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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 20 

 

 
 

 
 
 
 

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. 

 
Con questo numero si concludono i bollettini relativi al monitoraggio della mosca olearia. La 
stagione vegeto-produttiva 2017 sarà ricordata per l’andamento climatico caratterizzato da 
un’estate molto calda e siccitosa; se da un lato questa condizione ha portato in molti casi le piante, 
soprattutto in condizione di “asciutto”, a situazioni di stress, dall’altro ha praticamente annullato 
l’attività della mosca sin dalla prima generazione (luglio) impedendo la sua riproduzione. Le olive 
sia di varietà da olio che da tavola oggi si presentano sane alla raccolta.  
 
 
 
Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. 
 
Indici di maturazione 
  

La misura ha lo scopo di migliorare la qualità delle produzioni attraverso l’individuazione 

dell’epoca ottimale di raccolta. La qualità dell’olio, infatti, è fortemente influenzata dal grado di 

maturazione delle olive.  

La maturazione delle olive può essere monitorata attraverso la determinazione di differenti indici 

 

 

1. Resistenza al distacco, determinata attraverso l’utilizzo di un 

dinamometro con forchetta modificata idoneo per i rilievi su olivo.                                                                                                                                                                            

 

2. Indice di Pigmentazione, determinato attraverso l’indice di Jaén  

 

 

 

 

 

Invaiatura Viraggio progressivo dal 

colore verde, al giallo paglierino, sino al 

colore rosso-violaceo per almeno il 50% 

della superficie della drupa; diminuisce la 

consistenza della polpa. 
                                

Situazione meteo:  
L'alta pressione abbraccia anche l'Italia favorendo condizioni di tempo stabile in 

settimana sul medio versante adriatico, pur con il passaggio di qualche innocuo banco 

di nubi sparse, specie sulle zone interne appenniniche, e la formazione di alcune 

foschie/nebbie o nubi basse nelle ore più fredde sui fondovalle. Le temperature 

risulteranno frizzanti al primo mattino mentre recupereranno parecchi gradi di giorno, 

favorendo pomeriggi dal clima molto gradevole per la stagione. 
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3. Indice di consistenza della polpa, con l’avanzare della 

maturazione la consistenza della polpa tende a diminuire 

e si verifica la rottura dei vacuoli oleiferi con 

l’attivazione di una serie di processi enzimatici e 

fermentativi che comportano una rapida degradazione 

dell’olio dal punto di vista chimico ed organolettico.     

Pertanto, questo parametro verrà valutato con l’ausilio 

di penetrometri con puntale da 1,5 mm (operando senza 

eliminare l’epicarpo) in modo da individuare il valore che rappresenta il momento 

migliore per la raccolta.  

 

Attualmente su varietà “Leccino” areale interno della provincia di Pescara, si 

rileva un indice di pigmentazione pari a 2,90, consistenza della polpa 

400(gr/mm2), resistenza al distacco 600 N/(gr); 

 

 

 

 

L’ORIGINE DELLA QUALITA’ 

La qualità dell’olio nasce nell’oliveto, operando correttamente durante i processi di conservazione 

delle olive, trasformazione in olio e conservazione del prodotto si preserva quella originaria della 

materia prima.  

Conservazione delle olive 

Ai fini della qualità organolettica e  della serbevolezza dell’olio, così come la parte nutrizionale, 

sono molto importanti la temperatura, il tempo e le modalità di conservazione delle olive. 

Temperatura e periodi di conservazione relativamente lunghi, si traducono in un aumento della 

acidità libera ed in una modificazione dell’aroma dell’olio con formazione dei componenti 

responsabili dei difetti sensoriali, codificati dalla normativa europea Reg. 2568/91 e responsabili 

del declassamento degli oli stessi con una perdita di diversi costituenti dell’olio relativamente alle 

sostanze fenoliche  e composti volatili responsabili della nota di fruttato. Si è infatti osservato come 

in olive conservate si verificano fenomeni di fermentazione intracellulare che comportano la 

formazione dei composti responsabili del difetto di “avvinato” e di “riscaldo”.  L’insieme di 

queste osservazioni porta a concludere che la conservazione deve essere evitata. Le condizioni 

ottimali di processo vedono la lavorazione delle olive da svolgersi massimo nelle 24 ore successive 

alla raccolta e conservate  in bins forati o in cassette forate e su strato sottile massimo 20–30 cm di 

spessore al fine di minimizzare i processi di fermentazione intracellulare che sono alla base della 

formazione degli aromi responsabili dei difetti sensoriali e della perdita d’acqua. 

Continua…………. 
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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 

 

 
Mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre dalle ore 17:30 alle ore 20:00, presso il centro culturale Madonna Del 
Freddo (Strada la villetta, 2 – CHIETI ) : 
“La qualità dell’olio…come ottenerla e come riconoscerla”. 
Costo per la partecipazione: 15,00 euro 
Prenotazione obbligatoria 
 
 
Si ricorda di effettuare la comunicazione di inizio attività di spargimento delle acque di vegetazione e 
sanse umide entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, secondo la legge 574/96. 
 
 
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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