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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 14 

 

 

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. 
 
Cimice verde 

Si segnala la presenza in 

alcuni areali di “cimice 

verde”. 

 Al  binoculare infatti, si 

notano sulle drupe punture 

tondeggianti tipiche di 

insetti con apparato 

succhiante e una volta 

tagliata sottilmente l'oliva, 

in prossimità del segno, si 

può notare l'imbrunimento 

del tessuto sottostante che si presenta generalmente molle. 

Un danno simile a quello da grandine o ferita. In generale 

la lotta contro questi insetti non è mai necessaria ma, nel 

caso di alte popolazioni, può essere utile intervenire con 

prodotti repellenti o di copertura, come il rame, per 

rendere meno appetibile l'oliva. 
 

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 continuano a confermare un numero di maschi catturati 

limitato( 2-3 catture settima per trappola). Su olive da olio in generale non si rilevano punture 

fertili. Su olive da mensa (es. varietà Intosso) ricadenti lungo la fascia costiera e in condizioni di 

irriguo, questa settimana si registrano alcune punture fertili (2-3%). Si precisa inoltre che le 

condizioni sopra evidenziate, sono ideali per un attacco di mosca olearia anche in annate 

sfavorevoli all’attività dell’insetto, pertanto al momento l’attenzione va riposta principalmente ad 

oliveti che presentano tali caratteristiche. 

Attualmente non si consiglia alcun intervento insetticida. 

Ingrossamento dei frutti 2° stadio 

Le drupe raggiungono quasi le 

dimensioni definitive. 
                                

Situazione meteo:  

La discesa di un veloce fronte freddo sui Balcani tenderà a 

sfiorare appena le regioni adriatiche, provocando nel corso di 

martedì qualche temporale sulle zone interne. In seguito 

ripristino dell'alta pressione e temperature in aumento, ma su 

valori gradevoli e senza particolari eccessi. Situazione che 

invece si farà più movimentata tra venerdì e sabato, ma da 

confermare. 
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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. 
 
Raggrinzimento olive 

  

Continua il periodo di alte temperature associato alla 

mancanza di precipitazioni che comporta un notevole stato 

di stress idrico e sofferenza per le piante, le cui drupe, se 

non supportate dall’irrigazione di soccorso, possono 

andare incontro ad evidenti fenomeni di raggrinzimento, 

soprattutto in areali con suoli poco profondi e/o ghiaiosi.  
 
 

 
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 8:30-11:00 

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 
 
CORSO AGGIORNAMENTO TECNICO DI FRANTOIO 
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 
martedì 13 settembre 
 
DECORAZIONI FLOREALI CON L’OLIVO 
Sabato 09 settembre – Moscufo (PE) 
 
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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