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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. 
 
Tignola dell’olivo (Prays Oleae) 
 

Anche questa settimana si rilevano percentuali di cascolato da attribuire alla generazione 

carpofaga della tignola dell’olivo.  La valutazione del danno sulle olive può essere eseguita tramite 

la raccolta totale del cascolato e l'individuazione della percentuale di frutti colpiti dall'insetto, 

mediante l'apertura longitudinale o trasversale della drupa. 

  
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. 

 Questa settimana le letture delle trappole a feromone rivelano un aumento di catture dei maschi 

soprattutto in impianti ricadenti lungo la fascia litoranea della Regione.. Su olive da olio in 

generale non si rilevano punture fertili, mentre in alcuni impianti  della fascia costiera,  è possibile 

rilevare la presenza, seppur minima di ovodeposizioni e/o larvette di I° età.  

Attualmente, in generale non si consigliano interventi, si ribadisce l’invito a mantenere alta 

l’attenzione soprattutto in oliveti ricadenti lungo la fascia costiera o che hanno caratteristiche 

varietali e di coltivazione che possono favorire un attacco di mosca olearia.  

 
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 
  

Sono iniziati i rilievi relativi alla dinamica della maturazione – rilievo con 

carattere distruttivo; con frequenza bisettimanale su piante campione in questa 

fase verranno individuati i seguenti parametri: 

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

dinamometro con forchetta modificata idoneo per i rilievi su 

olivo.    

                                                                                                                                                                         

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:  
Da mercoledì l'alta pressione tenterà di estendersi dall'Atlantico verso est, 

innescando ancora una discesa di correnti più fresche e instabili 

settentrionali lungo l'Adriatico. Saranno seguiti però da schiarite sempre 

più ampie grazie all'ulteriore rinforzo della pressione che allontanerà la 

circolazione depressionaria definitivamente verso i Balcani. Si aprirà così 

una fase un po' più stabile e soleggiata nei giorni successivi, con 

temperature leggermente più gradevoli ma farà freddo al mattino. 
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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 1,46. 

Il Leccino presenta un modello 

di invaiatura precoce e 

contemporaneo, una  

consistenza della polpa che 

diminuisce gradualmente con la 

maturazione, una resa in olio 

buona ma con accumulo tardivo. 

Per ottenere la migliore qualità 

dell’olio, è opportuno 

raccogliere le olive nella fase 

di invaiatura superficiale 

(indice 3), quando però l’accumulo di olio non è ancora terminato: l’epoca ottimale di 

raccolta ai fini qualitativi precede quella ai fini quantitativi 
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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 15:30-17:00 

 

 
NEWS 
 
Si ricorda che il 07/10/2017 scade il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per le 
attività di deposito di olio extra vergine di oliva per quantitativi maggiori di 6 m3 (all.1 del dpr 151/11). 
 
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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