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olivicoltura

OLIVO: DIFESA DALLA
MOSCA OLEARIA CON
IL SISTEMA DELLA
CATTURA MASSALE

Quest’anno il progetto di difesa dalla mosca
delle olive con il sistema della cattura massale
sarà gestito dall’AIPO (Associazione Interre-
gionale Produttori Olivicoli) con finanziamenti
della Comunità Europea, con il contributo anche
della Cassa Rurale di Arco Garda Trentino e
dell’Associazione Agraria di Riva del Garda. Il
Centro per l'Assistenza Tecnica dell’Istituto
Agrario di S.Michele seguirà la parte tecnica.

INFORMAZIONI ORGANIZZA-
TIVE PER GLI OLIVICOLTORI

La distribuzione delle trappole verrà effettuata
presso l’Associazione Agraria di Riva del Garda
a partire da Giovedì 4 luglio.
Nonostante l’impegno dei vari sponsor, la ridu-
zione di disponibilità finanziaria rispetto al 2001
è tale da richiedere la compartecipazione dell’o-
livicoltore nell’acquisto delle trappole, che
saranno distribuite al prezzo agevolato di 0,30
Euro per trappola.

Per ottenere le trappole gli olivicoltori dovran-
no presentarsi con questa circolare tecnica
presso l’Associazione Agraria di Riva del Garda
(per gli addetti alla distribuzione farà fede il
nominativo in etichetta), in tal caso sarà attribui-
ta loro la stessa quantità di trappole a prezzo
agevolato già assegnata la scorsa annata. 
Chi vorrà acquistare delle trappole in più lo
potrà fare pagandole a prezzo pieno (1 Euro per
trappola).
Chi non avesse ricevuto le trappole lo scorso
anno le potrà avere a seguito della compilazione
di un modulo reperibile presso l’Associazione
Agraria o presso la sede di Arco dell’Istituto
Agrario (Centro per l’Assistenza Tecnica).

LE TRAPPOLE

Le trappole sono costituite da sacchetti di carta
speciale delle dimensioni di 15 x 20 cm conte-
nenti 70 gr di bicarbonato di ammonio, sostanza
attrattiva di tipo “alimentare”.
La superficie esterna del sacchetto è impregnata
a secco con una soluzione concentrata di Delta-
metrina (15 mg), un insetticida che ha la funzio-
ne di devitalizzare le mosche che si appoggiano
sul sacchetto.
La trappola è completata da una capsula che
emana un attrattivo sessuale che attira soprattut-
to i maschi, ma anche le femmine della mosca
olearia.



ze di impianto e della sensibilità della zona alla
mosca.
Nei nuovi impianti fino al quarto anno di età nei
quali non vi è produzione di olive non è neces-
sario distribuire le trappole.
Per la protezione delle olive di piante presenti
nei centri urbani (viali, strade, giardini, orti)
dove lo scorso anno il sistema non ha funziona-
to molto bene, si consiglia di esporre una trap-
pola per pianta. Le trappole in più rispetto allo
scorso anno si dovranno pagare a prezzo pieno.

VERIFICA DELL’EFFICACIA
DEL SISTEMA

L’obbiettivo che ci si propone di raggiungere in
questa annata con l’applicazione del sistema
della cattura massale sull’intera valle è di otte-
nere un prodotto esente da mosca senza l’uso di
insetticidi.
Questo risultato, benché auspicabile, non è né
scontato né garantito.
Per questo, al fine di evitare sgradite sorprese, il
progetto “cattura massale” non si limita alla sola
distribuzione delle trappole, ma include la predi-
sposizione di una rete di vari punti di controllo
per la verifica del comportamento della mosca
olearia sulla zona e per accertare periodicamen-
te il funzionamento del sistema sul territorio.
Gli olivicoltori potranno avere informazioni
riguardanti l’andamento della mosca nel pro-
prio oliveto attraverso l’esame di un campione
di olive (50-100), che loro stessi avranno pre-
levato a caso.
Il controllo dei campioni verrà fatto dai tecnici
incaricati, compatibilmente con i tempi di lavo-
ro, presso punti di recapito che verranno comu-
nicati in seguito.
Il testo di questa circolare è stato concordato con
gli esponenti di zona dell’AIPO e dell’Associa-
zione Agraria di Riva del Garda.
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ESPOSIZIONE DELLE 
TRAPPOLE

Circa metà delle trappole che verranno asse-
gnate andranno esposte alla fase fenologica di
indurimento del nocciolo cioè nella prima metà
di luglio.
L’altra metà delle trappole andrà esposta alla
metà di agosto.
In questa maniera, tenuto conto che ogni trappo-
la è attiva per circa 60-70 giorni, si avrà una
copertura di circa tre mesi sulle tre possibili
generazioni di luglio, settembre e ottobre, con
una maggiore efficienza concentrata nel mese di
settembre, che per esperienza sappiamo essere il
periodo più a rischio nella nostra zona.
Le trappole andranno disposte normalmente a
sud della chioma nella parte esterna a circa 2-3
metri di altezza da terra.
Al posizionamento delle trappole forare il sac-
chetto che contiene i sali di ammonio nella parte
superiore e la capsula del feromone nella parte
inferiore. Questa operazione si effettua utiliz-
zando lo stesso filo di ferro che serve per appen-
derle alla pianta. Evitare di fare aperture troppo
ampie nel sacchetto.
Durante il posizionamento delle trappole occor-
re utilizzare guanti e maschera per l’effetto
irritante dei sali di ammonio. Le trappole che
sono in attesa di esposizione vanno conservate
in luogo sicuro, buio ed asciutto.
Come lo scorso anno ad ogni olivicoltore verrà
assegnata circa una trappola ogni 70-100 mq di
oliveto.
Più in dettaglio, per le zone di piano e per le
prime fasce collinari, che sono più soggette ad
attacchi di mosca, verrà data una trappola ogni
due piante adulte. Per le zone più alte o comun-
que meno soggette alla mosca si darà una trap-
pola ogni tre piante adulte.
Per gli impianti giovani o per quelli a monocono
il calcolo verrà fatto tenendo conto delle distan-
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