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OLIVICOLTURA

DIFESA ESTIVA DELL’OLIVO

MALATTIE FUNGINE
Il susseguirsi di inverni miti negli scorsi anni ha fat-
to riemergere le problematiche legate alle malattie 
fungine e, con minor entità, anche di quelle batteri-
che, in concomitanza di grandinate consistenti.
Le infezioni di occhio di pavone incidono diretta-
mente sulla produttività dell’olivo, infatti, dove la 
pianta si defoglia, difficilmente produce fiori.
Tra le malattie fungine da tenere in considerazione 
c’è anche la lebbra, che nella zona del Lago e in an-

nate piovose come il 2014 ha creato seri problemi 
di sanità delle olive alla raccolta, pur iniziando il suo 
ciclo di sviluppo nel periodo prefiorale e fiorale. Il 
decorso primaverile umido e piovoso può favorire 
entrambe queste malattie. Tra il 10 maggio e il 10 
giugno, cioè a cavallo della fioritura, notiamo che la 
quantità di pioggia è stata consistente ma non ec-
cessiva, corrispondente a circa 100 mm nella zona 
a sud delle Marocche e di circa 140 mm nella zona 
a nord. 
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Gli eventi piovosi sono stati molto frequenti, infatti 
in questo mese sono solo 7 le giornate senza piog-
gia. 
Un primo intervento preventivo contro queste 
malattie è stato consigliato al germogliamento, 
tuttavia, dato il successivo dilavamento e la fre-
quente bagnatura della vegetazione si ritiene 
opportuno ripetere questo intervento in fase di 
allegagione, verso la metà di giugno nelle zone a 
bassa quota, e entro fine giugno a quote dai 250 
m slm in su, utilizzando prodotti a base di Rame 
e Zolfo.
Altre problematiche che potrebbero insorgere du-
rante l’estate riguardano situazioni particolari, come 
ad esempio grandinate che provocano ferite sui 
rami, le quali vanno disinfettate entro 1-2 giorni 
dall’evento con un trattamento rameico, meglio se 
formulato come idrossido, per evitare l’insorgenza 
della rogna.
In piena estate si può presentare anche la necessità 
di contenere attacchi di cocciniglie negli oliveti che 
già ora evidenziano questo problema.
I dettagli relativi alla effettiva opportunità e le 
modalità di questi interventi verranno dati con 
apposito avviso.

MOSCA OLEARIA
Negli ultimi 4 anni si è osservato un continuo al-
talenarsi di annate favorevoli alla mosca ed altre 
in cui il suo controllo non ha presentato problemi 
consistenti. È stato soprattutto l’andamento clima-
tico nel periodo estivo a condizionare l’aggressività 
della mosca. Infatti con inizi di estate caldo torride 
e secche, si va a ridurre la fertilità dell’insetto, men-
tre climi temperati e piovosi sono favorevoli al suo 
sviluppo.
Come si evince dal grafico di figura 1, negli scorsi 
anni, caratterizzati da inverni miti, si è osservato che 
la mosca anche nelle nostre zone può effettuare un 
volo di adulti in primavera e ovideporre sulle olive 
rimaste in pianta, complicando così anche la difesa 
estiva e autunnale.
Quest’anno l’andamento è diverso; il periodo di gelo 
di fine febbraio scorso, oltre che provocare qualche 
sporadico danno alle piante di olivo, ad esempio 
nella zona a valle di Tenno, sembra abbia ridotto 
anche la presenza di mosca nel periodo tra marzo e 
maggio. Questo dato è confermato anche dalla as-
senza di Bactrocera nelle olive prelevate negli oliveti 
dell’Alto Garda sempre nello stesso periodo.

Figura 1. Catture di mosca olearia in 5 trappole nel periodo marzo-maggio nelle annate 2008-2018 nell’Alto Garda trentino
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LA CATTURA DI MASSA 
DELLA MOSCA OLEARIA
La ridotta attività della mosca nel periodo pri-
maverile non deve però distogliere l’attenzione 
dalla difesa preventiva estiva. La mosca infatti 
in condizioni di clima temperato e umido può ri-
prodursi molto velocemente e ripresentarsi ag-
gressiva in autunno.
L’obbiettivo della difesa estiva, mediante l’uso di 
trappole ed esche moschicide è quello di mantene-
re bassa la popolazione di Bactrocera ed evitare l’u-
so di insetticidi larvicidi sull’intera pianta.
In una piccola enclave olivicola come quella alto 
gardesana questo obiettivo può essere raggiun-
to, però necessita il concorso di tutti gli olivicol-
tori nell’esposizione delle trappole o nella distri-
buzione delle esche.
Nella realtà olivicola trentina, caratterizzata da zone 
impervie e da piccolissime proprietà, dove gli olivi-
coltori spesso devono dipendere da terzi per effet-
tuare gli interventi fitosanitari a volte fatti in tempi 
non appropriati, nella quale l’olivicoltura deve con-
vivere con le esigenze di altre realtà come il turismo, 
l’urbanizzazione oppure altre attività agricole come 
la viticoltura e la frutticoltura, la cattura di massa 
della mosca olearia è la risposta ideale a queste 
problematiche grazie al suo basso impatto ambien-
tale, tossicologico e all’assenza del fenomeno della 
deriva. 
La necessità di ricorrere all’impiego dei larvicidi 
nelle annate scorse è stato visto da vari olivicolto-
ri come un segno di riduzione dell’efficacia di trap-
pole e esche. In realtà non è così, è l’attività della 
mosca che è aumentata e si è dilatata nell’arco 
delle stagioni estiva e autunnale. Proprio per 
questo è ancor più importante il contributo di 
tutti gli olivicoltori nell’esposizione dei sistemi 
di cattura e devitalizzazione delle mosche per 
ridurre il problema, pur nella consapevolezza che 
questi, in alcune annate a maggior rischio come il 
2014 e 2016, potrebbero necessitare di un’integra-
zione con insetticidi larvicidi o repellenti.

DISPOSITIVI PER LA 
CATTURA DI MASSA
I mezzi che possono essere utilizzati per attirare e 
devitalizzare gli adulti della mosca sono diversi e 
con diverse caratteristiche che gli rendono alterna-

tivi oppure anche integrabili, tra loro.
Si descrivono di seguito i vari dispositivi utilizzabi-
li, compresi alcuni artigianali con le indicazioni per 
renderli più efficaci.

Esche moschicide
Sono sostanze attrattive con aggiunto un insetticida 
che vanno spruzzate su una parte della vegetazio-
ne. Sono facilmente dilavabili e quindi necessitano 
di più ripetizioni, il vantaggio è che ad ogni ripetizio-
ne tornano pienamente efficienti.
Spintor fly: è un’esca contenente Spinosad che va 
diluita 4-5 volte. 30 ml di liquido diluito vanno spruz-
zati su un ramo del lato sud della pianta, a piante 
alterne. La distribuzione va eseguita con spruzzino 
o pompa a spalla. È possibile la ripetizione per 8 vol-
te nell’anno, ogni 8-15 giorni circa in funzione della 
piovosità. L’inizio delle applicazioni è verso i pri-
mi di luglio, di questo verrà data indicazione con 
appositi avvisi tenendo conto dell’andamento dei 
voli della mosca e dell’andamento climatico. Il tem-
po di carenza è di 7 giorni. È buona norma dopo vari 
anni che si utilizzano trappole a base di Deltametri-
na, alternare con uso di Spinosad per cambiare tipo 
di insetticida adulticida. 
Proteine idrolizzate: utilizzate come esche, vanno 
diluite in acqua (es.: Nu bait 10 cc/litro) e va ag-
giunto un insetticida a base di Deltametrina (es.: 
Decis jet, 0,7 cc/litro). 
Questa miscela va irrorata, con spruzzino o pom-
pa a spalla, in ragione di 300 ml di liquido diluito 
per pianta, su una superficie più ampia rispetto 
allo Spintor fly (2-3 m2 di vegetazione) iniziando 
dal lato sud, per poi girare nelle successive appli-
cazioni verso ovest. Per ogni singola pianta non 
è possibile fare più di 3 applicazioni all’anno di-
stanziate di 20-30 giorni circa, in funzione della 
piovosità. 
Per avere un effetto più prolungato e minore inci-
denza delle piogge dilavanti, è possibile spruzzare 
l’esca a piante alterne o a filari alterni ogni 10-15 
giorni circa alternando anche la data di distribu-
zione. In ogni caso ogni singola pianta non deve 
ricevere il trattamento più di tre volte nell’anno. 
A chi procede con questo metodo è consigliabile 
segnare i gruppi di piante o di filari con dei nastri 
in maniera che possano essere identificati. Il tem-
po di carenza della miscela è di 14 giorni. Questa 
modalità d’uso della Deltametrina non è ammes-
sa in produzione biologica.
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Trappole
Il vantaggio della trappola è di non richiedere 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: 
Ecotrap: ovvero il classico sacchetto verde con il fe-
romone bianco; vanno applicate circa 15 trappole 
per mille m2 (150 per ettaro; circa 1 trappola ogni 
2-3 piante adulte). Alla messa in campo va praticato 
un buchetto con il fil di ferro in dotazione nella parte 
alta del sacchetto e della fialetta.
Dakofaka: è un nuovo tipo di trappola a sacchetto 
come la precedente, però dotata solo di attrattivi 
alimentari senza feromone; vanno applicate cir-
ca 15 trappole per mille m2 (150 per ettaro; circa 1 
trappola ogni 2-3 piante adulte). Alla messa in cam-
po vanno praticati due buchi con un chiodo nei due 
cerchietti disegnati nella parte alta del sacchetto.
Esporre le trappole, in un’unica applicazione a 
fine giugno o i primi di luglio.

Si è osservato poi che alcuni olivicoltori espongono 
nei loro oliveti le cartelle collose cromotropiche 
gialle, le quali come tali non sono efficaci. Sono 
quindi da preferire le trappole commerciali.
Se l’olivicoltore vuole proprio insistere con l’uso 
delle cartelle cromotropiche, per migliorare la loro 
azione è necessario applicare ad ognuna un sac-
chetto di carta o un piccolo contenitore con 15-20 
g di sali ammoniacali (bicarbonato di ammonio o 
fosfato di ammonio) da reintegrare ogni volta che 
il contenitore si vuota. Applicare 15-20 trappole 
per mille m2. La cartella gialla va sostituita quan-
do il collante non è più efficiente, circa una volta 
ogni 3-4 settimane, ciò richiede un certo impegno. 

Evitare la dispersione delle cartelle gialle esauste 
nell’ambiente.
Nelle pertinenze urbane (orti e giardini) con le 
piante d’olivo messe in fila esporre una trappo-
la ogni due piante oppure spruzzare l’esca sulla 
prima e l’ultima pianta della fila e sulle altre al-
ternatamente. In caso di piante di olivo isolate 
o distanti tra loro, applicare una trappola o uno 
spruzzo con esca ad ogni pianta.
L’impiego di trappole ed esche può essere fatto an-
che in maniera complementare, ad esempio: appli-
care 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 date con ap-
positi avvisi durante l’estate e l’autunno.
Verrà data comunicazione tramite avviso anche 
dell’eventuale necessità di ricorrere all’uso di in-
setticidi larvicidi, o a sostanze repellenti a base 
di farine di roccia per chi fa biologico.
Durante l’esposizione o l’applicazione di trappole 
e esche occorre indossare appropriati dispositivi di 
protezione individuale (guanti, maschera, occhiali).
I dispositivi nominati sopra applicati con le modalità 
descritte possono essere utilizzati fino a confine con 
le aree pubbliche specifiche e i luoghi privati sensibili 
secondo quanto previsto nel Decreto del Presidente 
della Provincia n. 6-59/Leg del 23 febbraio 2017.
L’Emporio agrario della cooperativa Valli del Sarca di 
Arco dedica alla distribuzione di trappole ed esche le 
giornate da martedì 26 a venerdì 29 giugno nella fa-
scia oraria dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
19.00. Tuttavia le trappole e le esche sono disponibili 
anche presso tutti gli altri rivenditori della zona.
Sul tema della difesa dalla mosca olearia con la cat-
tura di massa si terrà una assemblea aperta a tutti 
gli olivicoltori Giovedì 28 giugno alle ore 20.00 pres-
so Agraria di Riva del Garda.


