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OLIVICOLTURA

GESTIONE DELLA
MOSCA OLEARIA
(Bactrocera oleae)
MOSCA OLEARIA: NECESSARIO UN
DECISO CAMBIO DI MENTALITÀ PER
LA SUA GESTIONE
Nel 2019 l’Unione Europea, e successivamente il
Ministero della Salute, ha revocato l’autorizzazione
all’utilizzo del dimetoato, insetticida di riferimento
per gli olivicoltori per molti decenni. L’utilizzo del
dimetoato quindi non è più consentito, nemmeno

per lo smaltimento delle scorte, e, vista la probabile eliminazione anche del fosmet, gli insetticidi a disposizione dell’olivicoltore per contenere la
Bactrocera oleae sono quindi molto pochi. Inoltre,
dall’esperienza di campo, è risaputo che l’utilizzo dei
prodotti a base di acetamiprid nella difesa dalla mosca olearia, oltre ad essere limitato nel numero di
trattamenti imposto dall’etichetta, presenta un’efficacia ridotta se non impiegato correttamente.
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Viste tali considerazioni, la strategia che verrà adottata nella difesa da questo dittero sarà diversificata negli strumenti utilizzati: preventiva, utilizzando
tra l’altro dispositivi idonei per la cattura di massa,
collettiva perché la cattura di massa della mosca
olearia funziona se viene adottata da tutti gli olivicoltori e tempestiva perché è richiesta all’olivicoltore di intervenire prontamente.
Da quest’anno, non sarà più ammesso indugiare
nell’azione di contrasto alla Bactrocera oleae in quanto chi ritarderà l’esecuzione dell’intervento richiesto
limiterà o annullerà la sua efficacia.

LA CATTURA DI MASSA DELLA
MOSCA OLEARIA
L’azione della cattura di massa degli adulti di mosca
consiste in una continua attività di attrazione e devitalizzazione delle mosche sia nei periodi di bassa
che di alta fertilità. Questa esperienza è iniziata nel
2001 sull’intera area olivicola dell’Alto Garda Trentino, che ha coinvolto oltre 1.500 olivicoltori ai quali erano state affidate 45.000 trappole Ecotrap da
esporre su 413 ha di oliveto.
Da allora questa tecnica viene riproposta annualmente in quanto è una pratica efficace e con impatto ridotto.
La particolare situazione creatasi nel 2020, con un
picco di popolazione di Bactrocera oleae tra marzo
e aprile, ha portato a consigliare l’esposizione primaverile delle trappole Flypack Dacus Trap, prima
esperienza realizzata a livello nazionale, che portato
risultati molto interessanti in quanto ogni esemplare catturato in primavera limiterà in modo significativo la popolazione estiva.
La cattura di massa della mosca olearia richiede il
concorso di tutti gli olivicoltori nell’esposizione
delle trappole.

TRAPPOLE FLYPACK DACUS TRAP
È un dispositivo equiparato ad un prodotto fitosanitario, che può essere acquistato solo se in possesso
dell’abilitazione all’acquisto e uso dei prodotti fitosanitari (“patentino”). L’etichetta ne autorizza l’applicazione in campo già in questo periodo ed è consentito l’uso anche in agricoltura biologica.
La trappola è composta da tre elementi: una base
in plastica di colore giallo, nella quale sono disposti il dispenser con l’attrattivo alimentare e una fiala
contenente feromoni specifici per Bactrocera oleae e
un coperchio trattato con l’insetticida a base di deltametrina.

Foto 1. Trappola Flypack Dacus Trap

CONTROLLI NELL’OLIVETO

Quando applicare questa trappola?

Il controllo dell’efficacia dei sistemi di difesa di tipo
territoriale viene svolta da tecnici FEM-CTT. Questa
verifica rimane fondamentale per valutare come si
svolge la dinamica della popolazione della mosca
olearia e per fornire puntuali informazioni tecniche
per il suo contenimento; inoltre attraverso questi
controlli si può valutare l’efficacia della difesa adottata. Si tratta di un’operazione che si svolge periodicamente, osservando le trappole di monitoraggio e
i campioni di olive in aree storicamente molto infestate da questo dittero.

La sostituzione dei vecchi dispositivi con quelli nuovi
va effettuata entro la terza decade di aprile 2021.
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Come si utilizza il dispositivo
Inserire l’attrattivo (senza forare la busta) e l’erogatore di feromone (senza aprirne il tappo) all’interno
del corpo conico giallo della trappola; successivamente il dispositivo va appeso sulla chioma dell’olivo, in una zona ombreggiata, con esposizione Sud/
Sud-Ovest ad una altezza di 1,8-2 m (comunque ad
un’altezza che non sia raggiungibile dalle persone)
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e legate alla chioma in modo da evitare la caduta
accidentale a terra.
Vanno applicate dalle 50 alle 80 trappole per ettaro. Su ampie superfici coperte da questo dispositivo sono sufficienti 50-60 trappole/ha (5-6 ogni 1000
m2), mentre su superfici più ridotte, in aree eterogenee o dove la mosca è solitamente più aggressiva, il
numero di dispositivi aumenta fino a 80/ha.
Sugli olivi presenti in ambienti urbani si consiglia 1
trappola ogni 2 piante.
Questa trappola ha un’efficacia garantita di sei mesi,
ma dall’esperienza di campo si è potuto osservare
che si può prolungare fino a circa un anno. Quindi
vanno tolte dalla pianta solo al momento della sostituzione.
Dove applicare questi dispositivi
L’applicazione è consigliata in tutti gli oliveti. Gli olivicoltori che l’anno scorso hanno posizionato queste
trappole, possono procedere alla sostituzione con
quelle nuove.
Inoltre si informano gli olivicoltori della zona del
monte Brione, che negli anni scorsi hanno ospitano
le prove del Centro di saggio FEM, che nel 2021 non
si effettueranno sperimentazioni di campo e pertanto anche in questi oliveti è consigliata l’applicazione
della Flypack Dacus Trap nel periodo sopraindicato.
e legate alla chioma in modo da evitare la caduta
accidentale a terra.
Flypack Dacus Trap nelle “aree sensibili”
Le “aree sensibili” sono identificate ai sensi del Piano
di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. del 22/01/2014). In questo contesto, la Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 9
del 15 gennaio 2016, ha approvato le “Misure per
l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili” specificando le “Misure e le attrezzature
per il contenimento della deriva”. In questo ambito
ricadono gli olivi presenti nelle aree urbane, in parchi, campeggi, ecc. ove possono essere applicate

Foto 2. Corretto posizionamento del dispositivo Flypack Dacus
Trap

le Flypack Dacus Trap, come descritto precedentemente.
Come vanno smaltite le Flypack Dacus Trap?
La Flypack Dacus Trap, essendo un dispositivo equiparato ad un prodotto fitosanitario (Registrazione
del Ministero della Salute n. 17273 del 28/06/2019)
e considerato un “rifiuto tossico speciale”, dopo aver
esaurito la sua efficacia va smaltito in modo corretto. Il dispositivo è costituito da tre componenti che,
in base ai codici C.E.R., vanno smaltite come di seguito indicato:
• coperchio, attrattivo alimentare e feromoni sono
considerati “Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose” (codice C.E.R. 02.01.08*) e
vanno quindi conferiti ad un gestore autorizzato
al ritiro di questa tipologia di rifiuti;
• la parte gialla in plastica, se svuotata del contenuto nel suo interno, può essere conferita come
“Rifiuti plastici” (codice C.E.R. 02.01.04).
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ADOTTA UN'INULA
VISCOSA
(Dittrichia viscosa (L.) Greuter)

Per favorire la biodiversità e contrastare la mosca olearia

A CHI E' RIVOLTA L'INIIATIVA?

COS'E' L'INULA VISCOSA?

Questa iniziativa, promossa da FEM e dal
L’Inula viscosa è una robusta pianta erbacea perenne

Museo Civico di Rovereto, è rivolta a tutti, in

appartenente alla famiglia delle Asteracee. È diffusa in

particolare agli olivicoltori, alle

ambiente mediterraneo, soprattutto lungo i litorali.

amministrazioni pubbliche e a chi possiede un

Negli ultimi anni si sta diffondendo verso nord, favorita

orto o giardino.

da trasporti involontari e del riscaldamento climatico.
In Trentino è stata rinvenuta per la prima volta nel 1999 a
Trento. Un insediamento consistente è conosciuto nel
comune di Arco dal 2012, dove fiorisce verso ottobre.

PERCHE' E' IMPORTANTE?
La presenza di questa specie è importante perché costituisce un habitat naturale per molti
insetti ausiliari, in particolare per imenotteri e braconidi che possono contrastare la diffusione
della Bactrocera oleae (mosca olearia) ), insetto parassita che danneggia le olive.

Questa iniziativa ho lo scopo di contrastare naturalmente la mosca
dell’olivo e quindi di limitare l’utilizzo di insetticidi.
Myopites stylata depone le uova sui fiori dell1inula e lo sviluppo della larva porta alla formazione
di una galla. Le larve possono a loro volta essere parassitate da insetti come Eupelmus
eurozonus, parassitoide generalista anche della Bactrocera oleae. Inoltre l’Inula viscosa pu/
ospitare Opius concolor, braconide, endoparassita che attacca primariamente gli stadi larvali di
Bactrocera oleae senza interromperne lo sviluppo fino allo stadio di pupa.

DOVE LA TROVO?
La pianta può essere ac%uistata presso alcuni vivaisti della zona o nei
negozi dove si comprano le piantine per l’orto; va piantata in un luogo
soleggiato dell’oliveto, del giardino, in aiuole stradali o del centro
urbano, o nell’orto, ecc., dove può crescere indisturbata, senza essere
falciata. Passato l’inverno può essere pulita togliendo la parte che si è
seccata dal cespo ricrescer,.
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