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Situazione meteo: 
  
Dopo il brusco peggioramento del fine settimana che ha causato temporali intensi nella 
giornata domenica, la situazione meteorologica andrà rapidamente migliorando nei 
primi giorni della nuova settimana grazie al rinforzo dell'alta pressione sul 
Mediterraneo centro-occidentale. Ci saranno delle giornate ampiamente soleggiate, 
mentre tra giovedì e venerdì nuovo aumento dell'instabilità atmosferica, con la 
possibilità di qualche locale temporale di calore, in vista di un possibile nuovo 
peggioramento nel weekend (da confermare). Temperature in nuovo graduale aumento 
da martedì, ma con valori intorno alla media del periodo e senza eccessi di caldo. 

 

 

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. 
  

 

Rogna del’olivo  (Pseudomonas Savastanoi) 

 

Si segnala la presenza di rogna su molte varietà di olivo. Il patogeno è penetrato nelle piante 
attraverso lesioni provocate dal gelo dello scorso inverno. Si notano infatti, su rametto di 1 
anno di età fino a branchette di 3 anni, tubercoli duri e legnosi che stanno deprimendo 
l’attività vegetativa della pianta provocando in alcuni casi il disseccamento di intere branche. 
In questo caso si consiglia di eliminare tali rami ed eseguire prima dell’inverno un 
trattamento a base di rame 
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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.  
  
La lettura delle trappole a ferormone continuano a confermare un numero di maschi 
catturati in aumento.  
Areale casauriense: volo in aumento e infestazione attiva vicino la soglia. 
Areale vestino: infestazione attiva in aumento; si consiglia di trattare nel fine settimana. 
Areale teramano: infestazione attiva in leggero aumento sulla zona costiera dove si 
consiglia di intervenire entro fine agosto. Sulla zona interna infestazione attiva ancora 
sotto soglia d’intervento. 
Areale vastese: infestazione attiva in aumento sull’intero areale dove, per chi non ha 
ancora effettuato trattamenti, si consiglia di trattare nell’immediato. 
Areale frentano: infestazione attiva in aumento; si consiglia di trattare. 
Vi ricordiamo di rispettare i tempi di carenza indicati sull’etichetta ed il numero max di trattamenti consentiti per coltura. 
Monitorare costantemente le olive nel proprio campo tramite campionamento (100 olive prese casualmente ad altezza 
d’uomo su almeno dieci piante)  ai tecnici regionali o alle Organizzazioni Professionali. 
 

Abruzzo oleum nell’ambito Regg. UE 611-615/2014 SMI I° annualità, ha attivato per alcune aziende “spia” il 
monitoraggio e controllo dell’insetto. In tali aziende saranno svolte azioni dimostrative di lotta alla mosca olearia 

impiegando le moderne tecniche di lotta alternativa all’impiego di prodotti chimici Saranno prese in considerazione 
tecniche eco-compatibili, più rispettose dell'ambiente e della salute umana, con il fine ultimo di una drastica e 

generalizzata riduzione dell’impiego dei fitofarmaci e del mantenimento di elevati livelli di salubrità del prodotto finale. 
Saranno previsti incontri sulle tecniche innovative per la lotta alla mosca olearia nei vari comprensori coinvolti nel 

programma attraverso giornate in campo volte ad evidenziare l’applicazione pratica dei vari sistemi di lotta con 
consegna di materiale divulgativo per i produttori e tecnici olivicoli.   

CAOLINO: Parliamo di polvere di roccia 100%, che ricoprendo il vegetale di una patina biancastra, contrasta l’effetto 
termico e possiede, inoltre, un effetto fisico indiretto sullo sviluppo di insetti fitofagi e delle patologie fungine (le stesse 
funzioni del rame), e molto sgradito alla mosca olearia; metodologia di lotta preventiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
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 questo periodo si consiglia di eseguire la potatura verde o 
estiva; essa viene praticata al fine di eliminare succhioni e 

polloni. 
I succhioni vigorosi inseriti sul dorso delle branche primarie 

vanno eliminati, mentre quelli poco vigorosi inseriti 
lateralmente alle stesse, vanno conservati in quanto 

diventeranno future branchette a frutto. Nel caso di potature 
severe eseguite in primavera, la pianta reagisce emettendo 
numerosi succhioni; in questo caso bisogna evitare di 

eliminarli tutti ma solo quelli più vigorosi in modo da 
recuperare velocemente l’equilibrio vegeto-produttivo. I 

polloni nascono sulla ceppaia, la loro eliminazione deve 
essere ben eseguita evitando di lasciare monconi che possano 
riscoppiare ma eseguire un taglio raso. Gli attrezzi utilizzabili 

per la potatura verde sono seghe manuali montate su aste 
telescopiche e forbici manuali. 

  

  

 
NEWS: 
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL “CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI DI FRANTOIO”- 
FOSSACESIA (CH) - 24-25-26 Settembre. 
 
A BREVE VI COMUNICHEREMO LE DATE DEL PROSSIMO CORSO DI ASSAGGIO DI OLIO EXTRA 
VERGINE DI OLIVA. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

L’Abruzzo Oleum Soc. COOP. Agr. Ar.l. è a disposizione di tutti gli olivicoltori presso la propria sede in 
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