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L’ANDAMENTO CLIMATICO ANNUALE 

 

In questa nota si riporta l’andamento meteorologico del periodo gennaio – ottobre 2019 in alcune aree 

olivicole della regione dove i dati termo-pluviometrici giornalieri vengono rilevati dalla rete di monitoraggio 

climatico del Centro Agrometeorologico regionale di Scerni. (Fig. 1) 

 

 
Fig. 1 Distribuzione territoriale delle stazioni automatiche in alcune aree olivicole della Regione Abruzzo. 

 

Il decorso meteorologico del 2019 nelle principali aree olivicole della regione Abruzzo è stato caratterizzato 

da un inverno non particolarmente rigido che ha contenuto solo in parte la popolazione svernante della 

mosca olearia (Figg.3-12). A tal proposito studi climatici recenti, condotti dal Centro Agrometeorologico 

regionale di Scerni, hanno messo in risalto una tendenziale riduzione nei mesi invernali del numero di giorni 

con temperature minime inferiori a  0°C, dovuta ai   cambiamenti climatici che hanno interessato l’intero 
continente europeo. 

La mappa relativa alla distribuzione territoriale del suddetto parametro nel periodo gennaio-marzo 2019, 

mostra che la località più fredda è stata quella di Sulmona con 43 giorni, mentre a San Salvo la temperatura 

minima non è mai scesa al di sotto di 0°C (Fig. 13 ) 

Dopo una primavera fredda e piovosa si è registrato un repentino aumento dei valori termici a partire dal 

mese di giugno. Durante l’estate si segnalano le precipitazioni della seconda decade di luglio, in alcuni casi 

associati a grandine, e quelle di agosto e settembre. (Figg.3-12)  

L’attività dannosa della mosca olearia è stata caratterizzata da una significativa variabilità nelle diverse zone, 

influenzata sia dalla distribuzione mensile delle precipitazioni che dalle alte temperature. 

E’ noto che la presenza di acqua, oltre ad assicurare le esigenze dell’insetto, determina una maggiore 
suscettibilità delle drupe agli attacchi in quanto le stesse acquistano maggiore turgidità. 

La riproduzione e l’ovideposizione avvengono a partire dai 16-17°C e le temperature ottimali necessarie per 

una fecondità elevata sono comprese tra e i 23° e i 26°C. Al di sopra di queste temperature la fertilità si 

riduce e, sopra i 37°C, si assiste a sterilità ed elevata mortalità.  



 

 

Per quanto riguarda le precipitazioni si nota che nella fascia collinare meridionale e a Ripa Teatina sono state 

rilevanti nel mese di luglio, quasi assenti nel mese di agosto, scarse nel mese di ottobre e di media intensità 

a settembre. Nel pescarese e nel teramano si segnalano le maggiori piogge del mese di agosto e settembre 

mentre le località di Sulmona e Orsogna si sono distinte per una minore piovosità in generale. (Fig. 13) 

Per quanto concerne le temperature si segnala una discreta variabilità per quanto concerne il numero di 

giorni con temperature superiori a 30 e 35°C. Nella fascia collinare meridionale i valori più alti del numero di 

giorni con temperature massime maggiori di 30°C sono stati registrati nel mese di agosto, in particolare nelle 

località di Vasto e Scerni. Nelle località di Orsogna e Ripa teatina sono stati simili in tutti i mesi e in ogni caso 

inferiori alle altre aree olivicole. Le zone relativamente più calde per il suddetto parametro sono risultate 

quelle della Collina pescarese e della Valle peligna, al contrario delle località del teramano dove le 

temperature massime sono state decisamente più basse. (Fig. 14) 

Le aree del pescarese e della Valle Peligna sono risultate decisamente più calde rispetto alle altre anche per 

il numero di giorni con temperature massime superiori a 35°C.  

 

 

Fig. 2 Stazione di Scerni- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Gennaio-ottobre 2019 



Fig. 3 Stazione di Vasto- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Gennaio-ottobre 2019 

 

 
Fig. 4 Stazione di San Salvo- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Gennaio-ottobre 2019 



 

Fig. 5 Stazione di Fossacesia- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Gennaio-ottobre 2009 
 

 

Fig. 6 Stazione di Ripa teatina- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Gennaio-ottobre 2019 



 

 
        Fig. 7 Stazione di Cepagatti- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Gennaio-ottobre 2019 
 
 

 
Fig. 8 Stazione di Penne- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Gennaio-ottobre 2019 
 



 
Fig. 9 Stazione di Alanno- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Gennaio-ottobre 2019 
 
 

 
Fig. 10 Stazione di Sulmona- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Gennaio-ottobre 2019 

 



 
Fig. 11 Stazione di Colonnella- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Gennaio-ottobre 2019 

 

 

 
Fig. 12 Stazione di Ancarano- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero Gennaio-ottobre 2019 

 



 
          Fig.  13   Distribuzione territoriale del numero di giorni con temperature minime minori di 0°C 

 

 

 

 
Fig. 14   Precipitazioni mensili nelle diverse aree olivicole 

 



 
Fig. 15   N. giorni con tmax >30°C 

 

 
Fig.  16   N. giorni con tmax >35°C 

 

  



BILANCIO IDRICO 
 

La valutazione delle condizioni di stress idrico nelle aree olivicole è stata effettuata attraverso il 

calcolo di un bilancio idrico semplificato considerando, per quanto riguarda la tessitura, quella franco 

argillosa e per l’irrigazione una profondità pari a 1 metro. L’evapotraspirazione di riferimento (Eto) è 

stata calcolata con la formula di Hargreaves – Samani apportando opportune modifiche alla stessa 

per la valle Peligna dove sono maggiori le escursioni termiche. La definizione dell’evapotraspirazione 

massima (Etm), che si manifesta in condizioni idriche ottimali, è stata ottenuta moltiplicando l’Eto 

con i seguenti coefficienti colturali mensili:  

 

MESE 

 KC 

gennaio 0,50 

febbraio 0,50 

marzo 0,50 

aprile 0,65 

maggio 0,55 

giugno 0,55 

luglio 0,50 

agosto 0,50 

settembre 0,55 

 

L’evapotraspirazione effettiva della coltura (ETe), che si manifesta in condizioni di stress, è stata 
calcolata applicando all’evapotraspirazione massima (ETm) un coefficiente che assume valori 
inferiori a 1 quando il contenuto di acqua nel suolo scende al di sotto del limite critico di umidità 
fissato pari al 25 % in dell’acqua disponibile (AD).  

Per un suolo franco-argilloso, preso a riferimento, sono state attribuite le seguenti caratteristiche 

idrologiche: 

 

Capacita di campo (-0.003 Mpa) 36,0 % in volume 

Punto di appassimento (-1.5 Mpa)           17,0 % in volume 

Acqua disponibile                                             19.0 % in volume 

 

Le condizioni di stress sono state stimate allorquando il contenuto idrico scendeva al di sotto del 25% 

dell’acqua disponibile. 

Non sono state ritenute utili le precipitazioni giornaliere inferiori a 5 mm.  

Quanto più l’evapotraspirazione massima si è discostata da quella effettiva tanto più si è determinata 
una limitazione dell’attività fotosintetica della pianta, a causa dello stress. 

 

La fig. 16 relativa al confronto mensile tra Etm e Ete e alle precipitazioni utili mostra che le condizioni 
di stress si sono manifestate in modo disomogeneo nelle diverse aree olivicole prevalentemente nei 
mesi di agosto e settembre, fatta eccezione per la località di   Fossacesia dove esse si sono verificate 
anche nel mese di luglio.  



L’olivo, secondo il bilancio idrico colturale, avrebbe sofferto maggiormente nella fascia collinare 
centro meridionale dove peraltro il contributo delle piogge utili nei mesi di agosto e settembre è 
stato minore rispetto alle aree del teramano, pescarese e alto chietino. La Fig. 23 mostra che i valori 
degli scarti tra Etm e Ete, riferiti al periodo aprile settembre, si sono collocati nell’intervallo compreso 
tra i 0 mm di Ripa Teatina e i 123,4 mm di Fossacesia. 

 

 
 

 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
  



 

 

 
 

 

 
 

  



 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 17 Piogge utili ai fini del Bilancio idrico semplificato e confronto tra Etm e Ete in alcune aree 

olivicole 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18   Distribuzione territoriale degli scarti tra evapotraspirazione massima (Etm) e effettiva (Ete)  
 

  



L’ANDAMENTO VEGETO-PRODUTTIVO  
 

 

Nel 2019, le fasi vegeto-produttive della pianta si sono succedute in linea con la media degli anni. 
Il monitoraggio dello stadio fenologico, l’analisi dell’andamento climatico e le considerazioni sulle 
previsioni climatiche, hanno sicuramente contribuito a sviluppare una corretta strategia di lotta ai 
principali patogeni. 
 

LE FISIOPATIE 
Le principali fisiopatie che si sono verificate nell’anno sono relative alla allegagione anomala e al 

disseccamento delle olivine e successiva cascola verificatasi nel periodo post allegagione, 

probabilmente determinato dal lungo periodo siccitoso e caldo del mese di luglio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.19 Olivine disseccate causa problematiche di fisiopatia 

 



LE PRINCIPALI FITOPATIE DELL’OLIVO 

Le problematiche fitosanitarie dell’olivo hanno richiesto quest’anno una particolare attenzione.  

 

ROGNA (Pseudomonas Savastanoi) 
 

Da diversi anni, oramai, la consuetudinaria raccolta delle olive con 

gli abbacchiatori e le operazioni di potatura comportano ferite alle 

piante sulle quali si insedia questo batterio. Anche a seguito delle 

gelate o altre fisiopatie che determinano la comparsa di ferite sui 

rami, questo patogeno trova facili vie di inoculo per diffondersi e 

infettare i rametti e le branche.  

Le segnalazioni sul Bollettino sono costanti e le raccomandazioni di 

difesa si imperniano sui due interventi, quello primaverile e quello 

autunnale, con il rame, unico prodotto che manifesta efficacia nel contrastarlo. 

 

OCCHIO DI PAVONE (Spilocea oleagina) 
In Abruzzo è, al momento, il patogeno fungino più dannoso, da non 

sottovalutare in particolare per alcune varietà sensibili, tra cui la 

Dritta, e in taluni areali dove si registrano climi umidi.  

La Spilocea oleagina richiede un monitoraggio costante e interventi 

preventivi. Quest’anno, le infezioni sono state non molto 

significative, probabilmente, oltre che per le condizioni climatiche, 

anche per una difesa adeguata di questo e di altri patogeni che si 

combattono con due interventi, uno primaverile e uno autunnale, con prodotti rameici o con quelli 

ammessi dal D.P.I. Difesa Integrata. 

Ai fini della prevenzione, da fine aprile a metà maggio e nel post raccolta, abbiamo consigliato di 
intervenire sempre con i prodotti indicati dal D.P.I. Difesa Integrata. 

 

PIOMBATURA  (Cercospora cladosporioides) 
Quest’anno la piombatura si è manifestata in maniera meno intensa rispetto allo scorso anno in linea 

con la diffusione dell’occhio di pavone, con cui condivide il periodo di comparsa e l’attacco sulle 

foglie. La piombatura si manifesta sulla pagina superiore con ingiallimenti giallastri e macchie brune, 

ma caratteristiche sono le macchie di colore grigio piombo sulla pagina inferiore della foglia, da cui 

deriva il nome comune della malattia. L’infezione determina come danno maggiore la caduta delle 

foglie. Abbiamo segnalato la malattia sul Bollettino; la difesa è la stessa consigliata per l’occhio di 
pavone. 

 

ANTRACNOSI (Gloeosporium olivarum) 
Un fungo che più di altri anni si è manifestato, in diversi oliveti 

e in maniera rilevante. 

L’attacco può riguardare i diversi organi della pianta quali 

foglie, rametti, fiori e frutti. In pratica, quando il fungo si è 

insediato, in condizioni favorevoli passa dalle foglie ai rametti 

e, nell’anno successivo, ai fiori e quindi ai frutti. Sulle foglie 



determina, al pari degli altri funghi sopra descritti, ingiallimenti e necrosi, con una successiva 

defogliazione, anche rilevante. Con infezioni primarie e secondarie, queste ultime in prossimità della 

raccolta, a volte favorite da ferite procurate da mosca, il fungo si diffonde ulteriormente all’interno 

delle drupe. Le olive subiscono un progressivo processo di marcescenza, fino a mummificare del 

tutto, causando un decadimento qualitativo dell’olio con esse prodotto. 

Le drupe mummificate che rimangono attaccate all’albero, o che cadono a terra, costituiscono un 

forte potenziale di inoculo per l’annata successiva, anche se l’infezione, come detto, può essere già 

presente all’interno dei rametti. La presenza del patogeno è stata adeguatamente segnalata nel 

Bollettino; per quanto riguarda la difesa, i trattamenti autunnali e primaverili con i prodotti rameici 

possono risultare insufficienti e, soprattutto se nel corso di questo anno si è riscontrata la presenza 

significativa del fungo, è bene essere pronti in primavera per intervenire con prodotti specifici, 

sempre scelti tra quelli consentiti nella difesa integrata. 

 

MOSCERINO SUGGISCORZA (Resseliella oleisuga) 
Quest’anno, a partire da metà giugno, questo dittero cecidomide ha mostrato 
la sua maggiore presenza rispetto all’anno scorso.  

I danni, causati dal disseccamento dei rametti intaccati dalle larve di questo 

moscerino, quest’anno si sono rilevati in maniera molto più diffusa rispetto 

all’anno scorso. 

 

 

TIGNOLA (Prays oleae) 
Anche quest’anno, a partire dalla prima settimana di giugno, 

le farfalline catturate nelle trappole sono spesso numerose 

(da 50 a 200-300 settimanali). 

E’ bene precisare che le catture elevate del Prays sono un 

dato pressoché costante negli anni, del quale non si può 

tenere conto in maniera esclusiva ai fini di decidere 

l’intervento. Per questo bisogna effettuare, ove possibile, il monitoraggio sulle olive. Salvo eccezioni, 

il costante monitoraggio delle drupe ha mostrato una infestazione bassa. 

Con il Bollettino di metà luglio, in corrispondenza della fase di indurimento del nòcciolo, abbiamo 

sollecitato gli olivicoltori a sospendere ogni intervento, in quanto il Prays all’interno del nòcciolo 

lignificato non è più raggiungibile dagli insetticidi. Durante la stagione olivicola il monitoraggio delle 

drupe cascolate ha mostrato livelli di infestazione bassi e si può ritenere che il danno da tignola non 

ha determinato significativi cali di produttività.  
 

PROLASIOPTERA BERLESIANA  

Questo parassita ha mostrato quest’anno una notevole azione di 

parassitizzazione della mosca olearia. Se nelle prime generazioni questa 

azione assume carattere positivo per il contenimento della mosca, il danno 

qualitativo causato sulla drupa è di entità ancora più rilevante, rispetto alla 

mosca (olive totalmente danneggiate), per cui sull’ultima generazione la sua 

presenza è comunque sgradita. 



 

MOSCA DELLE OLIVE (Bactrocera oleae) 
 

Rilevata la presenza di adulti nelle trappole tra fine giugno e inizi 

di luglio, il monitoraggio delle drupe ha registrato un’attività di 

deposizione fertile, soprattutto nell’areale costiero. Seppure 

non a carattere generalizzato, avendo rilevato su diversi 

appezzamenti di queste aree una percentuale di uova e/o larve 

attive vicine al limite della soglia di tolleranza, intorno alla metà 

di luglio è stato consigliato il primo intervento nel Bollettino di 

metà mese limitatamente alle aree della collina litoranea. La siccità e le temperature elevate di luglio 

hanno fortemente contenuto l’infestazione, sia in questi areali che in quelli interni dove l’intervento 

fitosanitario larvicida non si è reso necessario in questa fase. A scopo precauzionale, invece, gli 

interventi con altri prodotti, in particolare il caolino, è stato consigliato soprattutto alle aziende che 
sono condotte in biologico. 

A partire dalla seconda decade di agosto, con la seconda generazione infestante, sempre tramite 

rilievi di laboratorio si è visto che mostravano percentuali di danno al di sopra della soglia sia gli oliveti 

della collina litoranea che gli oliveti situati a quote più elevate, a partire, generalmente, da una fascia 

altimetrica di 400 m. slm, lasciando indenne la fascia della media collina interna. 

Anche negli oliveti della fascia altimetrica più elevata sono quindi stati consigliati interventi con i 

prodotti larvicidi per contenere l’infestazione.  

Questa situazione si è mantenuta fino alla raccolta. 

A fine anno si può dire che, dal punto di vista dei danni complessivi causati da questo temibile dittero, 

la situazione si è mostrata soddisfacente, soprattutto nella zona della media collina, ma anche in 

quelle due aree dove il dittero con alcuni interventi mirati è stato ampiamente contenuto nel suo 

sviluppo e nella sua azione dannosa. 

 
Fig.20 Modello Agroambiente di mortalità della mosca  

 

 



LA MATURAZIONE DELLE PRINCIPALI VARIETA’ ABRUZZESI 
- SINTESI DEL PROCESSO DI MATURAZIONE ANNO 2019 - 

 

Durante la maturazione del frutto si evidenziano mutamenti di forma, di colore, di compattezza del 

frutto ma nel caso specifico dell’oliva, abbiamo anche una profonda evoluzione del contenuto dei 

composti organici e nel contempo, cosa originale, anche l’arricchimento dell’olio in neoformazione 

sia nel vacuolo della cellula (grossa goccia di olio) ma anche a livello citoplasmatico con la formazione 

di gocce di olio minute e disperse.  

 

 
 

Pertanto nei frutti dell’olivo si assiste ad un complesso di modificazioni profonde, di natura fisico 

chimica, proprie del frutto in maturazione in tutte le specie ma, in questo caso, anche dalla 

contestuale produzione ed arricchimento in materia grassa (olio) tipica del processo cosiddetto di 

inoliazione. 

Nello specifico le varietà olivicole evolvono in maniera differente in termini di tempistica e di 

modalità di maturazione, potendo essere classificate di conseguenza in base al tempo in precoci, 

medie e tardive nonché anche a maturazione scalare (Dritta, Gentile di Chieti, ecc.) o contemporanea 

(Leccino, Castiglionese, ecc.).  

Qualche esempio di calendarizzazione nella tabella di seguito riportata. 



 
 

Nel corso dell’annata olivicola 2019, come sempre accade, le condizioni climatiche hanno influenzato 

il potenziale produttivo delle singole varietà, tanto da favorire alcune varietà (ad es. Tortiglione, 
Dritta, Gentile Di Chieti) e molto meno altre (ad es. Leccino Maurino). 

In alcune aree, ad esempio la valle peligna, i ritorni di freddo hanno fortemente influenzato 
negativamente le fioriture delle varietà locali. 

Volendo esprimere una performance produttiva territoriale possiamo affermare che forti riduzioni di 

produzione si sono ottenute soprattutto nelle valli interne dell’Aquilano e nelle aree pedemontane 

di tutte le province.  

 

 
Fig.21 Grafico delle performance produttive 2019 per alcune varietà 

 

 

 



LA QUALITÀ DELL’OLIO 
 

L’annata olivicola 2019, dal punto di vista dello stato fitosanitario complessivo 

delle olive a raccolta, si può dire che sia stata un’ottima annata. 

La mosca olearia, (Bactrocera oleae), ha mostrato un livello di dannosità 

assolutamente inferiore rispetto all’annata 2018, ritornando in linea con annate 

passate in cui il danno era medio-basso (cosa a cui non eravamo abituati con le 

infestazioni disastrose a partire dal 2014). Nell’areale costiero, qualche danno 

di maggiore intensità sulle olive ha richiesto maggiore attenzione nella 
tempestività di raccolta e molitura. 

Anche la malattia fungina più rilevante che è quella dell’occhio di pavone 

quest’anno è stata più bassa rispetto all’anno precedente e non ha destato particolari 

preoccupazioni. 

Da un punto di vista chimico buona la tenuta delle sostanze fenoliche, mentre qualche punto in 

aumento riscontrato per i valori medi di acidità e di perossidi. 

Sul profilo organolettico, fatta salva la presenza di eventuali difetti, le note di piccante e di amaro 

sono state di leggera-media intensità mentre i fruttati generalmente sono ascrivibili al tipo leggero. 

Non sono comunque mancati, come sempre, oli di particolare pregio provenienti soprattutto 

quest’anno da olive della varietà Dritta, Intosso e Leccio del Corno. 
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