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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 9 

 

 
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 il 
monitoraggio della loro applicazione pratica. 
 

Camarosporium dalmaticum  

Attualmente si segnalano casi isolati su olive da mensa (ascolana tenera) in oliveti ricadenti lungo 

la fascia litoranea.  

Sull'olivo provoca una malattia conosciuta come Marciume delle olive. 

 

Il fungo si diffonde con l'insetto Prolasioptera berlesiana (un piccolo 

moscerino) parassita della mosca delle olive. La femmina cerca le 

punture fresche della mosca delle olive e inserisce, con l'ovopositore, 

un uovo nella camera di deposizione presso l'uovo della mosca; 

contemporaneamente infetta le pareti della camera con il micelio del 

fungo. La larva nasce dopo 24 ore e attacca l'uovo della mosca 

svuotandone il contenuto, poi continua ad 

alimentarsi a spese del micelio fungino e 

dei tessuti dell'oliva. La larva della 

Prolasioptera può attaccare anche le 

larve della mosca, eventuali parassitoidi e 

anche uova e larve della propria specie, dimostrando una tendenza alla 

polifagìa. 

Lo sviluppo si svolge nell'arco di 8-10 giorni e a maturità si lascia 

cadere nel terreno, dove si svolge lo stadio di pupa, della durata di 

circa una settimana. Sull'olivo si svolgono in genere 2-4 generazioni. Le 

olive così danneggiate non sono più commerciabili; discorso valido 

specialmente per le cultivar da mensa. 

 

Difesa 

L’insetto viene controllato dai normali trattamenti utilizzati per combattere la mosca olearia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrossamento dei frutti 2° stadio 

Le drupe raggiungono quasi le 

dimensioni definitive. 
                                

Situazione meteo: 
Con l'inizio della nuova settimana l'alta pressione tende a 

cedere per l'avvicinamento di una depressione di origine nord 

atlantica. Martedì passaggio di rovesci e temporali, oltre ad 

un deciso calo delle temperature. Ancora un po' di instabilità 

diurna mercoledì per un residuo afflusso da nord, poi 

miglioramento e temperature in aumento dalla seconda parte 

della settimana, ma su valori ancora accettabili. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXk3tWz_cYCFcVZFAodyw8LBA&url=http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Ufficio_stampa/Download/Logo&ei=vzy3VdWIOcWzUcufrCA&bvm=bv.98717601,d.bGQ&psig=AFQjCNHOsnspr1zyqHvs-pWbin1KJxgHUw&ust=1438158397132104
https://it.wikipedia.org/wiki/Glossario_entomologico#ovopositore
https://it.wikipedia.org/wiki/Micelio
https://it.wikipedia.org/wiki/Parassitoide
https://it.wikipedia.org/wiki/Pupa
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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 di osservazione dell’andamento stagionale 
dell’infestazione. 
 

Mosca delle olive, nonché progetti di osservazione dell’andamento stagionale dell’infestazione. 
 

Le letture delle trappole a feromone, evidenziano anche questa settimana in 

generale, un numero di maschi catturati limitato. Su olive da olio non si 

rilevano punture, mentre su olive da mensa e al momento limitatamente a 

varietà come Ascolana tenera in  condizioni di irriguo e lungo la fascia 

litoranea, si registra un aumento delle punture fertili. Le alte temperature 

registrate la settimana scorsa stanno tenendo a freno l’attività dell’insetto 

su tutta la regione ed attualmente non si consiglia alcun intervento 

insetticida.  

Per le aziende biologiche rimane di primaria importanza il monitoraggio del volo, al fine di 

scegliere la strategia adulticida migliore; attualmente si consiglia un intervento con caolino. Il suo 

utilizzo, con finalità preventiva, creando una pellicola sul frutto, rende inospitale lo stesso per la 

mosca olearia ed in periodi di caldo aiuta a riflettere la luce solare; di conseguenza 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. 
 

Gestione del terreno: inerbimento 

permanente controllato. 

Nei terreni inerbiti si richiedono 

annualmente due-tre sfalci per 

limitare la competizione idrico-

nutrizionale nei confronti degli olivi; 

Il primo sfalcio va effettuato alla fine 

delle piogge invernali (aprile), con 

piante erbacee relativamente alte a 

formare un buono strato 

pacciamante poiché, fino a questo 

periodo, generalmente non si 

verificano problemi di competizione idrica. I tagli successivi vengono eseguiti quando il cotico 

raggiunge 15-20 cm di altezza; in genere si effettua un secondo taglio a fine maggio-giugno e un 

ultimo sfalcio prima della raccolta per agevolare la movimentazione delle reti per il recupero delle 

olive. In condizioni di scarse disponibilità idriche, il primo sfalcio deve essere tempestivo e quelli 

successivi più frequenti per ridurre la competizione idrica.  

I vantaggi dell’inerbimento riguardano minori problemi di erosione nei terreni in pendio, minore 

ruscellamento superficiale dell’acqua piovana, con conseguente costituzione di riserve idriche; 

progressivo aumento di sostanza organica nel terreno, miglioramento delle condizioni nutritive e 

strutturali del terreno; sviluppo dell’apparato radicale degli olivi nello strato superficiale di 

terreno, non disturbato dalle lavorazioni.  

Tra gli svantaggi si segnala la competizione idrico-nutrizionale tra prato e olivo, con possibili 

riflessi negativi sull’attività vegetativa e produttiva dell’albero; la presenza di un cotico erboso 

sotto l’oliveto determina una situazione di maggiore umidità nella parte bassa della chioma, si 

consiglia pertanto un’attenta prevenzione contro l’occhio di pavone (Spilocaea oleagina). 

Una chioma arieggiata e corrette pratiche agronomiche, quali potatura verde, riducono i rischi 

d’infezione.  

L’inerbimento naturale ottenuto con flora spontanea.   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXk3tWz_cYCFcVZFAodyw8LBA&url=http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Ufficio_stampa/Download/Logo&ei=vzy3VdWIOcWzUcufrCA&bvm=bv.98717601,d.bGQ&psig=AFQjCNHOsnspr1zyqHvs-pWbin1KJxgHUw&ust=1438158397132104
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLirz5PJ_cYCFUHWFAod8RYFcw&url=http://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2009/03/31/eco-trap-e-naturalis-strumenti-efficaci-per-la-lotta-alla-mosca-dell-olivo/7306&ei=RlO3VbjwM8GsU_GtlJgH&bvm=bv.98717601,d.bGQ&psig=AFQjCNEPyG7m9kqA5xE8ExuGfGZ8BvaGHg&ust=1438164156163739
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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) Mercoledì 10:00-12:00 

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) In corso di definizione In corso di definizione 

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 8.30-12.30 

Soc. Coop. Agr. San Nicola Pollutri (CH) Venerdì 9:00-11:00 

Coop. San Cristoforo Moscufo (PE) Venerdì 16:30-18:30 

 

 

NEWS 
Registro di carico scarico olio su portale SIAN: Si ricorda che per procedere a registrazioni di 
carico/scarico dal 01/07/2017 in poi è necessario eseguire la “Chiusura di campagna”. Si consiglia di 
effettuare il controllo delle giacenze prima della chiusura di campagna ed eventualmente procedere 
all’azzeramento del contenuto dei recipienti interessati da giacenze anomale attraverso la funzione 
“Azzeramento giacenza recipienti di stoccaggio” 
Sedute Assaggio Olio Ufficiali  
Luogo di svolgimento: Istituto Mecenate in Via del Circuito n. 71 a Pescara 
Calendario: 13-18-20 Luglio e 05-12-19-26 Settembre dalle ore 18.00 – 19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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