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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 8 

 
 
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. 
 

Liotripide o Liothrips oleae 

L’insetto compie 3 generazioni che risultano accavallate per cui si possono 

rinvenire i diversi stadi di sviluppo del tripide sulla vegetazione. La prima 

generazione compie danni a livello delle foglie, la seconda attacca le mignole 

ed i frutticini, la terza si svolge in autunno e viene originata dagli adulti 

rimasti allo stato quiescente nel periodo più caldo dell’estate.  

Danni alla coltura 

L’insetto attacca foglie, fiori e drupe. I danni alle foglie vengono creati dalle 

punture degli adulti e delle forme giovanili e consistono in deformazioni del 

lembo fogliare perché le parti punte arrestano lo sviluppo rispetto a quelle 

circostanti che continuano a crescere normalmente. Le punture sui fiori ne 

determinano la caduta. Sulle drupe di piccole dimensioni le punture causano 

delle tacche necrotiche brune che possono farle cadere. Su quelle più 

sviluppate le punture bloccano lo sviluppo delle parti colpite, mentre le zone non interessate dalle 

punture crescono normalmente. Tutto ciò si manifesta con la deformazione dei frutti.  

Prevenzione e difesa 

Normalmente la popolazione dell’insetto non è presente in numero tale da creare danno.  
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 e al momento limitatamente a varietà come 

Ascolana tenera in  condizioni di irriguo e lungo la fascia litoranea, si registra 

un aumento delle punture fertili. 

Le alte temperature registrate le settimane scorse stanno tenendo a freno l’attività dell’insetto su 

tutta la regione ed attualmente non si consiglia alcun intervento insetticida.  

 

 

Ingrossamento dei frutti 2° stadio 

Le drupe raggiungono quasi le 

dimensioni definitive. 
                                

Situazione meteo: 
La nuova settimana sarà caratterizzata da condizioni di tempo 

stabile e in prevalenza soleggiato, grazie alla permanenza di 

una solida struttura di alta pressione che ingloba l'Europa 

centro-meridionale. Ad iniziali condizioni di clima gradevole 

seguirà, dalla seconda metà della settimana, un deciso 

aumento delle temperature, in particolare sulle zone interne, 

grazie alla risalita di correnti nord africane, con il caldo che 

diverrà piuttosto intenso 
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Per le aziende biologiche rimane di primaria importanza il monitoraggio del volo, al fine di 

scegliere la strategia adulticida migliore; attualmente si consiglia un intervento con 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.   
Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. 

Lo scorso venerdì, molte zone della regione sono state 

interessate da vento forte e pioggia violenta e in molti casi 

grandine con chicchi di dimensione notevole che sono 

precipitati al suolo per almeno 15 minuti di scroscio, 

provocando molti danni soprattutto sulle coltivazioni 

agrarie. La grandine può produrre effetti devastanti in un 

oliveto, in quanto le abrasioni causate dai chicchi di 

ghiaccio diventano un ingresso a malattie fungine o 

batteriche (rogna dell’ulivo); pertanto si consiglia di 

intervenire coprendo con mastice cicatrizzante specifico i tagli, dopo aver eliminato eventuali rami 

rotti, ed eseguire il prima possibile un trattamento con composti rameici, che per la loro azione 

batteriostatica riducono l’accesso di batteri nelle ferite. 

 
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) In corso di definizione In corso di definizione 

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

 

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 
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