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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. 
 
Rogna dell’olivo (Pseudomonas Savastanoi) 
 

Si segnala la presenza di rogna su molte 

varietà di olivo; il patogeno è penetrato nelle 

piante attraverso lesioni provocate dal gelo 

dello scorso inverno.  

Si notano infatti su rametto di 1 anno di età 

fino a branchette di 3 anni tubercoli duri e 

legnosi che stanno deprimendo l’attività 

vegetativa della pianta, provocando in alcuni 

casi il disseccamento di intere branche.  

In questo caso si consiglia di eliminare tali 

rami ed eseguire prima dell’inverno un 

trattamento a base di rame. 
 
 
 

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. 

 Le letture delle trappole a feromone continuano a confermare questa settimana, un numero di 

maschi catturati limitato( 3-5catture settima per trappola). Su olive da mensa (es. varietà Intosso) 

ricadenti lungo la fascia costiera e in condizioni di irriguo, si registra un aumento di punture fertili 

(4-5%). Su olive da olio in condizioni di asciutto in generale non si rilevano punture fertili, mentre 

in alcuni impianti in irriguo e della fascia costiera,  è possibile rilevare la presenza, seppur minima 

di ovodeposizioni e/o larvette di I° età. Attualmente, in generale non si consiglia alcun 

intervento insetticida, ma si invita a mantenere alta l’attenzione soprattutto in quegli oliveti che 

hanno caratteristiche varietali e di coltivazione che possono favorire un attacco di mosca olearia. 

 
 
 
 
 

Ingrossamento dei frutti 2° stadio 

Le drupe raggiungono quasi le 

dimensioni definitive. 
                                

Situazione meteo:  

Il tempo rimarrà variabile sulle regioni del medio adriatico. A 

cavallo tra giovedì e venerdì una blanda saccatura 

nordatlantica potrà favorire precipitazioni sparse, poi di 

nuovo saranno possibili in vista di domenica. Clima molto 

fresco in lieve rialzo termico nei prossimi giorni. 
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Azione  3 D:  miglioramento della competitività attraverso la modernizzazione. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI DI FRANTOIO – FOSSACESIA (CH) 

 
Data Descrizione lezione Docente 

7/09/17 

giovedì 

 

Accoglienza dei partecipanti e presentazione del corso. 
Tecnico Abruzzo 

Oleum 

I sistemi di estrazione dell’olio dai frutti. Influenza della tecnologia di lavorazione delle olive sulle 

caratteristiche qualitative ed organolettiche degli oli. 
Alessandro Leone 

Impatto ambientale dell’attività di trasformazione. Gestione dei sottoprodotti della lavorazione. Alessandro Leone 

La tecnologia d’estrazione GEA. Funzionalità delle attrezzature e loro influenza sulla qualità degli oli. 
Alessandro Di 

Pasquale  

8/09/17 

venerdì 

La tecnologia d’estrazione ALFA LAVAL. Funzionalità delle attrezzature e loro influenza sulla qualità degli oli. Giacomo Castagnoli  

La qualità delle olive e dell’olio: costituenti chimici e influenza sui caratteri organolettici. Bioformazione dei 

componenti responsabili delle note olfattive e gustative di oli di pregio e difettati. 
Lorenzo Cerretani 

 Aspetti salutistici e nutrizionali. 

 L’interpretazione delle analisi chimiche ed organolettiche degli oli. 

Lorenzo Cerretani 

11/09/17 

lunedì 

Normativa nazionale e comunitaria sulla classificazione merceologica dell’olio vergine di oliva. La normativa 

sull’etichettatura degli oli. Olio Italiano, Bio e DOP. 
Responsabile ICQRF 

L’importanza dell’igiene nella fase di trasformazione e conservazione dell’olio. Il manuale HACCP. Rossella Fabbrizio 

La sicurezza in frantoio. Aspetti normativi  Massimo Passalacqua 

La tecnologia d’estrazione PIERALISI. Funzionalità delle attrezzature e loro influenza sulla qualità degli oli. Beniamino Tripodi 

13/09/17 

mercoledì 

 

La tecnologia d’estrazione AMENDUNI. Funzionalità delle attrezzature e loro influenza sulla qualità degli oli  Giuseppe Lorusso 

Il marketing dell’olio. Strategie di vendita e comunicazione. Marco Meoni 

Le cultivar nazionali, aspetti agronomici e tecnologici  di trasformazione. 

Le cultivar autoctone abruzzesi, aspetti agronomici e tecnologici  di trasformazione. I profili sensoriali dei oli 

monovarietali abruzzesi. Assaggi guidati. 

Luciano Pollastri 

Chiusura corso e consegna attestati di partecipazione. 
Tecnico Abruzzo 

Oleum 

 
 
Iscrizioni aperte fino al 06/09/2017. 
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Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. 
 
Potatura verde 
  

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. 
 
 
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  
 
DECORAZIONI FLOREALI CON L’OLIVO 
Sabato 09 settembre – Moscufo (PE) 
 
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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