nicola Pollutri (CH) Venerdì 9:00-11:00 

Coop. San Cristoforo Moscufo (PE) Venerdì 16:30-18:30 

 

 
NEWS 
 
CORSO AGGIORNAMENTO TECNICO DI FRANTOIO 
Sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento per tecnici di frantoio che si svolgerà presso a 
Fossacesia nelle seguenti date:  
giovedì 7 settembre 
venerdì 8 settembre 
lunedì 11 settembre 
martedì 13 settembre 
 
DECORAZIONI FLOREALI CON L’OLIVO 
Sabato 09 settembre – Moscufo (PE) 
 
Per informazioni: Abruzzo Oleum 085.4549538 
 
 
 
 

L’Abruzzo Oleum Soc. Coop. Agr. arl  è  a disposizione di tutti gli olivicoltori presso la propria sede in P.zza 
Alessandrini, 22 a Pescara.     Tel. 0854549538  –  Email. abruzzo.oleum@gmail.com 
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