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Situazione meteo: 
  
L'Anticiclone delle Azzorre con supporto di aria calda di matrice subtropicale in 
quota è tornato a rinforzarsi sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia centro-
settentrionale, garantendo infatti condizioni di stabilità e generale soleggiamento su 
buona parte d'Italia almeno fino a mercoledì, con caldo in generale aumento. Le 
temperature massime si riporteranno nuovamente intorno ai 28-30°C sulle pianure e 
sui fondovalle appenninici di Marche e Abruzzo, con valori massimi previsti nel 
corso di mercoledì e di giovedì. Maggior variabilità invece dalla serata di giovedì e 
nel corso di venerdì con possibile debole peggioramento a causa del transito di un 
blando fronte perturbato proveniente dalle alte latitudini europee che favorirà la 
formazione di qualche rovescio o temporale sui rilievi appenninici. 

 

 

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. 
  

Prays Oleae  (Tignola dell'olivo) 

 
Dalle ispezioni in campo, in tutte le provincie della nostra Regione, si constata il verificarsi 

del fenomeno della cascola delle olive, fenomeno non riconducibile alla mosca bensì 
all’attività della tignola. Le larve della generazione carpofaga danneggiano la drupa e ne 
provocano la cascola in due momenti diversi; in giugno - luglio quando penetrano all'interno 
del frutto e in settembre - ottobre quando escono dal frutto per incrisalidarsi. I frutti caduti 
nella prima fase di solito sono confusi con il diradamento naturale o con la cascola tipica 
dell'olivo. Anche se la percentuale di piccole olive cascolate è elevata la produzione è 
compensata dall'incremento ponderale in peso dei frutti rimasti e da una migliore resa in olio. 
Nella seconda fase cadono i frutti ormai prossimi alla maturazione.  
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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.  
  
In ripresa le catture nelle trappole in tutta la regione ma con entità diversa. Maggiore in 
quelle poste sulla fascia costiera e collinare, in numero minore in quelle sulle zone 
interne. 
I  campionamenti delle olive evidenziano una diffusa ovideposizione e larve di I e II età 
per cui,, in considerazione che gli eventi piovosi creano condizioni ottimali per 
l’ingrossamento delle drupe e dello sviluppo della generazione larvale della mosca, in 
considerazione che la presenza della mosca è molto difforme sul territorio, si invitano 
gli olivicoltori ad assumere un atteggiamento cautelativo ed a verificare nel proprio 
oliveto la percentuale di infestazione attiva. Se la soglia è prossima al 10 %  si consiglia 
di effettuare nell’immediato un intervento larvicida poiché la popolazione dacica è in evoluzione. Si consiglia altresì un 
anticipo dei tempi di raccolta per le varietà precoci.   
Vi ricordiamo di rispettare i tempi di carenza indicati sull’etichetta ed il numero max di trattamenti consentiti per 
coltura. 
 

 

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.  
  

Pulizia oliveto 

In vista della raccolta si consiglia di effettuare interventi 
agronomici, quali la trinciatura, volti a mantenere il terreno 
libero da erbe infestanti. 

Si consiglia altresì, 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. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

L’Abruzzo Oleum Soc. COOP. Agr. Ar.l. è a disposizione di tutti gli olivicoltori presso la propria sede in 
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