
                                                                                                
                                               
 

 

Campagna finanziata con il contributo 
dell’Unione Europea e dell’Italia 

Regg. UE 611-615/2014 - III Annualità 

Abruzzo Oleum  Soc. Coop. Agr. arl 
P.zza Alessandrini, 22 – Pescara 

Tel. 0854549538– Email: abruzzo.oleum@gmail.com 
 

 11 luglio 2017 
Validità fino al 17 luglio 2017 

 

BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 7 

 

 
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. 
 
La tignola dell'olivo (Prays oleae) 
La fase di maturazione del frutto in generale, come già evidenziato la scorsa settimana, si presenta 
in anticipo e ad oggi,  se si  effettua il sezionamento delle olive con una lama, è possibile rilevare 
una resistenza al taglio del nocciolo rispetto al pericarpo oramai in tutte le varietà; siamo in piena 
fase di “ indurimento nocciolo”. L’attività della generazione carpofaga della tignola dell’olivo, 
strettamente condizionata dalla progressiva lignificazione del nocciolo, quindi non desta più 
preoccupazione, le catture sulle trappole a feromone, si confermano basse, complice le alte 
temperature di questo periodo. Di conseguenza anche le analisi sul frutto che, ricordiamo, 
permettono di stimare la reale percentuale di danno, non mostrano ovideposizioni e/o larvette  
confermando nulla l’attività dell’insetto. Si conclude così il periodo di attenzione all’attività della 
tignola dell’olivo, che i tecnici di Abruzzo Oleum operando quasi sull’intero territorio regionale, 
hanno iniziato a monitorare già dalle prime settimane di giugno; in questo periodo si registravano 
catture moderatamente elevate, mentre sul frutto la percentuale di danno attivo, che giustificava un 
intervento insetticida, è stata sempre contenuta, ben al di sotto della soglia economica di danno; 
successivamente grazie all’andamento climatico, caratterizzato da periodi di caldo intenso, sia le 
catture che le ovideposizioni  sono state completamente annullate, pertanto i consigli diffusi tramite 
bollettino regionale, hanno sempre sconsigliato di eseguire trattamenti insetticida, razionalizzando 
così, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, evitando, come in questo caso l’utilizzo e garantendo 
allo stesso tempo il minor impatto ambientale nell’ottica di un’agricoltura sostenibile. 
 
 
 
Azione 2C: dimostrazione pratica di tecniche alterna tive all’impiego di prodotti chimici per 
la lotta alla mosca delle olive, nonché progetti i osservazione dell’andamento stagionale 
dell’infestazione. 
 
Le prime letture della trappole a feromone, evidenziano un numero di 
maschi catturati limitato, che si attesta intorno a 5-7 adulti per 
trappola/settimana. Su olive da olio non si rilevano punture, mentre su olive 
da mensa, soprattutto varietà come Ascolana tenera, Ascolana Dura e 
Intosso (irriguo), si registra un 2-3% di danno attivo rappresentato da uova 
e/o larvette di I° età; va altresì precisato, che altre punture risultano sterili,  
sicuramente grazie alle alte temperature che si registrano in questo periodo. 
Infatti si ricorda che nell’attività di monitoraggio della mosca olearia, sono molto importanti le  

Indurimento del nocciolo 
Il nocciolo progressivamente 
lignifica 

                                

Situazione meteo : 
L'alta pressione mantiene condizioni di stabilità e 
prevalente bel tempo sul medio versante adriatico, con 
temperature in aumento. Dopo la metà della settimana le 
temperature inizieranno a calare, grazie all'ingresso di 
correnti più fresche settentrionali che riporteranno i valori 
più in linea con le medie del periodo, pur sempre in 
condizioni di stabilità e bel tempo. 
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soglie termiche; in particolar modo, temperature di 6-30°C rappresentano l’intervallo di 
sopravvivenza delle larve; temperature superiori ai 33°C provocano generalmente la mortalità 
delle larve. La temperatura è tra i maggiori fattori limitanti lo sviluppo della mosca. Infatti con 
temperature come quelle che si registrano in questo periodo, si verifica non solo un collasso 
numerico della popolazione, ma anche un arresto dell’attività riproduttiva degli adulti. Pertanto 
attualmente non si consiglia alcun intervento insetticida. Per le aziende biologiche è determinante 
il monitoraggio del volo, al fine di scegliere la strategia adulticida migliore che si orienta nei 
seguenti prodotti: 
 
In questo momento e su oliva da tavola, in cui come già detto sopra, si registrano alcune  punture 
di Bactrocera Oleae e soprattutto in aziende in regime biologico, è consigliabile eseguire un 
trattamento con caolino. L’utilizzo di caolino infatti, creando una pellicola sul frutto, rende 
inospitale lo stesso per la mosca olearia ed inoltre in queste giornate molto calde,  aiuta a riflettere 
la luce solare ed abbassando la temperatura della pianta  migliora la fotosintesi. Inoltre riducendo 
l’evapotraspirazione, riduce il fabbisogno idrico dell’olivo.   

 
 
Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di colti vazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazion e e connessa assistenza tecnica. 

 

IRRIGAZIONE: Si consiglia di intervenire con irrigazioni. In 
questa fase, i frutti, presentano un’intensa attività di divisione 
cellulare ed un insufficiente rifornimento idrico può 
determinare un’accentuata cascola, inoltre condizioni di stress 
in questa fase può condizionare negativamente le dimensioni 
finali del frutto anche se lo stress nelle fasi successive verrà 
rimosso.  
 

 
 
 
 
 
 

PRINCIPIO ATTIVO  MODALITÀ D ’ IMPIEGO  

Caolino 

 
 

Azione repellente – antideponente. E' importante irrorare bene la 
chioma per coprire le olive: in genere si ottiene una migliore 

copertura eseguendo il trattamento con la lancia. Non resiste 
molto al dilavamento da pioggia. La dose media è di 4 kg/quintale 

d'acqua, quindi 40 kg di caolino per ogni ettaro olivetato. 

Uso di esche alimentari 
avvelenate 

 

Prodotto costituito da esca attrattiva insieme a Spinosad, sostanza 
insetticida di origine fungina. Dose di utilizzo: 5 lt di soluzione ad 

ha (1litro di SpintorFly sciolto in 4 litri di acqua). 
L’irrorazione di 25 cc di prodotto a pianta. 

Al massimo 8 interventi l’anno. 
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BUONE PRATICHE AGRICOLE 

Nell’ambito della “condizionalità”, all’interno dell’Unione Europea, il produttore per l’accesso 
agli aiuti comunitari diretti è obbligato a rispettare le buone 
pratiche agricole e ad orientarsi verso modalità operative più 
rispettose della sicurezza alimentare, la salvaguardia 
dell’ambiente e del benessere animale: in questo contesto 
diventa fondamentale il ruolo che il produttore agricolo svolge 
nel rispetto di questi obiettivi che coinvolgono sempre di più 
l’azienda agricola in un contesto integrato tra ambiente, 
agricoltura e società. Qualora l’ azienda sia in possesso di 
superfici investite ad oliveto, per tale coltura il controllore 
verificherà il rispetto degli impegni relativi alla potatura (da 
effettuarsi almeno 1 volta ogni 5 anni), all’eliminazione dei 

rovi e alla spollonatura (che devono essere realizzate almeno 1 volta ogni 3 anni).  
Una corretta gestione delle pratiche colturali negli oliveti può ridurre il rischio di incendi 
pericolosi per l’ambiente e per l’uomo. 
 
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) Mercoledì 10:00-12:00 

Soc. Coop. Agr. S. Antonio Alanno (PE) Lunedì 11.00-13.00 

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 11:00-12:00 

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

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

Coldiretti Lanciano Vasto (CH) Martedì 08.30-12.30 

Frantoio Montecchia Morro d’Oro (TE) In corso di definizione In corso di definizione 

Soc. Coop. Agr. San Nicola Pollutri (CH) In corso di definizione In corso di definizione 

 
 
NEWS 
 
Registro di carico scarico olio su portale SIAN: Si ricorda che per procedere a registrazioni di carico/scarico dal 
01/07/2017 in poi è necessario eseguire la “Chiusura di campagna”. Si consiglia di effettuare il controllo delle 
giacenze prima della chiusura di campagna ed eventualmente procedere all’azzeramento del contenuto dei 
recipienti interessati da giacenze anomale attraverso la funzione “Azzeramento giacenza recipienti di stoccaggio” 
 
Sedute Assaggio Olio Ufficiali  
Luogo di svolgimento: Istituto Mecenate in Via del Circuito n. 71 a Pescara 
Calendario: 13-18-20 Luglio e 05-12-19-26 Settembre dalle ore 18.00 – 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


