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DIFESA ESTIVA DELL’OLIVO

Situazione e problematiche della primavera
Nelle olivaie collinari la fioritura è stata abbondan-
te e le piogge di fine maggio e inizio giugno sono 
arrivate in tempo per favorire l’allegagione che, 
dalle prime avvisaglie, si presenta molto buona.
Per contro, le piante di olivo del fondovalle, 
dove è più frequente la stratificazione di masse 
di aria fredda nel periodo invernale, presentano 
diffusamente una scarsa fioritura dovuta alla de-
vitalizzazione delle gemme ascellari dei rametti: 
quelle che dovrebbero emettere le infiorescen-
ze (vedi foto sottostante). L’abbassamento ter-
mico responsabile di questo fenomeno è pro-
babilmente quello avvenuto nel periodo dalla 
sera del 16 dicembre 2010 alla mattina del 20 
dicembre. 

In questo lasso di tempo, benché la minima asso-
luta non sia stata particolarmente bassa (-8,3°C), 
le temperature sono rimaste quasi costantemente 
sotto zero.
Altri aspetti relativi alla sanità dell’olivo riguardano 
l’espansione dei focolai di cocciniglia, in partico-
lare di cocciniglia cotonosa (Philippia follicularis), 
probabilmente favorita dall’andamento piovoso 
dello scorso autunno. Questo insetto, molto atti-
vo nel periodo successivo al germogliamento, può 
sporcare con molta melata le parti di pianta colpite. 
Dall’esperienza degli anni scorsi, sappiamo che nel 
periodo estivo esso viene molto predato e parassi-
tizzato. Ad esempio è facile vedere in questo perio-
do larve di coccinella che si infilano sotto l’ovisacco 
cotonoso della cocciniglia per cibarsi delle uova.

In basso: rametto con normale formazione di infiorescenze; 
in alto: rametto con le gemme ascellari abortite ed attività vegetativa solo di prolungamento.
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MOSCA DELLE OLIVE

La cattura massale nel 2011
Anche nel 2011 viene riproposta la difesa territo-
riale dalla mosca olearia con il sistema della cattura 
massale al fine di ottenere una produzione sana di 
olive in maniera generalizzata e senza irrorazioni di 
insetticidi.
Il progetto, come sempre vede la collaborazione 
dell’Agraria di Riva, A.I.P.O., della Fondazione Mach 
- Istituto Agrario di S. Michele a/A ed ovviamente 
degli olivicoltori per l’acquisto e l’esposizione delle 
trappole.

Tipi di trappole a disposizione
Anche quest’anno saranno in distribuzione presso 
l’Agraria le trappole denominate Magnet-oli, ac-
quistabili da tutti senza patentino.
Le Magnet-oli sono costituite da pannelli impregna-
ti con un insetticida (Lambda cialotrina) e forniti di 
un attrattivo alimentare di colore bianco presente 
su tutti i pannelli e di un attrattivo feromonale di co-
lore viola presente su 1 pannello ogni 3.

Nella esposizione nell’oliveto va mantenuta la se-
quenza di 1 pannello con l’erogatore viola e bianco 
ogni 2 pannelli con il solo erogatore bianco, cioè 
nella medesima sequenza in cui sono disposti nella 
confezione.
I pannelli vanno avvolti attorno ad un ramo di 1-2 cm 
di diametro in modo che il ramo stesso rimanga al 
centro ed il pannello assuma una forma di cono attor-
no ad esso. La punta del cono va rivolta verso l’interno 
della pianta.
Gli erogatori bianchi e viola devono rimanere nella 
parte interna del cono.
Le estremità dei pannelli vanno unite agganciando-
le con l’apposita linguetta. È opportuno dare mag-
giore solidità all’aggancio con due punti di cucitrice.

Chi volesse esporre nel proprio oliveto le trappole 
Ecotrap si rivolga per tempo al tecnico di zona per 
definire le modalità della loro esposizione e presso 
l’Agraria di Riva per l’ordinazione. Lo stesso vale an-
che per chi volesse utilizzare l’esca alimentare atti-
vata con Spinosad Spintor Fly.

Trappola Magnet-oli correttamente esposta.
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Quantità di trappole ed altri aspetti operativi
Da quattro anni si effettua il monitoraggio della 
presenza di adulti di mosca olearia nel periodo pri-
maverile (marzo-giugno) nelle zone della valle più 
esposte agli attacchi del dittero.
Nelle 3 annate scorse (successive al 2007), a fron-
te dell’assenza di catture di adulti in primavera, si 
è riscontrata una debole o nulla attività di questo 
insetto nel periodo estivo-autunnale. Nelle mede-
sime annate le deboli catture di adulti nel periodo 
estivo sono avvenute non prima degli ultimi giorni 
di luglio-primi di agosto.
Anche nella primavera di quest’anno non si è avu-
ta nessuna cattura di adulti, ciò lascia supporre che 
anche nella seconda parte di quest’anno non vi sa-
ranno forti infestazioni di mosca olearia.
Per questi motivi si è ritenuto di apportare due mo-
difiche rispetto a quanto proposto nelle annate pre-
cedenti:
• un’ulteriore riduzione del numero di trappole 

da distribuire rispetto a quella già praticata nella 
scorsa annata;

• un ritardo di 10-15 giorni nell’esposizione delle 
trappole.

Ad ogni olivicoltore verrà attribuito l’insieme di 3 
pannelli Magnet oli ogni 13 piante di olivo adulte 
da lui possedute (cioè un pannello ogni 4-5 piante 
adulte), secondo la banca dati elaborata negli scorsi 
anni, con arrotondamento per eccesso o per difetto 
a multiplo di 3. 
Ai proprietari di pochissime piante verranno attri-
buiti 1 o 2 pannelli indifferentemente se con eroga-
tore viola o meno.
Il prezzo agevolato è applicato solo sui quantitativi 
di trappole risultanti dai calcoli come sopra espo-
sti. Quantità aggiuntive di trappole vanno pagate a 
prezzo pieno.
Nei centri urbani è consigliata l’applicazione di un 
pannello Magnet oli ogni pianta (ogni 3 piante l’in-
sieme di tre pannelli).
Negli impianti fitti verrà attribuito l’insieme di 3 
pannelli Magnet oli ogni 450 mq.
La distribuzione dei pannelli verrà fatta presso 
l’Agraria di Riva da giovedì 14 a sabato 16 luglio, 
dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

Esposizione delle trappole negli oliveti
Come si è detto l’esposizione nell’oliveto sarà leg-
germente ritardata rispetto agli anni scorsi. Le trap-
pole o pannelli Magnet-oli andranno esposte tutte 
nello stesso periodo dal 14 luglio al 23 luglio.
Durante il posizionamento dei pannelli occorre fare 
impiego di guanti, maschera e occhiali per l’effetto 
irritante dei sali di ammonio. Inoltre evitare di man-
giare, bere o fumare, ma anche di toccarsi la faccia, 
gli occhi o altre parti del corpo.
Mentre si applicano i nuovi pannelli recuperare le 
vecchie trappole esaurite, che vanno smaltite come 
le confezioni vuote degli antiparassitari (non vi è 
più la possibilità del conferimento in Agraria di pic-
coli quantitativi).

Si coglie l’occasione per ribadire l’importanza 
dell’azione collettiva per l’ottenimento di una 
buona efficacia del sistema e dunque la neces-
sità del concorso di ogni singolo olivicoltore 
nell’esposizione delle trappole.

Verifica dell’efficacia del sistema
Si auspica che la distribuzione di trappole sul terri-
torio sia tale da creare una rete di cattura delle mo-
sche sufficientemente efficace.
Come nelle precedenti annate, per evitare sgradite 
sorprese, verrà predisposta la consueta rete di con-
trolli per la verifica dell’efficacia del sistema.
Informazioni in merito all’andamento dell’attività 
della mosca olearia e all’eventuale necessità di in-
terventi verranno date tramite le segreterie tele-
foniche (0461 564328), la posta elettronica, i mes-
saggi SMS e gli avvisi murali presso le cooperative 
(servizi gratuiti).
Attenzione: il ricevimento degli avvisi in posta 
elettronica e dei messaggi SMS può avvenire 
solo a seguito di specifica richiesta. Nella pre-
sente circolare c’è il modulo di richiesta da com-
pilare che potrà essere consegnato anche al mo-
mento di ritiro delle trappole.

Le disposizioni contenute in questa circolare sono sta-
te concordate con gli esponenti di zona dell’A.I.P.O. e 
dell’Agraria di Riva. 
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Servizio e-mail e SMS 
Olivicoltura

Il servizio prevede l’invio di comunicazioni via e-mail e SMS in merito a convocazioni di incontri, aspetti 
tecnici ed agronomici compresa la difesa antiparassitaria dell’olivo.
Chi fosse interessato al Servizio e-mail e SMS può iscriversi compilando e firmando la scheda di registra-
zione sotto riportata e restituendola secondo una delle seguenti modalità:
-  consegna a mano ai tecnici dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige
-  spedizione postale a Segreteria Centro Trasferimento Tecnologico – Fondazione E. Mach, Via Mach 1, 

38010 San Michele all’Adige (TN)
-  invio via fax al n. 0461-615490
-  invio della scansione via e-mail all’indirizzo segreteria.ctt@iasma.it
Servizio attualmente a titolo gratuito.

Registrazione utente – Olivicoltura

Cognome .............................................................................................................................................................................................

Nome .....................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ...............................................................................................................................................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................................................

Cellulare ...............................................................................................................................................................................................

Con la presente il Sottoscritto chiede di essere informato tramite l’invio di e-mail e SMS sugli aspetti 
agronomici e tecnici dell’olivo.

Ai sensi D. Lgs 196/2003 La informiamo che i suoi dati verranno trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro 
riservatezza. Lei, secondo la norma dell’articolo 7, potrà richiedere la rettifica, la modifica o la cancellazione dei suoi 
dati scrivendo alla Fondazione E. Mach, Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, Centro Trasferimento Tecnologico, Via 
E. Mach 1, 38010 San Michele all’Adige (TN).

................................. il ........................................    Firma ......................................................................................................................

"
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ALTRI PROBLEMI DELLA DIFESA ESTIVA

Cocciniglie
Negli oliveti con diffusa presenza di cocciniglia co-
tonosa oppure degli scudetti neri delle femmine 
adulte di cocciniglia mezzo grano di pepe può es-
sere utile un intervento estivo di contenimento di 
questi insetti.
Eventuali interventi vanno fatti nel momento di 
maggiore migrazione delle neanidi, in linea di massi-
ma nella prima metà di luglio. Al fine di non compro-
mettere l’attività di parassitizzazione e predazione 
delle cocciniglie da parte degli insetti utili (imenot-
teri calcididi, coccinelle...) si consiglia di preferire, in 
caso di trattamento, olio bianco 1,5-2 litri/hl.

Occhio di pavone
È una malattia fungina che si sviluppa a seguito di 
lunghi periodi piovosi, generalmente in primavera 
o autunno.
Contro di essa sono efficaci i prodotti a base di rame. 
Un trattamento è stato consigliato alla ripresa vege-
tativa, un altro è inoltre consigliato a fine agosto-
primi settembre per prevenire infezioni autunnali.
Negli oliveti di fondovalle o nei giardini, specie se 
irrigati oppure se l’andamento climatico estivo do-
vesse decorrere piovoso, può essere opportuno un 
ulteriore trattamento in piena estate in prossimità 
dei periodi piovosi, sempre con prodotti rameici.

Larva di coccinella predatrice della cocciniglia

Tignola
Dove la fioritura è stata abbondante e viste le 
premesse di buona allegagione non si ritengono 
necessari interventi contro questo insetto che in 
queste situazioni può provocare un semplice di-
radamento delle olivine. Diversa prospettiva può 
essere negli oliveti con ridotta intensità di fioritura 

o dove tradizionalmente l’allegagione è scarsa. In 
queste situazioni è da prestare attenzione alla dife-
sa dalla generazione carpofaga della tignola (circa 
25 giorni dopo la piena fioritura) al fine di ridurre la 
cascola di olivine. Indicazioni più precise al riguar-
do vengono date al momento opportuno attraver-
so avvisi.


