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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  

La rogna viene causata dagli agenti atmosferici come il gelo, i forti venti, le 
grandinate e la bacchiatura manuale effettuata mediante l’uso di pertiche 
durante il periodo della raccolta delle olive.La rogna quando è già manifesta è 
una malattia resistente e difficile da debellare e quindi la migliore cura 
è la  prevenzione della malattia stessa attuabile mediante piccole accortezze 
come:  

 trattamenti a base di rame, l’anticrittogamico a contatto per 
eccellenza, da effettuare dopo inverni particolarmente rigidi e dopo 
eventuali grandinate; 

 evitare di provocare ferite ai rami durante la bacchiatura delle olive; 

 in caso di attacco è indispensabile effettuare la potatura dei rami 
infettati avendo l’accortezza di disinfettare gli attrezzi con alcool 
denaturato prima e dopo l’uso e bruciarli subito. 

 
 
 
 
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 SUOLO 
 
Lavorazione del terreno 
 
Rappresenta la tecnica di gestione del suolo più comunemente adottata nella olivicoltura regionale. Le 
lavorazioni eseguite in questo periodo sono rivolte alla eliminazione della flora infestante spontanea, 
all’immagazzinamento e conservazione delle acque di precipitazione e all’interramento dei concimi chimici e 
organici. Non bisogna dimenticare che le lavorazioni favoriscono una rapida mineralizzazione della sostanza 
organica e di conseguenza consentono una maggiore disponibilità di azoto nitrico, prontamente assimilabile 
per l’attività vegeto-produttiva della pianta. A medio lungo termine tali processi sono più accelerati, 
determinando un continuo impoverimento del contenuto in sostanza organica del suolo peggiorando le 
condizioni strutturali e la porosità del terreno. Le lavorazioni ripetute con una certa frequenza possono inoltre 
determinare la cosiddetta “suola di lavorazione” che limita la permeabilità all’acqua e all’aria degli strati 
sottostanti del terreno; pertanto possono instaurarsi condizioni di anossia che influiscono negativamente 
sulla funzionalità degli apparati radicali.  

Maturazione: Acquisizione completa 

della colorazione tipica della cultivar, o 

della colorazione corrispondente 

all’utilizzo commerciale del prodotto;  
                                

Situazione meteo:  
L'affondo di una saccatura atlantica sul Mediterraneo centrale favorirà un 

peggioramento sul Medio Adriatico, con piogge e rovesci in estensione 

dalle zone interne verso il mare. La  settimana sarà caratterizzata dalla 

permanenza di un vortice di bassa pressione intorno all'Italia che manterrà 

condizioni di tempo instabile.  

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://www.casaegiardino.it/giardinaggio/piante/potatura-alberi-da-frutta-calendario.php
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Per ovviare a questo inconveniente si possono impiegare macchine che operano con organi di lavorazione a 
due livelli di profondità: uno per la frantumazione superficiale del terreno e l’altro per la discissura dello strato 
più profondo del terreno da parte degli organi lavoranti. Altra tecnica è rappresentata dal sub-soiling che 
consiste in una discissura effettuata a 40-50 cm. di profondità, eseguita al centro dell’interfilare ogni 3-4 anni.   

 
 
 
Azione 4D: Assistenza tecnica alla produzione, all’industria di trasformazione oleicola, alle 
imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento  

L’ORIGINE DELLA QUALITA’ 
 
Filtrazione 

La filtrazione rappresenta un elemento di stabilizzazione dell’olio. Essa 
avviene generalmente, attraverso due principi fisici: sulla parte 
superficiale del filtro vengo trattenute le particelle solido-colloidali 
sospese, e nella parte porosa l’acqua. Va posta sempre la massima 
attenzione nello scegliere il substrato filtrante (sono da preferire filtri di 
cellulosa ad elevata porosità) dal quale dipende l’eliminazione o meno, 
seppure parziale, delle componenti antiossidanti e sensoriali. Gli oli 
torbidi sono ammessi al confezionamento in bottiglia, ma solo per il 
consumo nel breve periodo, prima che il materiale organico in 
sospensione si depositi sul fondo, andando a formare la morchia con 
relativo sviluppo di fenomeni fermentativi. 

 

 
Durante tutto il periodo di raccolta e molitura delle olive, ABRUZZO 
OLEUM attiva un servizio di analisi degli oli prodotti relativo ai parametri 
chimici ed organolettici. Si precisa che l’acidità e i perossidi vengono 
rilevati mediante analizzatore Oxitester-CDR, mentre l’analisi sensoriale 
è effettuata da Tecnici Assaggiatori interni; pertanto il giudizio finale 
sull’olio sottoposto a nostra analisi non ha valore legale ma è  indicativo 
per la qualità e/o classificazione dell’olio. Per le analisi ufficiali secondo il 
Reg. CE 2568/91 e s.m.i., bisogna rivolgersi a laboratori e Panel 
accreditati. 

 

 
 
 
 

NEWS 
 
10/11/2017 presso L’ Az.agr. D’Addario Lucio - c.da Vicenne nord- Pianella (PE) 
 
GIORNATA DIMOSTRATIVA TEORICO- PRATICA DI POTATURA  DELL’OLIVO 
potatura di recupero delle parti danneggiate e ricostituzione della struttura primaria dell’albero a VASO 
POLICONICO 
 
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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