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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 5 

 

 

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. 

Oziorrinco dell'olivo - Otiorrhynchus cribricollis Gyll.  

I danni si manifestano sulle foglie e sono causati, 

particolarmente, dagli adulti; questi, di notte, abbandonano i 

rifugi diurni nel suolo e si spostano sulle piante per andare a 

rodere le foglie. La sintomatologia consiste in smarginature ai 

bordi fogliari. I danni sono gravi quando vengono attaccate le 

piante giovani e soprattutto in coltivazione nei vivai; in questi 

casi anche le larve che di solito si nutrono di radici di varie 

piante erbacee, infestano le piante coltivate praticando erosioni 

al di sotto del colletto e sulle radici, facendo morire la giovane pianta. Lotta: si sono ottenuti buoni 

risultati anche con la semplice applicazione, attorno ai tronchi, di fasce adesive per ostacolare la 

risalita degli adulti dal terreno alla chioma. 

La tignola dell'olivo (Prays oleae) 

Prosegue l’attività di monitoraggio dell’insetto 

relativa alla generazione carpofaga (sul frutto) 

attraverso la lettura delle trappole a feromone al 

fine di valutare il volo e allo stesso tempo con il 

campionamento delle olivine per quantificare la 

reale percentuale di danno e adottare specifiche 

strategie di difesa. Durante la generazione 

carpofaga, la femmina del lepidottero depone l’ 

uovo sul frutticino appena formato. Dopo pochi 

giorni fuoriesce la larva che penetra attivamente nel 

frutto, spesso distruggendo anche il seme. Raggiunta la maturità, 

mediamente nel mese di settembre, abbandona il frutto, in prossimità del 

peduncolo, e si impupa tra le foglie. Non è raro che i frutti colpiti caschino 

anche precocemente (giugno-luglio), confondendosi con la cascola naturale. Ugualmente la 

cascola naturale di settembre può in parte mascherare l'uscita della larva. Anche questa settimana 

le catture risultano in calo con punte settimanali intorno ai n.200-250 adulti per trappola, mentre 

le analisi sul frutto al binoculare non mostrano un aumento della percentuale di infestazione che 

resta in molti casi nulla o di molto inferiore alla soglia economica di danno. 

 

Fase fenologica di accrescimento 

frutto I° stadio  
 
Continua la fase fenologica di 
ingrossamento delle drupe.. 
 

Situazione meteo: 
Da mercoledì si innescherà un richiamo di correnti sudoccidentali 
sul medio versante adriatico, responsabile di un graduale 
peggioramento sulle zone appenniniche, ma anche di un 
aumento delle temperature sui fondovalle per l'insorgenza di 
venti di Garbino; possibile peggioramento a ridosso del week-
end. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXk3tWz_cYCFcVZFAodyw8LBA&url=http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Ufficio_stampa/Download/Logo&ei=vzy3VdWIOcWzUcufrCA&bvm=bv.98717601,d.bGQ&psig=AFQjCNHOsnspr1zyqHvs-pWbin1KJxgHUw&ust=1438158397132104


                                                                                                

                                               

 

 

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 

 

Lotta: Sulla generazione carpofaga hanno effetto letale le alte temperature e il clima caldo e 

siccitoso durante la fase delle ovideposizioni (vedi le alte temperature raggiunte nello scorso fine 

settimana), sia sulle uova che sulle larve. Generalmente però si considera necessaria la lotta 

chimica o biologica al superamento del 10% di frutticini attaccati. 

Al momento e per la settimana in corso non si consigliano interventi.  

La difesa integrata volontaria  

Decreto Legislativo 14 agosto 
2012 n. 150 G.U. n. 202 del 30.08.2012  

“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria 

ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” 

DIFESA INTEGRATA  

DM 22 gennaio 2014 Piano di 

Azione Nazionale  

La lotta integrata è la strategia di 

base per la protezione delle 

colture nell'ambito della 

produzione integrata. La difesa 

integrata volontaria per le 

finalità indicate all’art 20 del 

decreto legislativo n. 150/2012 è 

un sistema realizzato attraverso 

norme tecniche specifiche per 

ciascuna coltura e indicazioni 

fitosanitarie vincolanti 

(disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella 

scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti. Le aziende agricole che attuano la 

difesa integrata volontaria sono tenute a rispettare le norme contenute nel disciplinare di 

produzione integrata volontaria definite dalla Regione Abruzzo. 
 
Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. 

 

Le temperature molto elevate,  influenzano negativamente l'accrescimento dei frutti ed è importante 

intervenire, ove possibile, con la pratica dell'irrigazione. Nonostante la buona resistenza alla 

siccità dell’olivo, la carenza d’acqua rappresenta il principale fattore limitante la produttività di 

questa specie nella maggior parte delle aree olivicole. L’olivo ha bisogno di almeno 200 mm 

d’acqua per anno, ma ne sono necessari 600-700 mm per evitare frequenti stress idrici. I momenti 

in cui l’olivo risulta maggiormente sensibile agli stress idrici sono: 

– prefioritura, fioritura e allegagione; 

– accrescimento dei frutti per moltiplicazione cellulare (dall’allegagione all’inizio dell’indurimento 

del nocciolo); accrescimento dei frutti per distensione cellulare (dalla fine dell’indurimento del 

nocciolo in poi). I volumi irrigui stagionali mediamente necessari per soddisfare le esigenze degli 

oliveti, in Italia variano in funzione della latitudine: in Centro Italia oscillano da 600 a 1400 

m3/ha, La quantità d’acqua da somministrare deve essere definita attentamente, in maniera da 

somministrare quanto è strettamente necessario per assicurare una buona produzione e un buon 

ricambio vegetativo, senza determinare situazioni di eccesso, che possono indurre una eccessiva 

produzione di rami a legno e uno squilibrio in senso vegetativo. 
 
 
 
 

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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