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OLIVICOLTURA

DIFESA ESTIVA 
DELL’OLIVO 2019

Lo scorso inverno, fino all’inizio della primavera, è 
stato caratterizzato da un clima mite e da scarsità 
di piogge. 
A partire da metà aprile, ma soprattutto in maggio, 
la situazione climatica si è completamente rovescia-
ta tanto da ritenere questo mese uno dei più freddi 
degli ultimi decenni. Attualmente il ritardo delle fasi 

fenologiche dell’olivo in Alto Garda è dell’ordine de-
gli 8-9 giorni rispetto al 2018.
La consistenza della fioritura risente della elevata 
carica produttiva dello scorso anno ed è da ritenersi 
di entità media o talvolta scarsa, specie negli olive-
ti non sufficientemente sostenuti dal punto di vista 
nutrizionale.
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MALATTIE FUNGINE 
L’aumento delle temperature e della piovosità che ca-
ratterizza questo momento storico crea anche i pre-
supposti per la recrudescenza delle malattie fungine, 
in primis l’occhio di pavone, ma anche altre come la 
lebbra e le batteriosi. L’azione di prevenzione dalle 
malattie fungine poggia su due interventi fondamen-
tali: nella fase di post raccolta in autunno e in prima-
vera con la formazione delle infiorescenze (mignole). 
Durante l’estate e inizio autunno potrebbero essere 
necessari altri 1-2 interventi a seconda della piovosi-
tà, successivamente a grandinate che danneggiano 
la corteccia di rami e branche o in concomitanza con 
altri interventi fitosanitari. La sostanza attiva consi-
gliata per questi interventi è il Rame nelle sue varie 
formulazioni, tenendo conto che le recenti normative 
consentono l’impiego di non più di 4 kg di Rame me-
tallo per ettaro all’anno. Dato il clima piovoso di mag-
gio non tutti gli olivicoltori sono riusciti ad eseguire il 
trattamento con Rame prima della fioritura. Alla data 
di pubblicazione del presente notiziario sta iniziando 
la fioritura nel fondovalle, pertanto l’eventuale inter-
vento rameico non eseguito potrà essere ricollocato 
in fase immediata di post fioritura.

MOSCA OLEARIA
Il 2018 si è concluso con un’attività crescente della 
mosca in particolare nelle zone litoranee di fondo-
valle. Anche i primi mesi del 2019 hanno visto una 
notevole attività di volo della Bactrocera, specie nei 
mesi miti di marzo e aprile, con catture di tutto ri-
lievo per un’epoca così precoce. L’attività di volo ha 
interessato tutto il fondovalle e le basse colline. La 
notevole presenza di olive non raccolte sulle piante 
di olivo ha fatto temere il verificarsi di una cospicua 
generazione primaverile di mosca. In realtà le basse 
temperature di fine aprile e maggio hanno limitato 
questa possibilità: nei campioni di olive prelevati 
negli oliveti dell’Alto Garda trentino, da marzo a fine 
maggio, la fuoriuscita di mosche adulte dalle drupe 
è stata piuttosto contenuta. Tuttavia un debole volo 
di mosca sta proseguendo tuttora e in alcuni cam-
pioni di olive rimaste in pianta prelevati nella prima 
decade di giugno si osserva un aumento di presenza 
di larve, segno di una ripresa di fertilità della mosca 
in corrispondenza dell’aumento delle temperature 
dell’ultima decade di maggio (Foto 1). Dunque, sep-
pure tardivamente, la generazione ponte sulle olive 
rimaste in pianta c’è stata anche quest’anno.

Foto 1. Larva di mosca fuoriuscita da un campione di olive prelevato il 10 
giugno 2019.

LA CATTURA DI MASSA DELLA 
MOSCA OLEARIA
La mosca delle olive è un insetto caratterizzato da 
notevole longevità. Nel corso della sua vita può 
incorrere in periodi di bassa o elevata fertilità in 
funzione dell’andamento climatico. Abbiamo visto 
come le basse temperature in primavera abbiano 
limitato l’ovideposizione sulle olive rimaste in pian-
ta, lo stesso potrebbero fare, nel periodo estivo, 
periodi di temperature torride con massime sopra 
i 32°C. Tuttavia nelle condizioni climatiche ottimali 
la mosca può recuperare velocemente la fertilità e, 
se nel frattempo la popolazione è aumentata per 
nuovi sfarfallamenti dal terreno o per qualche de-
bole generazione sulle nuove olive, può manifestarsi 
improvvisamente ed essere gravemente dannosa. 
L’azione della cattura di massa degli adulti di mo-
sca consiste in una continua attività di attrazione 
e devitalizzazione delle mosche sia nei periodi di 
bassa che di alta fertilità. Per questo motivo i di-
spositivi (trappole o esche) vanno applicati nell’o-
liveto poco dopo la fioritura prima che le olivi-
ne divengano sensibili agli attacchi di mosca. 
La piccola enclave olivicola alto gardesana è carat-
terizzata da zone impervie e da piccolissime pro-
prietà, dove gli olivicoltori spesso devono dipende-
re da terzi per effettuare gli interventi fitosanitari, 
che a volte vengono fatti in tempi non appropriati. 
Olivicoltura che convive con le esigenze di altre re-
altà come il turismo, l’urbanizzazione oppure con 
altre produzioni agricole come la viticoltura e la 
frutticoltura. In questo contesto la cattura di mas-
sa della mosca olearia è la risposta ideale a queste 
problematiche grazie al suo basso impatto am-
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bientale tossicologico e all’assenza del fenomeno 
della deriva dei trattamenti. Essa però necessita 
del concorso di tutti gli olivicoltori nell’esposizio-
ne delle trappole o nella distribuzione delle esche. 
La necessità di ricorrere all’impiego dei larvicidi in al-
cune annate è stato visto da vari olivicoltori come un 
segno di riduzione dell’efficacia di trappole e esche. 
In realtà non è così, è l’attività della mosca che è 
aumentata e si è dilatata nell’arco delle stagioni pri-
maverile, estiva e autunnale. Proprio per questo è 
ancor più importante il contributo di tutti gli olivicol-
tori nell’esposizione dei sistemi di cattura e devita-
lizzazione delle mosche per ridurre il problema, pur 
nella consapevolezza che questi, in alcune annate a 
maggior rischio come il 2014 e 2016, potrebbero ne-
cessitare di un’integrazione 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 li rendono alternati-
vi oppure anche integrabili tra loro. Si descrivono di 
seguito i vari dispositivi utilizzabili, 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 ripetizione 
tornano pienamente efficienti. Le esche moschicide 
necessitano di attenzione nella valutazione dei dila-
vamenti a seguito di piogge ed il successivo ripristi-
no. Tuttavia se utilizzate con razionalità sono forse 
il dispositivo più efficace e consentono anche una 
modulazione degli interventi con possibile risparmio 
di qualche ripetizione nel caso si dovessero eseguire 
dei trattamenti con insetticidi larvicidi.
Spintor fly e Trecer fly: sono esche contenenti Spino-
sad un bioinsetticida a spiccata attività adulticida. 
Esse vanno diluite 4-5 volte. 30 ml di liquido diluito 
vanno spruzzati su un ramo del lato sud della pian-
ta, a piante alterne. La distribuzione va eseguita con 
spruzzino o pompa a spalla. È possibile la ripetizione 
per 8 volte nell’anno, ogni 8-15 giorni circa in funzio-
ne della piovosità. L’inizio delle applicazioni è verso i 
primi di luglio, di questo verrà data indicazione con 

appositi avvisi tenendo conto dell’andamento dei 
voli della mosca e dell’andamento climatico. Il tempo 
di carenza è di 7 giorni.
È buona norma dopo vari anni che si utilizzano trap-
pole a base di Deltametrina, alternare con uso di 
Spinosad per cambiare tipo di insetticida adulticida.
Proteine idrolizzate: utilizzate come esche, vanno di-
luite in acqua (es.: Nu bait 10 cc/litro) e va aggiunto 
un insetticida a base di Deltametrina (es.: Decis jet, 
0,7 cc/litro). Questa miscela va irrorata, con spruz-
zino o pompa a spalla, in ragione di 300 ml di liqui-
do diluito per pianta, su una superficie più ampia 
rispetto allo Spintor fly (3-4 m2 di vegetazione) ini-
ziando dal lato sud, per poi girare nelle successive 
applicazioni verso ovest. Per ogni singola pianta 
non è possibile fare più di 3 applicazioni all’anno 
distanziate 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 distribuzio-
ne. In ogni caso ogni singola pianta non deve riceve-
re il trattamento più di tre volte nell’anno.
A chi procede con questo metodo è consigliabile se-
gnare i gruppi di piante o di filari con dei nastri in 
maniera che possano essere identificati. Il tempo di 
carenza della miscela è di 14 giorni. Questa modalità 
d’uso della Deltametrina non è ammessa in produ-
zione biologica.

Trappole
Il loro vantaggio è di non richiedere applicazioni ri-
petute, per contro la loro azione può lentamente di-
minuire nel tempo. Al fine di sfruttare al meglio la 
loro attività tenere conto di alcuni criteri:
• esporle in primo luogo ai confini con le strade, con 

spazi aperti, in posizioni panoramiche o a fianco di 
confinanti che non espongono, oppure anche su 
piante di varietà sensibili (esempio quelle precoci 
o da mensa) e/o nelle posizioni che si sa essere più 
rischio di mosca.

• Applicare le trappole rimanenti suddividendole 
sul resto della superficie dell’oliveto.

• Le trappole vanno esposte a circa 2 m da terra (o 
più se il luogo è accessibile da altre persone), in 
posizione aperta, nell’ombra della parte soleggia-
ta della chioma, in posizione panoramica, toglien-
do qualche rametto se impedisce l’accesso delle 
mosche alla trappola.
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I tipi di trappola disponibili sono:
Ecotrap: il classico sacchetto verde con il feromone 
bianco; vanno applicate circa 15 trappole per 1000 
m2 (150 per ettaro; circa 1 trappola ogni 2-3 piante 
adulte). Alla messa in campo va praticato un buchet-
to 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 ali-
mentari liquidi e senza feromone; vanno applicate 
circa 15 trappole per 1000 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.
Dalle prove fatte in zona risulta essere maggior-
mente importante, ai fini dell’efficacia del siste-
ma, l’omogeneità e continuità dell’applicazione 
della cattura di massa sul territorio rispetto al 
tipo di dispositivo adottato, si auspica quindi un 
ampio utilizzo di esche e trappole.
L’impiego di cartelle cromotropiche gialle, che 
alcuni olivicoltori fanno, non è efficace, a meno 
che esse non vengano dotate di un attrattivo con sali 
di ammonio costantemente rifornito e le cartelle so-
stituite ogni 2-3 settimane. Sono quindi da preferire 

le trappole commerciali. 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 trappola ogni due 
piante oppure spruzzare l’esca sulla prima e l’ultima 
pianta della fila e sulle altre alternatamente. 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 appo-
siti 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 la produzione biologica.
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.
Le trappole e le esche sono disponibili presso tutti i 
rivenditori della zona; l’Emporio agrario della coope-
rativa Valli del Sarca di Arco dedica alla distribuzio-
ne di trappole ed esche le giornate da martedì 25 
a venerdì 28 giugno 2019 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 venerdì 28 giugno alle ore 20.00 pres-
so Agraria di Riva del Garda.

ALTRI INSETTI
Indicazioni inerenti la tignola verranno date con ap-
positi avvisi elaborati sulla base della attività delle 
larve in fioritura e del successivo volo di adulti.
Si riscontra in zona qualche focolaio di cocciniglia 
mezzo grano di pepe. Si consiglia di verificare se nei 
propri oliveti vi sia presenza di scudetti di cocciniglia 
o di fumaggine ed in tal caso di consultare il tecnico 
su come intervenire.

Foto 2. Modalità non corretta di esposizione della trappola, di difficile rag-
giungimento da parte della mosca.


