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Notiziario del Centro per l’assistenza tecnica dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige

OLIVO:
rilascio dei patentini per l’acquisto e l’impiego

delle trappole per la cattura massale contro la mosca olearia

Come già accennato nella precedente circola-
re le trappole per la cattura massale della mo-
sca olearia “Ecotrap” in Italia riportano in eti-
chetta la dicitura “nocivo” pertanto, a norma
del DPR n 290 del 23 aprile 2001 articolo 25,
il loro acquisto e impiego può essere fatto solo
da chi è in possesso della apposita autorizza-
zione (patentino) rilasciata nella nostra provin-
cia dal Servizio Vigilanza e Promozione Atti-
vità Agricola della Provincia Autonoma di
Trento.
È evidente che questa situazione complica la
possibilità di distribuzione capillare sul terri-
torio delle trappole in questione, condizione ne-
cessaria per il buon esito nel contenimento de-
gli attacchi di mosca olearia con questo siste-
ma di difesa.
L’inconveniente per chi non è in possesso del
“patentino” può essere in parte superato
avvalendosi, per l’acquisto e la distribuzio-

ne delle trappole, di persone che ne sono tito-
lari, ma indubbiamente anche questa possibili-
tà non risolve completamente il problema.
Per favorire l’acquisto e la distribuzione di trap-
pole il citato servizio della P.A.T. si rende di-
sponibile a realizzare due sessioni “straordina-
rie” dei corsi di aggiornamento e dell’esame
per il rilascio delle autorizzazioni per l’acqui-
sto e l’impiego di prodotti fitosanitari classifi-
cati come “molto tossici”, “tossici” o “noci-
vi”.

Le due sessioni del corso e del relativo
esame si svolgeranno presso la sala riu-
nioni del Hotel Luise a Riva del Garda
rispettivamente martedì 29 luglio e ve-
nerdì 1 agosto con inizio alle ore 17.00.

Chi intende divenire titolare del “patentino”
deve partecipare obbligatoriamente al corso di
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aggiornamento (gratuito), nel quale verranno
date informazioni di tipo fitosanitario, legisla-
tivo e medico, relative all’impiego di prodotti
fitosanitari.
Al termine delle lezioni si procederà con l’esa-
me e, in caso di idoneità, al rilascio del
patentino che ha validità per 5 anni.
Gli interessati dovranno portare con sé:

• n. 1 foto formato tessera nuova;

• n. 2 marche da bollo da € 10,33;

• numero di codice fiscale;

• documento di riconoscimento valido;

• tesserino scaduto (per chi lo rinnova).

Copia di un opuscolo per la preparazione al-
l’esame sarà reperibile, per chi ne avesse ne-
cessità, presso l’ Associazione Agraria di Riva
e presso la sede del Centro di Assistenza Tec-
nica di Arco in via Frumento 5.
Per i nuovi titolari di patentino le trappole sa-
ranno disponibili presso la Associazione Agra-
ria di Riva con le modalità gia descritte nella
precedente circolare.
L’unica variazione sta nella distribuzione nel-
l’oliveto che andrà fatta in un’unica soluzione
entro la metà di agosto, cioè prima dell’inizio
della generazione di settembre della mosca.


