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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 11 

 
 

Azione 2B: elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate su criteri 
ambientali adattate alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e il 
monitoraggio della loro applicazione pratica. 
 
Margaronia  (Palpita unionalis) 

 

Il fitofago compie 4-5 generazioni all’anno e sverna 

come crisalide e con larve superiori alla prima età. 

Dalle uova, deposte dagli adulti in primavera in cima 

ai succhioni, polloni e sulle foglie giovani, 

fuoriescono le larve di colore bianco-giallastro ed 

infine verde a maturità; esse divorano le foglie dopo 

averle imbrigliate con fili sericei. In autunno possono 

compiere erosioni anche a carico delle drupe. 

Difesa: Di norma gli attacchi di margaronia non 

giustificano interventi chimici poiché, in oliveti adulti, 

non causa danni di interesse economico. Diverso è il 

caso di nuovi impianti in cui l'insetto va controllato 

alla comparsa delle prime larve; Bacillus thuringiensis è utilizzato con efficacia trattando alla 

comparsa dei primi danni in presenza di larve ai primi stadi di sviluppo e ripetendo l’intervento 

dopo 6 / 8 giorni. Il trattamento eseguito tardivamente non dà risultati soddisfacenti a causa della 

presenza contemporanea di larve più vulnerabili (I e II stadio) o meno (III e IV stadio). 
 

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. 
 

Situazione ancora tranquilla, l’ondata di caldo sta ancora tenendo a freno l’attività dell’insetto. Le 

letture delle trappole a feromone, continuano a confermare un numero di maschi catturati limitato. 

Su olive da olio non si rilevano punture e sembrano arrestarsi anche quelle sporadiche punture 

rilevate le scorse settimane su olive da mensa. Attualmente non si consiglia alcun intervento 

insetticida.  

 

 

Ingrossamento dei frutti 2° stadio 

Le drupe raggiungono quasi le 

dimensioni definitive. 
                                

Situazione meteo:  

Svolta da lunedì, quando si concretizzerà l'attesa rinfrescata grazie 

all'arretramento dell'anticiclone africano e l'arrivo di aria più fresca 

da Nord. Le temperature saranno in calo fino a 8/10°C rispetto ai 

valori registrati la scorsa settimana; tuttavia tra martedì e giovedì 

riprenderà a fare caldo sui settori interni del Medio Adriatico, ma con 

qualche temporale pomeridiano in più. Generale rinfrescata e 

variabilità a tratti instabile tra le giornate di venerdì e sabato 
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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 per chi non ha ancora eseguito alcun  

intervento, si consiglia l’uso di 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. 

Stress da alte temperature 

Le alte temperature dell’aria durante il giorno, possono avere 

effetti dannosi sulla pianta sia direttamente attraverso il 

riscaldamento dei tessuti sia indirettamente attraverso il deficit 

idrico conseguente all’aumento dell’evapotraspirazione. L’olivo 

per ovviare al sovra-riscaldamento in estate, soprattutto durante 

le ore centrali della giornata, presenta una serie di caratteristiche 

che consentono di dissipare efficacemente il calore, fra queste le 

piccole dimensioni delle foglie, il mantenimento di stomi 

parzialmente aperti anche in condizioni di deficit idrico severo, la 

rigidità del mesofillo, la modifica dell’angolo di inserzione del 

picciolo sul ramo inducendo un alto potere riflettente nei confronti 

della radiazione visibile ed infrarossa.  

Stress da carenza idrica 

In questa fase di sviluppo e maturazione del frutto una limitata 

disponibilità idrica può determinare un aumento dei fenomeni di 

cascola ed una riduzione delle dimensioni delle drupe. Condizioni 

di deficit idrico diminuiscono il volume del frutto, dell’endocarpo 

e dell’esocarpo alla raccolta, con un effetto che si manifesta prevalentemente sulle dimensioni delle 

cellule del mesocarpo. L’olivo può ridurre gli effetti negativi della scarsa disponibilità idrica 

mediante una serie di risposte fisiologiche che limitano la perdita di acqua pur mantenendo un 

adeguato livello di funzionamento dei principali processi metabolici. La foglia di olivo riesce a 

traspirare anche in condizioni di deficit idrico severo, continuando a dissipare calore e limitando 

l’innalzamento della temperatura fogliare. Inoltre l’olivo riesce a fotosintetizzare, anche in 

condizioni di stress idrico severo ed il mantenimento di attività fotosintetica, sia pure ridotta, è un 

meccanismo che consente di alimentare la crescita dell’apparato radicale. 
(tratto da Olea – resistenza agli stress ambientali) 
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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 
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 12 settembre 
 
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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