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DIFESA ESTIVA DELL’OLIVO

Le ultime tre annate hanno evidenziato un aumento 
della aggressività dei due più importanti problemi fi-
tosanitari dell’olivo. Escludendo il 2015, caratterizzato 
da un’estate torrida e asciutta, sia il 2014 che il 2016 
si sono distinti per la gravità degli attacchi di mosca 
olearia e delle infezione di occhio di pavone.

MOSCA OLEARIA
È stato constatato nel nostro ambiente, ma anche in 
altre zone d’Italia, che la mosca olearia ha modificato 
le sue abitudini. In particolare in Trentino è venuto a 
mancare il ruolo delle temperature rigide dell’inver-
no nel ridurre, se non azzerare, la capacità di sver-
namento di questo insetto. Gli inverni miti come nel 
recente passato consentono la sopravvivenza della 

mosca, che in condizioni favorevoli può anche svilup-
pare una generazione primaverile sulle olive rimaste 
in pianta. Di conseguenza, anche le generazioni esti-
ve sulle olive in fase di crescita possono iniziare più 
precocemente che in passato, a meno ché non siano 
bloccate sul nascere da eventi climatici come il caldo 
torrido e secco del luglio e agosto 2015.
Anche nella primavera 2017, nonostante il genna-
io freddo e secco come non si riscontrava da anni, 
si sono registrati voli di mosca olearia, sopravvissu-
ta all’inverno, nel periodo primaverile (Fig. 1), seb-
bene di entità inferiore agli anni precedenti. Anche 
quest’anno dunque è necessario attivare per tempo 
una strategia di difesa di carattere preventivo nei 
confronti della mosca, poco dopo l’allegagione delle 
olivine.
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grazie al suo basso impatto ambientale, tossicologico 
e il ridotto o nullo fenomeno della deriva. 
La necessità di ricorrere all’impiego dei larvicidi nelle 
annate scorse è stato visto da vari olivicoltori come un 
segno di riduzione dell’efficacia di trappole e esche, 
in realtà come sopra spiegato è l’attività della mo-
sca che è aumentata e si è dilatata nell’arco delle 
stagioni estiva e autunnale. Proprio per questo è 
maggiormente necessario il contributo di tutti gli 
olivicoltori nell’esposizione dei sistemi di cattura 
e devitalizzazione delle mosche per ridurre il pro-
blema, pur nella consapevolezza che questi, in alcu-
ne annate a maggior rischio, potrebbero necessitare 
di un’integrazione con altri mezzi.

Dispositivi per la cattura di massa

I mezzi che possono essere utilizzati per attirare e 
devitalizzare gli adulti della mosca hanno diverse ca-
ratteristiche, che li rendono alternativi oppure anche 
integrabili tra loro.
Di seguito sono descritti vari dispositivi utilizzabili, 
compresi quelli artigianali con le indicazioni per in-
crementare l’efficacia, affinché ogni olivicoltore scel-

La cattura di massa della mosca 
olearia

Da decenni nell’Alto Garda trentino è in atto il sistema 
della cattura di massa degli adulti della mosca olearia 
mediante l’esposizione di trappole o la distribuzione 
di esche moschicide. Nelle annate 2014 e 2016 questo 
sistema ha necessitato dell’integrazione dell’uso di 
insetticidi larvicidi.
Questo approccio alla difesa dalla mosca inteso come 
strategia volta a ridurre la popolazione degli adulti 
della mosca olearia con metodi più sostenibili sotto 
l’aspetto tossicologico e ambientale, ed evitare o la-
sciare come ultima opzione l’impiego degli insetticidi 
larvicidi, è proposto anche dagli specialisti più accre-
ditati in questo ambito.
Nella nostra realtà olivicola caratterizzata da zone im-
pervie e da piccolissime proprietà, dove gli olivicolto-
ri spesso devono dipendere da terzi per gli interventi 
fitosanitari, spesso eseguiti con tempi non appropria-
ti, e dove l’olivicoltura deve convivere con le esigenze 
del turismo, dell’urbanizzazione o di altre produzioni 
agricole come la viticoltura e la frutticoltura, la cat-
tura di massa della mosca olearia è la risposta ideale 

Figura 1. Catture di mosca olearia (numero di individui) in 5 trappole nel periodo marzo-maggio 
nelle annate 2008-2017 nell’Alto Garda trentino.
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piante alterne. La distribuzione va fatta con spruzzi-
no o pompa a spalla. È possibile la ripetizione per 8 
volte nell’anno, ogni 8-15 giorni circa in funzione del-
la piovosità.

Proteine idrolizzate: altra tipologia di esca da di-
luire in acqua (es.: Nu bait 10 cc/litro) alla quale va 
aggiunto un insetticida (es.: Decis jet 0,7 cc/litro). 
Questa miscela va spruzzata, con spruzzino o pom-
pa a spalla, in ragione di 300 ml di liquido per pianta 
su una superficie più ampia (2-3 m2 di vegetazione) 
rispetto allo Spintor fly, iniziando dal lato sud, poi 
girando nelle successive applicazioni verso ovest. 
Per ogni singola pianta non si possono fare più di 3 
applicazioni all’anno distanziate di 20-30 giorni cir-
ca in funzione della piovosità. Per avere un effetto 
più prolungato e minore incidenza delle piogge di-
lavanti è possibile trattare a piante alterne o a filari 
alterni ogni 10-15 giorni circa, alternando anche la 
data di distribuzione. In ogni caso ogni singola pian-
ta non deve ricevere il trattamento più di tre volte 
nell’anno ogni 20-30 giorni. A chi procede con que-
sto metodo è consigliabile segnare i gruppi di pian-
te o di filari con dei nastri in maniera che possano 
essere identificati. 
Questo metodo è maggiormente indicato nella parte 
finale della stagione, da metà agosto in poi, in quei 
luoghi dove per effetto delle nuove normative non è 
consentita l’irrorazione degli olivi con insetticidi lar-
vicidi. Il tempo di carenza della miscela è di 14 giorni. 
Questo metodo non è ammesso in produzione bio-
logica.
Nelle pertinenze urbane (orti e giardini) espor-
re una trappola ogni due piante di olivo oppure 
spruzzare l’esca su tutte le piante. Sulle singole 
piante di olivo applicare una trappola o uno spruz-
zo con esca.

Esporre le trappole, in un’unica applicazione, o in 
alternativa effettuare il primo passaggio con le 
esche nella terza decade di giugno.
Durante l’esposizione o l’applicazione di trappole 
e esche occorre indossare appropriati dispositivi di 
protezione individuale (guanti, maschera, occhiali). 
Tali dispositivi, applicati con le modalità descritte, 
possono essere utilizzati fino al confine con le aree 
specifiche e i luoghi sensibili secondo quanto previ-
sto nel Regolamento P.A.T. n. 6-59/Leg del 23 febbra-
io 2017.

ga in base alle proprie esigenze, per contribuire per la 
propria parte. Si evidenzia tuttavia che, in base al rap-
porto tra costo e impegno, siano da preferire in prima 
battuta le trappole commerciali (Flypack, Ecotrap).

Trappole

Il vantaggio della trappola è che non richiede appli-
cazioni ripetute, per contro la sua azione può lenta-
mente diminuire nel tempo. Vanno esposte sul lato 
da sud a ovest della chioma a circa 1,8 - 2 m o poco 
più da terra, evitando il pieno sole. I tipi di trappola 
disponibili sono i seguenti.

Ecotrap: il sacchetto verde e la fiala con il feromone 
bianco vanno entrambi bucati col filo di ferro in dota-
zione nella parte superiore; vanno applicate circa 10 
trappole per 1.000 m2 (100 per ettaro; circa 3 ogni 10 
piante adulte).

Flypack: nuovo tipo di trappola a forma conica, di 
plastica gialla (anche il colore giallo attira le mosche), 
diffusori e insetticida sono all’interno della trappola 
al riparo dalle intemperie; si applicano 6 pezzi per 
1.000 m2 (60 per ettaro; circa 1 trappola ogni 5 piante 
adulte).
Si è osservato che alcuni olivicoltori espongono le 
cartelle cromotropiche gialle, che come tali non 
sono molto efficaci. Per migliorare l’azione di questa 
tipologia di trappole è necessario applicare ad ognu-
na un piccolo contenitore con 3-4 g di sali ammo-
niacali (bicarbonato di ammonio o fosfato di ammo-
nio) da riempire quando si vuota. Vanno applicate 
12-15 trappole per 1.000 m2 (120 per ettaro) oppure 
4-5 ogni 10 piante adulte, la cartella gialla va sostitui-
ta quando il collante è secco, circa una volta al mese, 
e per ciò è richiesto un certo impegno. Va evitata la 
dispersione delle cartelle gialle nell’ambiente.

Esche moschicide

Sono sostanze attrattive con l’aggiunta di un insetti-
cida, che vanno spruzzate su una parte della vegeta-
zione. Sono facilmente dilavabili e quindi necessitano 
di più ripetizioni. Il vantaggio è che ad ogni ripetizio-
ne tornano pienamente efficienti.

Spintor fly: va diluita 4-5 volte e vanno spruzzati 30 
ml di liquido su un ramo del lato sud della pianta, a 
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L’impiego di trappole ed esche può essere fatto 
anche in maniera complementare, ad esempio, ap-
plicando prima le trappole, verso la fine di giugno, 
e poi da metà agosto a ottobre distribuire l’esca; in 
ogni caso indicazioni più precise verranno fornite 
con appositi avvisi tecnici durante l’estate e l’au-
tunno.
Verrà data comunicazione tramite avviso anche 
dell’eventuale necessità di ricorrere all’uso di insetti-
cidi larvicidi, o a sostanze repellenti a base si farine di 
roccia per la produzione biologica.
L’Emporio agrario della cooperativa Valli del Sarca di 
Arco dedica alla distribuzione di trappole ed esche 
le giornate da martedì 27 a venerdì 30 giugno nella 
fascia oraria dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
19.00. 
Sul tema della difesa dalla mosca olearia con la cat-
tura di massa si terrà una assemblea aperta a tutti gli 
olivicoltori Giovedì 29 giugno alle ore 20.00 presso 
Agraria di Riva del Garda.

OCCHIO DI PAVONE
Le infezioni di occhio di pavone incidono direttamen-
te sulla produttività dell’olivo, infatti dove la pianta 
si defoglia, difficilmente sono prodotti fiori. Dato 
l’aggravarsi della virulenza di questa malattia è op-
portuno prevedere una linea di difesa durante l’anno 
utilizzando prodotti a base di rame (poltiglia, solfa-
ti tribasici, ossicloruri), alla dose di 90-100 g di rame 
puro per ettolitro, secondo il seguente schema:
- nel periodo pre-fiorale (circa metà maggio), quindi 

dovrebbe essere già stato eseguito,
- in estate (seconda metà di luglio), questo tratta-

mento può avere un effetto collaterale contro la 
mosca olearia, in questa occasione l’aggiunta di olio 
bianco (1,5-2 l/hl) è opportuna in caso di presenza 
di cocciniglia mezzo grano di pepe nell’oliveto,

- subito dopo la raccolta delle olive.
Ulteriori uno o due trattamenti potranno essere con-
sigliati in caso di elevata piovosità, oppure di grandi-
nate che incidano la corteccia dei rami e del fusto, o 
in miscela con eventuali insetticidi.
Anche la necessità di trattare contro l’occhio di pavo-
ne sarà comunicata con appositi avvisi.


