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DIFESA ESTIVA DELL’OLIVO

Stampato su carta certificata Ecolabel prodotta dalla cartiera Mondi 
EU Ecolabel: AT/11/001

DIFESA DALLA MOSCA CON LA 
CATTURA MASSALE
La primavera 2016 ci regala una intensa ed omoge-
nea fioritura dell’olivo. La bella estate calda del 2015 
ha evidentemente creato i presupposti per questa 
bella fioritura. Anche l’andamento climatico, inizial-
mente siccitoso, ma dalla seconda decade di maggio 
improntato ad una regolare piovosità, è favorevole 
all’allegagione delle olive.
Gli ultimi tre anni hanno confermato alcuni aspetti re-
lativi al comportamento della mosca olearia:
- la grande variabilità dell’intensità degli attacchi da 

un’annata all’altra;
- la scarsa relazione tra quanto successo nella pre-

cedente annata e quella in corso;
- la forte influenza dell’andamento climatico sulla 

fertilità dell’insetto;
- la difficoltà di prevedere le annate da mosca.
La mitezza dei periodi invernali, le catture di adulti 
nelle trappole di monitoraggio nel periodo prima-
verile (compreso quello in corso) fanno ritenere ogni 
annata potenzialmente a rischio.
Si ravvisa quindi la necessità di seguire continuamen-
te il comportamento dell’insetto nel corso dell’anna-

ta e soprattutto di predisporre, a partire dal momento 
di sensibilità delle olive, di un sistema di difesa dalla 
mosca olearia.
Il sistema della cattura di massa degli adulti della 
mosca olearia ci contraddistingue ormai da 15 anni, 
ove si è constatato che l’azione di riduzione della 
popolazione di mosca evita l’impiego di insetticidi 
nelle annate a medio e basso rischio, e in quelle ad 
elevato rischio di infestazione contribuisce a limitare 
la necessità di utilizzare insetticidi larvicidi ad elevata 
tossicità ed impatto ambientale.
Quanto esposto, oltre alla facilità di applicazione in 
campo, ne fa un strumento ideale per la nostra zona 
olivicola caratterizzata da piccole proprietà, elevata 
aspettativa di qualità dell’olio, elevata quota di au-
toconsumo e fruizione degli oliveti anche per scopi 
ricreativi e turistici.
Si auspica quindi un grande coinvolgimento de-
gli olivicoltori nel distribuire i dispositivi adatti a 
questo sistema di difesa, ovvero le trappole op-
pure le esche moschicide.
Il costo di questo sistema di difesa è relativamente 
contenuto, dato che la spesa per l’acquisto dei dispo-
sitivi equivale al valore di circa 15 kg di olio per un et-
taro di oliveto, nel quale, se opportunamente gestito, 
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si possono produrre 700-900 kg di olio. Risulta molto 
più antieconomico per l’olivicoltore cercare di rispar-
miare sull’acquisto dei mezzi di produzione, infatti 
laddove non viene condotta una difesa dalla mosca 
e non sono distribuiti fertilizzanti, la produzione me-
dia di un ettaro di oliveto può essere pari a zero, nelle 
annate da mosca, fino a non più di 150-200 kg di olio. 
In sintesi, l’olivo, al pari delle altre specie da frutto, ne-
cessita di interventi di potatura e fertilizzazione per 
essere produttivo e di azioni di difesa per mantenere 
sano il prodotto. L’insieme di queste azioni rende pro-
duttiva e sostenibile la coltivazione.

Dispositivi per la cattura massale
I dispositivi per la cattura di massa sono di 2 tipi: trap-
pole ed esche, entrambi dotati di capacità di attrazio-
ne e devitalizzazione degli adulti della mosca olearia. 
In tabella 1 sono riportate le caratteristiche e le mo-
dalità di applicazione che differenziano le due tipo-
logie. Nell’ambiente di olivaia, da fine giugno a inizio 
settembre si possono utilizzare indifferentemente le 
trappole oppure le esche. Ovviamente le esche richie-
dono una più frequente distribuzione. Nell’ambiente 
urbano sono invece da preferire le esche.
Nel periodo autunnale, da inizio settembre in poi, 
sulla base del comportamento della mosca, po-
tranno essere date indicazioni con appositi avvisi 

tecnici (non tramite bollettino Iasma Notizie) che 
potrebbero prevedere il proseguimento della cat-
tura di massa delle mosche con l’uso di esche o al-
tri mezzi adulticidi (nel biologico).
Nel caso in cui l’annata si dimostrasse particolarmen-
te favorevole alla mosca e si riscontrasse una presen-
za sopra soglia di larve nelle olive, sarà valutata la 
possibilità dell’utilizzo di un insetticida larvicida (nella 
produzione integrata).
Quest’anno sarà disponibile solamente una picco-
la quantità di trappole Magnet oli, non perché essa 
abbia problemi di efficacia, ma perché la ditta ne ha 
interrotto la produzione.
Si è constatato che alcuni olivicoltori utilizzano le 
cartelle gialle collose. Si precisa che le cartelle da 
sole non funzionano molto. La loro efficacia aumen-
ta notevolmente se sulla cartella viene esposto un 
piccolo flacone bucato contenente bicarbonato di 
ammonio. Inoltre occorre cambiare la cartella quan-
do questa è sporca o poco attaccaticcia (dopo circa 
3 settimane) e riempire il flacone con bicarbonato 
quando è vuoto.
Utilizzare guanti, maschera ed occhiali nel momento 
della distribuzione dei dispositivi.
Mentre si applicano le nuove trappole recuperare 
quelle vecchie esaurite, che vanno smaltite come le 
confezioni vuote degli antiparassitari.

Tabella 1. Uso dei dispositivi per la cattura di massa della mosca olearia nel periodo da fine giugno a inizio 
settembre (schema valido per produzione integrata e biologica)

Tipo di dispositivo TRAPPOLA
(Ecotrap, Magnet oli)

ESCA MOSCHICIDA
(Spintor fly, Trecer fly)

Ambiente di utilizzo Olivaia Olivaia e zone urbane

Preparazione Bucare con un chiodo il sacchetto Diluire in rapporto di: 1 parte di esca e 
4-5 di acqua

Applicazione Manuale; 1,8-2,5 m da terra; nella 
chioma, lato della pianta esposto al sole

Con macchina a spalle, spruzzino o 
pennello; uno spruzzo largo 30-40 cm di 
diametro sul fogliame, a mezza chioma, 

lato al sole

Modalità distributiva 
in olivaia Esposizione di 3 trappole ogni 10 piante Uno spruzzo (5 ml di esca + 25 ml di 

acqua) ogni 2 piante

Modalità distributiva 
in ambiente urbano

Piante in fila: come sopra; 
Piante singole o molto distanti: uno 

spruzzo per pianta

Frequenza di 
distribuzione

½ trappole a fine giugno; 
le altre ½ trappole a fine luglio

Circa ogni 10-15 giorni a partire da inizio 
luglio
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Informazioni riguardanti il comportamento della 
mosca e relative alla difesa saranno fornite con av-
viso tecnico ogni qualvolta si rendesse necessario.
Gli avvisi sono inviati per posta elettronica a chi è 
iscritto alla messaggistica tecnica della Fondazione E. 
Mach per l’olivo. Chi non riceve gli avvisi può iscri-
versi in qualsiasi momento nel sito della Fondazio-
ne Mach (www.fmach.it/CTT), il servizio è gratuito.
La distribuzione di trappole e esche verrà fatta presso 
l’emporio della cooperativa Valli del Sarca ad Arco da 
mercoledì 22 a venerdì 24 giugno 2016, nella fascia 
oraria dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 
Per facilitare la distribuzione si prega, per quanto pos-
sibile, di ritirare le trappole secondo il seguente ordi-
ne:
- cognomi che iniziano con le lettere dalla A alla G il 

primo giorno
- dalla I alla R il secondo giorno
- dalla S alla Z il terzo giorno.

OCCHIO DI PAVONE E COCCINIGLIE
L’occhio di pavone è una malattia fungina che si svi-
luppa a seguito di lunghi periodi piovosi, general-
mente in primavera o autunno. Un trattamento è 
stato consigliato alla ripresa vegetativa con prodotti 

a base di rame in miscela con zolfi, finalizzato al con-
tenimento dell’occhio di pavone, ma anche antracosi 
e rogna.
Dato l’incremento del problema riscontrato nelle 
scorse annate, si propone l’esecuzione generaliz-
zata di un trattamento con sali di rame anche in 
estate.
Con questo intervento ci si propone inoltre di sfrut-
tare, oltre all’azione sulle crittogame, anche l’effetto 
collaterale che i prodotti a base di rame hanno nei 
confronti della mosca olearia. Il trattamento con pro-
dotti a base di rame sarà consigliato in linea di 
massima nella prima metà di luglio sia nelle oliva-
ie che nei centri abitati.
La miscela con zolfi bagnabili registrati per l’olivo può 
dare una migliore prevenzione nei confronti dell’an-
tracnosi.
Laddove si sia riscontrato qualche focolaio di cocci-
niglia mezzo grano di pepe o di quella cotonosa può 
essere aggiunto al rame 1,5 l/hl di olio bianco (di pa-
raffina). In tal caso non utilizzare zolfi in miscela 
con olio bianco perché incompatibili.
I mezzi biotecnologici ed i principi attivi espressa-
mente citati in questa circolare sono ammessi nel-
la produzione biologica.

Se non ricevi più, o vuoi ricevere gli avvisi puoi fare o rinnovare 
la tua iscrizione ai servizi di messaggistica tecnica FEM. 

Utilizza il modulo web 

www.fmach.it/register 

Per informazioni: 0461.615453
info.ctt@fmach.it


