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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 10 

 

 
 

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 (Otiorrhynchus cribricollis) 

Giovani impianti: ha abitudini notturne: durante il giorno si nasconde nel terreno e di sera si 
nutre dei giovani germogli e delle foglie lasciando delle caratteristiche lesioni a forma di 
mezza luna.  Il controllo dell’oziorrinco non è facile, la migliore difesa si ottiene applicando 
fasce di resinato di 15-20 cm di larghezza intorno al tronco in modo da impedire la salita 
degli adulti nel periodo di massima attività dell’insetto. Nell’applicazione devono essere 
interessati anche i pali tutori, i tiranti, tubi di impianti irrigui, erbe infestanti se presenti, in 
modo che l’intera chioma si isolata. 

 

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, evidenziano anche questa settimana in generale, un numero di 

maschi catturati limitato. Su olive da olio non si rilevano punture, mentre su olive da mensa si 

riscontrano sporadiche ovideposizioni che al momento visto le costanti temperature elevate non 

destano preoccupazione. Attualmente non si consiglia alcun intervento insetticida.  

Per le aziende biologiche, rimane di 

primaria importanza il monitoraggio del 

volo al fine di scegliere la strategia 

adulticida migliore; attualmente per chi 

non ha ancora eseguito alcun intervento, 

si consiglia l’uso di caolino. Il suo 

utilizzo, con finalità preventiva, infatti 

creando una pellicola sul frutto, rende 

inospitale lo stesso per la mosca olearia 

ed inoltre in periodi di caldo,  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.   
 

Ingrossamento dei frutti 2° stadio 

Le drupe raggiungono quasi le 

dimensioni definitive. 
                                

Situazione meteo: 
L’alta pressione nordafricana sull'Italia genererà un'intensa 

ondata di calore per le regioni centrali, che si protrarrà 

almeno fino all'8-10 agosto, tanto che su molte località da 

metà settimana si potranno raggiungere picchi di 40°C 

nell'entroterra, mentre l'afa opprimerà soprattutto le coste. 

Molto caldo anche in montagna. 
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Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di 
coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e 
connessa assistenza tecnica. 
 

Gestione del terreno: inerbimento permanente controllato. 

Si consigliano interventi di erpicatura al fine di eliminare le 
infestanti ed ottimizzare le risorse idriche limitando perdite di 
acqua già infiltrata per risalita capillare. 

 

 
Azione 4D: assistenza tecnica alla produzione, all’industria di trasformazione oleicola, alle 
imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per 
quanto riguarda aspetti inerenti ala qualità dei prodotti. 

 

Modalità di conservazione dell’olio extravergine di oliva: controllo delle temperature di stoccaggio 

Durante la conservazione in frantoio, l’olio può andare incontro a processi di ossidazione che ne 

alterano le caratteristiche organolettiche e chimiche. 

L’ossidazione dell’olio consiste in una complessa reazione chimica tra l’ossigeno e gli acidi grassi 

insaturi, con conseguente alterazione delle caratteristiche organolettiche e chimiche dell’olio: 

all’assaggio risultano meno intense le note aromatiche caratteristiche del fruttato dell’olio extra 

vergine di oliva, fino alla comparsa del difetto di rancido; all’analisi si può riscontrare 

innalzamento del numero dei perossidi. 

Per prevenire e rallentare il processo di ossidazione dell’olio è necessario tenere sotto controllo 

diversi fattori, quali l’esposizione dell’olio all’ossigeno, la temperatura dei locali di stoccaggio, 

l’esposizione alla luce, l’eventuale contatto con metalli, il contatto con le morchie. 

In questa comunicazione si è deciso di dedicare particolare attenzione al fattore temperatura che 

diventa molto rilevante in annate caratterizzate da temperature estive elevate di questo periodo. 

E’ auspicabile quindi predisporre sistemi di condizionamento della temperatura del locale di 

stoccaggio con controllo tramite sonde termometriche, o termostatando i serbatoi di stoccaggio. 

L’olio extra vergine di oliva va conservato a temperature preferibilmente comprese tra 12 e 18 ºC 

evitando sia l’eccessivo riscaldamento sia il congelamento. 

Temperature di conservazione superiori ai 25-30°C accelerano le modificazioni chimiche dell’olio 

e promuovono i fenomeni ossidativi causa dell’irrancidimento dell’olio: le dirette conseguenze 

sono l’innalzamento del numero dei perossidi da un punto di vista chimico, e l’aumento 

dell’intensità del rancido all’assaggio. 

Particolare attenzione va prestata agli oli non filtrati per i quali temperature superiori ai 24-25°C 

accelerano i fenomeni degradativi, in quanto le morchie sedimentano più velocemente; il contatto 

dell’olio con le morchie influenza negativamente il suo stato qualitativo, a causa delle 

fermentazioni butirriche che possono conferire difetti di avvinato, putrido e rancido. 

Il responsabile interno del sistema HACCP del frantoio ha il compito di tenere sotto controllo lo 

stato di conservazione dell’olio, mettendo in atto le seguenti azioni di monitoraggio e controllo 

dello stoccaggio: predisposizione di locali ben areati e isolati termicamente, mantenimento della 

temperatura entro i range di sicurezza grazie a sistemi di climatizzazione, controllo termometrico 

delle temperature con sonde ambientali, analisi chimica – ed eventuale analisi organolettica - a 

campione dell’olio in stoccaggio. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 
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 11.30-12.30 

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) In corso di definizione In corso di definizione 

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 
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 
mercoledì 13 settembre 
Per informazioni: Abruzzo Oleum Tel. 085.4549538 – Email. Abruzzo.oleum@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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