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Situazione meteo: 
  
Inizio settimana soleggiato e caldo, ma ancora con qualche temporale di calore 
pomeridiano sui rilievi abruzzesi. 
Un campo di alta pressione di matrice subtropicale-continentale interessa il 
Mediterraneo centro-occidentale e il Centro-Nord Italia, favorendo condizioni 
meteorologiche prevalentemente stabili, soleggiate e con temperature superiori alla 
media soprattutto lungo le coste e sui settori subappenninici. 
Le regioni del medio versante adriatico rimangono ancora in parte interessate da un 
flusso nord-orientale che nelle ore pomeridiane di lunedì e martedì favorirà la 
formazione di temporali di calore sui principali rilievi appenninici tra Sibillini, Gran 
Sasso e Maiella, in rapido esaurimento entro la sera.  
Prevalentemente soleggiato sulle coste e sui settori subappenninici, seppur con 
transito di velature stratiformi nelle ore serali e notturne. 

 

 
 

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. 
  

Cecidomia delle olive (Lasioptera berlesiana) 
 
 
Sono piccoli ditteri Cecidomidi (max 3 mm) che, a seconda della specie, infestano i frutti, la 
corteccia o le foglie dell’olivo. La cecidomia delle olive (L. berlesiana) compie 4-5 generazioni 
all’anno. Le femmine ovidepongono nella camera dell’uovo della mosca delle olive diffondendo 
le spore del fungo Camarosporium dalmaticum. 
 Il micelio fungino invade la puntura d’ovideposizione determinando la formazione di una tipica 
macchia marrone (marciume delle drupe) e la cascola delle olive infestate.  
Essendo l'inoculo del fungo interno all'oliva, un trattamento rameico, che agisce per contatto, è 
assolutamente inutile per cui per combattere efficacemente Camarosporium dalmaticum occorre 
agire a livello preventivo, abbassando l'infestazione di mosca delle olive che è alla base 
dell'ovideposizione di Lasioptera berlesiana. 
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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 i osservazione dell’andamento stagionale 
dell’infestazione.  
  
Dai rilievi  su trappola rileviamo un calo delle catture, dal campionamento delle drupe osserviamo  ovideposizioni 
contrastate dalle alte temperature. In generale, nelle zone interne di media collina, si rileva assenza o basso livello di 
infestazione. In questa fase è fondamentale prestare particolare attenzione al monitoraggio delle drupe, in tal modo da 
identificare nuove punture e la loro fertilità, programmare nuovi eventuali interventi fitosanitari, atti a bloccare il 
patogeno nel primo stadio. 

Areale Teramano: catture in aumento sulla fascia costiera con infestazione attiva pari al 
6-10% e danno passivo(di punture sterili e giovani larve morte) pari al  10%  

Pertanto si sconsigliano 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. 

 
 
 
 
 
 
 
ECO-TRAP: ECO-TRAP è una trappola a basso impatto ambientale, specifica per il controllo della mosca dell'olivo. 
Eco-trap è costituita da un sacchetto in polietilene (dimensioni di 15 x 20 cm) che contiene un attrattivo alimentare, 
rivestito all'esterno di carta speciale trattata con un piretroide insetticida (deltametrina). Unitamente alla busta viene 
fornito un dispenser contenente il feromone (attrattivo sessuale). 
Eco-trap funziona tramite il metodo della cattura massale sistema che si basa su un'azione preventiva che attira gli adulti 
della mosca dovuta a due modalità attrattive che agiscono sinergicamente tramite un feromone sessuale che attira i maschi 



e dei sali d'ammonio, contenuti nel sacchetto, che costituiscono un attrattivo alimentare per maschi e femmine del 
fitofago; una volta a contatto con l’involucro gli adulti dei fitofagi muoiono rapidamente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica.  
  
CONTROLLO INFESTANTI: Se le piante spontanee degli inerbimenti permanenti degli oliveti presentano un elevato 
sviluppo si consiglia di procedere, per chi non l'abbia ancora attuato, ad uno sfalcio o trinciatura per evitare la 
competizione idrica e nutrizionale con l’olivo che, in questo momento, si trova in fasi delicate e molto esigenti in 
termini nutritivi e idrici.  
  
  

 
NEWS: 
 
24-25-26 Settembre: “CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI DI FRANTOIO”. 
 
Registro di carico scarico olio su portale SIAN: Si ricorda che per procedere a registrazioni di 
carico/scarico dal 01/07/2018 in poi è necessario eseguire la “Chiusura di campagna “. 
  
  
  
 

 

 

 

 

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