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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 10 
  

Situazione meteo: 
  
Dall'Europa occidentale continua ad espandersi e rinforzarsi verso il Mediterraneo 
l'Anticiclone delle Azzorre, che nei prossimi giorni si consoliderà sempre di più anche 
sulle regioni centrali della Penisola, favorendo tempo più stabile e soleggiato tra 
Marche e Abruzzo. Tuttavia anche nel weekend e nei primi giorni della nuova 
settimana, temporali pomeridiani interesseranno le zone interne appenniniche, più 
diffusi e intensi sul comparto abruzzese, in esaurimento comunque entro sera. Le 
temperature si manterranno su valori estivi e andranno anche aumentando tra lunedì e 
mercoledì dove si raggiungeranno localmente punte di 30-32°C sui settori 
subappenninici e collinari. Da segnalare invece la possibilità di un peggioramento verso 
la fine della settimana per l'avvicinarsi di aria fresca in quota proveniente dalle alte 
latitudini europee. 

 

 

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. 
  

 

Danni da grandine 

 

Nei giorni passati, in alcune aree, si sono verificati forti temporali e grandine. Le olive possono 
così risultare picchiettate, in modo disomogeneo, di graffi e segni che, col tempo tendono a 
imbrunire. Tali lesioni possono interessare solo l'epidermide dell'oliva, la buccia, ma anche 
strati di polpa. I sintomi sono caratteristici infatti tagliando l'oliva, con un coltellino si noterà 
che l'imbrunimento dei tessuti è localizzato solo laddove l'oliva ha ricevuto la botta e che il 
tessuto, oltre a essere scuro, è molle. 

Il danno da grandine non si manifesta necessariamente nelle ore immediatamente successive 
all'evento ma anche a distanza di giorni. L'oliva danneggiata, infatti, spesso è molto debole, 
con bassa forza di resistenza al distacco ed è sufficiente urtare accidentalmente un ramo per 
provocare la caduta di numerose drupe. 

Subito dopo eventuali grandinate è necessario eseguire un trattamento rameico onde prevenire 
che sulle ferite possano insediarsi funghi o batteri. 
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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.  
  
La lettura delle trappole a ferormone continua a confermare un numero di maschi catturati 
in aumento, con picchi di 40 catture per trappola. Considerata l’evoluzione degli eventi 
metereologici, per le prossime settimane si prevedono nuove numerose ovideposizioni. Si 
consigliano trattamenti  nella zona litoranea e collinare interna fatta eccezione della zona 
pedemontana. Monitorare le olive nel proprio campo e laddove si constatino punture 
sospette (quasi triangolari e infossate), si può eseguire un campionamento, 100 olive prese 
casualmente ad altezza d’uomo su almeno dieci piante) portandole ai tecnici regionali o 
delle Organizzazioni Professionali. 

Pertanto si consigliano trattamenti con agrofarmaci per il controllo di tale patogeno. 

Abruzzo oleum nell’ambito Regg. UE 611-615/2014 SMI I° annualità, ha attivato per alcune aziende “spia” il 
monitoraggio e controllo dell’insetto. In tali aziende saranno svolte azioni dimostrative di lotta alla mosca olearia 
impiegando le moderne tecniche di lotta alternativa all’impiego di prodotti chimici Saranno prese in considerazione 
tecniche eco-compatibili, più rispettose dell'ambiente e della salute umana, con il fine ultimo di una drastica e 
generalizzata riduzione dell’impiego dei fitofarmaci e del mantenimento di elevati livelli di salubrità del prodotto finale. 
Saranno previsti incontri sulle tecniche innovative per la lotta alla mosca olearia nei vari comprensori coinvolti nel 
programma attraverso giornate in campo volte ad evidenziare l’applicazione pratica dei vari sistemi di lotta con consegna 
di materiale divulgativo per i produttori e tecnici olivicoli.   

CAOLINO: Parliamo di polvere di roccia 100%, che ricoprendo il vegetale di una patina biancastra, contrasta l’effetto 
termico e possiede, inoltre, un effetto fisico indiretto sullo sviluppo di insetti fitofagi e delle patologie fungine (le stesse 
funzioni del rame), e molto sgradito alla mosca olearia; metodologia di lotta preventiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica.  
  

In questo periodo si consiglia di eseguire la potatura verde o 
estiva; essa viene praticata al fine di eliminare succhioni e 

polloni. 
I succhioni vigorosi inseriti sul dorso delle branche primarie 

vanno eliminati, mentre quelli poco vigorosi inseriti 
lateralmente alle stesse, vanno conservati in quanto 

diventeranno future branchette a frutto. Nel caso di potature 
severe eseguite in primavera, la pianta reagisce emettendo 
numerosi succhioni; in questo caso bisogna evitare di 

eliminarli tutti ma solo quelli più vigorosi in modo da 
recuperare velocemente l’equilibrio vegeto-produttivo. I 

polloni nascono sulla ceppaia, la loro eliminazione deve 
essere ben eseguita evitando di lasciare monconi che possano 
riscoppiare ma eseguire un taglio raso. Gli attrezzi utilizzabili 

per la potatura verde sono seghe manuali montate su aste 
telescopiche e forbici manuali. 

  

  

 
NEWS: 
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL “CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI DI FRANTOIO”- 
FOSSACESIA (CH) - 24-25-26 Settembre. 
 
A BREVE VI COMUNICHEREMO LE DATE DEL PROSSIMO CORSO DI ASSAGGIO DI OLIO EXTRA 
VERGINE DI OLIVA. 
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