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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. 
 

Parlatoria oleae Colv. 

Il danno, oltre che in quello generale prodotto dalla presenza di 

Cocciniglie sulle piante, nella formazione di macchie nerastre sui 

frutti, che interessano la polpa per la profondità media di 4 mm; il 

danno stesso si traduce essenzialmente in un deprezzamento 

commerciale del prodotto, soprattutto per le olive da tavola da 

consumarsi allo stato verde, accertato che la lavorazione delle olive 

e la successiva conservazione in salamoia, non eliminano le 

macchie. 

 
 
 

 

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 rivelano un leggero aumento di catture dei maschi soprattutto 

in impianti ricadenti lungo la fascia litoranea della Regione. In generale non si rilevano punture 

fertili, mentre in alcuni impianti  della fascia costiera,  si rileva la presenza, seppur minima di 

ovodeposizioni e/o larvette di I° età ma che non destano preoccupazione.  

In alcuni impianti sono iniziate le operazioni di raccolta.  
 
Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. 
 
Indici di maturazione 
  

La misura ha lo scopo di migliorare la qualità delle produzioni attraverso l’individuazione 

dell’epoca ottimale di raccolta. La qualità dell’olio, infatti, è fortemente influenzata dal grado di 

maturazione delle olive.  

 

 

Invaiatura Viraggio progressivo dal 

colore verde, al giallo paglierino, sino al 

colore rosso-violaceo per almeno il 50% 

della superficie della drupa; diminuisce la 

consistenza della polpa. 
                                

Situazione meteo:  
La nuova settimana rimarrà  caratterizzata da una generale variabilità sul 

Medio Adriatico, con un possibile blando peggioramento verso le prime 

ore di mercoledì, per il passaggio di un fronte nordatlantico diretto verso i 

Balcani. Successivamente un impulso freddo da NE potrebbe investire il 

settore nel corso di venerdì con rovesci, temporali e calo termico, ma da 

confermare. 
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La maturazione delle olive può essere monitorata attraverso la determinazione di 

differenti indici 

1. Resistenza al distacco, determinata attraverso l’utilizzo di un 

dinamometro con forchetta modificata idoneo per i rilievi su olivo.                                                                                                                                                                            

 

2. Indice di Pigmentazione, determinato attraverso l’indice di Jaén  

(6 classi/scala 0-5). Il campione di frutti andrà diviso in sei classi 

di colore così definite: 

0 = classe “olive verdi”;1 = classe “olive con pigmentazione superficiale su 

meno del 50% della superficie”;2 = classe “olive con pigmentazione superficiale 

su più del 50% della superficie”;3 = classe “olive con pigmentazione superficiale 

sul 100% della superficie”; 4 = classe “olive con pigmentazione su meno del 

50% della polpa e sul 100% dell’epicarpo”;5 = classe “olive con polpa ed 

epicarpo completamente pigmentati”; 

3. Indice di consistenza della polpa, con l’avanzare della 

maturazione la consistenza della polpa tende a diminuire 

e si verifica la rottura dei vacuoli oleiferi con 

l’attivazione di una serie di processi enzimatici e 

fermentativi che comportano una rapida degradazione 

dell’olio dal punto di vista chimico ed organolettico. 

Pertanto, questo parametro verrà valutato con l’ausilio 

di penetrometri con puntale da 1,5 mm (operando senza 

eliminare l’epicarpo) in modo da individuare il valore che rappresenta il momento 

migliore per la raccolta.  

Attualmente su varietà “Leccino” areale interno della provincia di Pescara, si 

rileva un indice di pigmentazione pari a 2,60, consistenza della polpa 

400(gr/mm2), resistenza al distacco 600-650 N/(gr); 

Varietà “Ascolana tenera” indice di pigmentazione pari a 1, consistenza della 

polpa 400(gr/mm2), resistenza al distacco 600 N/(gr); 

Varietà “Intosso” indice di pigmentazione pari a 1, consistenza della polpa 450-

500(gr/mm2), resistenza al distacco 600 N/(gr). 

 

Il monitoraggio della evoluzione degli indici di maturazione dovrebbe consentire di definire il 

momento di inizio della raccolta in tempo reale o con un anticipo di qualche giorno per permettere 

all’azienda di organizzarsi e di intervenire in tempo utile.  

La qualità dell’olio è fortemente determinata dalle percezioni rilevate dall’olfatto e dal gusto e si 

esprimono con un fruttato più o meno intenso che rappresenta il sapore delle olive al giusto grado 

di maturazione. Ad esso contribuiscono le sostanze fenoliche, che danno all’olio il sapore amaro e 

piccante e le sostanze volatili ed aromatiche tra le quali quelle gradevoli più importanti sono la 

trans-2 esenale e la cis-3-esenale che conferiscono all’olio il sapore di verde. In genere le olive 

raccolte ad uno stadio di maturazione precoce danno oli con fruttato intenso, di tipo verde, amaro 

e piccante. Da olive raccolte ad uno stadio avanzato di maturazione si ottengono oli con fruttato 

maturo, meno intenso, meno amari. 
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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) Martedì 9:00-11:00 

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) Lunedì 9:00-11:00 

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 
 
Martedì 10 ottobre, in Molise presso “FATTORIA DI VAIRA” (Contrada Colle Calcioni, Petacciato CB) : 
seminario “Come produrre FERTILITA’ dalle proprie risorse aziendali”. 

Il seminario avrà come relatore il Dott. Friedrich Wenz, pioniere della tecnica agricola senza aratura. 
 
Mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre dalle ore 17:30 alle ore 20:00, presso il centro culturale Madonna Del 
Freddo (Strada la villetta, 2 – CHIETI ) : 
“La qualità dell’olio…come ottenerla e come riconoscerla”. 
Costo per la partecipazione: 15,00 euro 
Prenotazione obbligatoria 
 
 
Si ricorda di effettuare la comunicazione di inizio attività di spargimento delle acque di vegetazione e 
sanse umide entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, secondo la legge 574/96. 
 
 
Per informazioni: Abruzzo Oleum 085.4549538 
 
 
 
 
 
 
 

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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