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DISTRIBUZIONE DELL’APPARATO RADICALE 
Le radici possono occupare il terreno per uno spessore di 1,50 m., ma la zona di maggior attività  corrisponde ai primi cinquanta centimetri.  Ecco 

perché le lavorazioni profonde distruggono la parte più attiva della rete capillare che tende sempre a riformarsi nello strato superficiale, quello più 

fertile.  

Dal punto di vista dell’irrigazione, il prosciugamento guadagna progressivamente terreno  in profondità finché  il numero delle radici suscettibili 

di alimentarsi non sia insufficiente per venire incontro ai bisogni dell’albero la cui chioma appassisce allora in modo permanente. 

 In questa fase, il terreno raggiunge il suo punto zero per una certa profondità 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantità d’acqua per ogni irrigazione e per ettaro (in mc) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quantità d’acqua fornita a ogni irrigazione varia con la natura del terreno 

Questo schema illustra il turno comparato delle irrigazioni nei terreni sciolti (a sinistra) e nei terreni pesanti (a destra). 

Principio basilare: il fabbisogno idrico dell’albero è indipendente dalla natura del suolo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento de concimi sotto l’effetto dell’irrigazione 
Sezione di terreni che mostrano la distribuzione verticale dei concimi. 

1 e 2 – Distribuzione dei concimi in superficie. 

3 – Concimi incorporati prima nell’acqua di irrigazione 

•– All’inizio dell’irrigazione, i concimi azotati, immediatamente sciolti, formano una soluzione concentrata di scarso spessore. 

•– Dopo prosciugamento. Non trattenuti dal suolo, i concimi disciolti sono stati spinti in profondità dall’acqua d’irrigazione.  

 Sfuggono così alla parte più attiva delle radici. Ogni eccesso di acqua peggiorerebbe la situazione. 

•– Sciolti nella totalità dell’acqua d’irrigazione, i concimi sono distribuiti in modo molto regolare in tutta la zona abitata dalle radici.  

 L’alimentazione dell’albero è così meglio garantita. 



  POTATURA E ALIMENTAZIONE SOTTERRANEA 
 
A sinistra: albero insufficientemente rifornito d’acqua o di elementi fertilizzanti.  La debolezza dell’alimentazione sotterranea impone 

la riduzione della parte aerea per limitare un’alimentazione carbonica eccessiva in casi del genere. Una potatura severa è obbligatoria. 

 
A destra: l’albero riceve un’abbondante alimentazione sotterranea.  La potatura sarà moderata in modo da conservare la maggior parte 

dei rami. L’alimentazione aerea potrà così mantenere un buon equilibrio con l’alimentazione sotterranea. 

 



POTATURA ED ALIMENTAZIONE AEREA 
 

In alto: alberi piantati a sesto troppo stretto che richiedono potature severe per far penetrare la luce all’interno della chioma. 
 

In basso: un sesto largo permette alla luce di circondare interamente l’albero, una leggera potatura di sfoltimento basta per procurare 

il leggero apporto di luce complementare che è necessario. La forma bassa si mantiene naturalmente 



 

 

 

 

 

   POTATURA ED ALTERNANZA 
 



PER DIVENTARE UN BUON POTATORE BISOGNA SEGUIRE LE LEZIONI DI UN ECCELLENTE 
PRATICO CAPACE NON SOLO DI POTARE CORRETTAMENTE UN ALBERO, MA ANCHE DI 
SPIEGARE PERCHÉ EGLI SOPPRIME QUESTO RAMO E CONSERVA QUEST’ALTRO, UN 
PRATICO CHE SA IN PRECEDENZA QUELLO CHE ACCADRÀ A SECONDA CHE EGLI TAGLI QUI 
O UN PO’ PIÙ IN LÀ. 

POTATURA 

Il concetto di potatura non può prescindere da un mix tra teoria e pratica. 

La conoscenza della potatura non si può raggiungere attraverso la 
semplice lettura di una esposizione teorica e altrettanto si può dire di una 
pratica che ignori tutte le leggi della fisiologia dell’albero. 

Un buon potatore deve ben possedere il senso della reazione del 
vegetale sotto l’effetto della forbice. 

L’insegnare e l’apprendere la potatura presentano molte difficoltà perché 
non ci sono due alberi, non ci sono due rami, che si rassomigliano 
completamente. Ci si trova sempre in presenza di un caso nuovo. 

Il cervello del potatore lavora più del suo braccio. 



LA POTATURA SI PROPONE TRE OBIETTIVI: 

1) Formare una impalcatura vigorosa, solida, ben equilibrata, arieggiata. 
Questa è la potatura di formazione. 

2) Costituire dei rami fruttiferi giovani, bene alimentati, ma non 
eccessivamente (vigore medio), ed il cui numero è in rapporto con la 
forza vegetativa dell’albero. Questa è la potatura di produzione. 

3) Sostituire i rami vecchi con rami giovani. Potatura di ringiovanimento 



Formula: 

OGNI SOPPRESSIONE RAFFORZA 
LE PARTI AD ESSA VICINE 

 
 

con questa regola molto semplice, non si sarà tentati di usare le forbici su un albero troppo 
vigoroso, il ché fortificherebbe una vegetazione già troppo vigorosa e si sarà portati, su uno 
stesso albero, a mortificare maggiormente le parti forti a tutto vantaggio di quelle deboli. 



A) Alberi vigorosi 

POTATURA DELLA PIANTA 
 

 
• Potatura complessiva molto leggera 

 
 
 
 
 
 

• Potatura complessiva severa 

POTATURA DEI RAMI 

 
 

• a) Rami molto vigorosi (i più numerosi): 
 Potatura molto leggera 
• b) Rami meno vigorosi (rari): 
 Niente potatura  
 
 
 

a) Rami vigorosi (rari): 
 Soppressione e potatura molto 

severa (a meno che non siano necessari alle 
ricostituzione dell’impalcatura) 

b) Rami deboli (i più numerosi): 
 Potatura severa 

 

B) Alberi deboli 



POTATURA DELL’ALBERO 
 

Sull’albero nel suo insieme la potatura ha effetto di concentrare la linfa in un numero di rami. Questi verranno fortificati 



LA POTATURA DEL RAMO 
 

Sui rami la potatura influisce deviando la circolazione della linfa dei rami vigorosi, tagliati severamente, ai rami deboli che si devono 

tagliare poco o niente. Il ramo tagliato viene cioè ad essere indebolito in rapporto ai rami vicino non tagliati 

Ramo non potato. 

Il ramo vigoroso B attira quasi tutta la linfa. 

Il ramo debole A s’indebolisce maggiormente. 

C’è squilibrio 
 

Potatura severa del ramo vigoroso. 

Senza i suoi “richiama linfa” (germogli), B 

attira molto meno linfa. 

A riceve l’eccedente. 

L’equilibrio si ristabilisce. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGLIO DI RICHIAMO 





























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIFESA 
 

 

      

 

 

 - Insetticidi 

 

- Fungicidi 

 

- Batteri, virus 

 

- Fisiopatie 

 

- Dosi irrorazione, tempo carenza 

 

- Modalità di azione 
- Selettività 
- Resistenza dei parassiti 
- Sinergia, antagonismo, fitotossicità 

- Modalità di azione 
- Resistenza 

- Avversità meteoriche  
- Carenza od eccesso di acqua 
- Carenze o eccessi di elementi nutritivi 



 

PRODOTTI  
FITOSANITARI 
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Per spettro d’azione si intende l’insieme delle  

avversità controllate da un Prodotto Fitosanitario. 
 
 

Se un PF insetticida è in grado di combattere 
contemporaneamente afidi, larve dei lepidotteri e mosca della 
frutta, si può dire che possieda un ampio spettro d’azione. 

 Più alto è il numero di avversità che 
 il PF è in grado di controllare, 
 più ampio è il suo spettro d’azione. 
 

Al concetto di “spettro d’azione” è collegato quello di 
“selettività”, cioè la capacità di rispettare gli organismi utili. Un 

PF ad ampio spettro di azione risulterà probabilmente poco o 
per nulla selettivo nei confronti degli insetti utili. 
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La selettività di un PF (insetticida o acaricida) è la 
capacità di agire in modo specifico nei confronti 
dell’avversità da combattere rispettando il più 
possibile gli organismi utili (parassitoidi, predatori e 
pronubi) naturalmente presenti nella coltura in atto. 
 
 
 
   ad esempio, i preparati a base di Bacillus 
   thuringiensis sono prodotti microbiologici che 
   liberano una tossina molto attiva nei confronti di 
   alcuni insetti. Solamente nell’intestino delle 
larve 
   dei lepidotteri (es. tignoletta della vite, tortricidi 
   ricamatori, ecc.) esistono le condizioni che 
   permettono lo sviluppo della tossina; i PF 
   contenenti B. thuringiensis sono, quindi, selettivi 
   nei confronti di tutti gli altri insetti; 
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Prodotti  
Fitosanitari 

Modalità  d’azione 
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La modalità di azione, è il modo con cui il Prodotto 
Fitosanitario agisce nei confronti del patogeno contro 

cui è utilizzato: 
 
 
 

• contro i fitofagi: 
 contatto, ingestione, asfissia; 
 
 

• contro le crittogame: 

 preventiva, curativa, eradicante; 
 
 

• contro le piante infestanti: 
 contatto, sistemica, antigerminello. 

81 



L’ingestione è la forma più selettiva, specialmente nei confronti 
delle specie utili che si nutrono a spese di insetti od acari parassiti 

Insetticidi e acaricidi 
possono agire in diversi modi in funzione delle modalità di 
assorbimento e diffusione nel corpo di insetti e acari 
 
 
 
 I PF che agiscono 

per contatto non 
sono molto selettivi 
nei confronti della 
fauna utile 

I PF che 
agiscono per 
asfissia non 
sono selettivi 
per gli 
organismi utili. 
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Preventiva: caratteristica dei 
“prodotti di copertura” o “di 
contatto”. Il PF va applicato 
prima dell’evento infettante 
(pioggia). 

Curativa: il PF combatte la malattia, penetrando 
all’interno dei tessuti della pianta, durante il suo 
periodo d’incubazione, bloccando la crittogama ed 
evitando la comparsa dei sintomi. Il PF va applicato 
subito dopo l’evento infettante, durante il periodo 
d’incubazione; si tratta dei prodotti endoterapici 
“citotropici-translaminari” e “sistemici”. 

Eradicante, il prodotto viene applicato 
quando i sintomi sono già visibili, il 
periodo di incubazione è concluso. il PF 
deve possedere la capacità di penetrare 
nella pianta. I PF che possiedono questa 
capacità devono essere usati con cautela 
per evitare fenomeni di resistenza. 

Alcuni fungicidi agiscono con 
più di una modalità d’azione. 

Fungicidi e battericidi: attività ed epoca di intervento 
in funzione del ciclo infettivo 
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Diserbanti o erbicidi 
  •  per assorbimento fogliare sistemico, irrorati 
     sull’apparato fogliare dell’infestante, entrano 
     in circolo interferendo o bloccando i processi 
     vitali della stessa. Alcuni PF sistemici sono in 
     grado di devitalizzare anche gli organi 
     sotterranei (rizomi, bulbi, ecc.); 
 
 
   •  di contatto, agiscono “disseccando” le parti 
      verdi delle piante infestanti irrorate; 
      normalmente non sono traslocati all’interno 
      del vegetale; 
 
 
    •  per assorbimento radicale (azione residuale 
       o antigerminello), irrorati sul terreno, 
       vengono assorbiti per via radicale dai semi in 
       via di germinazione o dalle infestanti nei 
       primissimi stadi di sviluppo (plantula). 
 
 NB - Gli erbicidi per assorbimento radicale per il loro “effetto residuale”, possono determinare 
 danni sulle colture in successione se non si rispettano le indicazioni riportate in etichetta. 
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• capacità translaminare = se riesce a passare da una 
parte all’altra di una foglia; 
 

• capacità citotropica = se penetra appena sotto il punto 

del trattamento; 
 

• capacità sistemica = se la sostanza attiva è capace di 
spostarsi con il flusso linfatico. 
 

I prodotti translaminari, citotropici e sistemici  vengono assorbiti dalle parti verdi della 
pianta (endoterapici); l’assorbimento richiede un certo tempo (qualche ora) e una 
temperatura sufficientemente alta (oltre i 12-15 °C). Una volta assorbiti i prodotti non 
sono più dilavabili dalle piogge. 

 Penetrazione e sistemicità 
Capacità di un PF di penetrare nella pianta e combattere le infezioni 
che si manifestano su organi non raggiunti dalle sostanze attive ad 

azione di contatto (di copertura): 

85 



Resistenza ai  
Prodotti Fitosanitari 
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 Resistenza a insetticidi e acaricidi 
 

Nel corso di alcune generazioni dell’insetto o dell’acaro, avviene 
una selezione naturale degli individui più resistenti agli insetticidi 
o agli acaricidi; sopravvivono ai trattamenti effettuati quelli che 
presentano geni portatori di resistenza a determinate sostanze 
attive. 

Gli individui che presentano resistenza al PF sopravvivono 
perpetuando le generazioni. 
In questo modo, in tempi più o meno lunghi, essi diventano 

numericamente superiori e, quindi, predominanti. 
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Per ridurre il rischio di resistenza a PF insetticidi e acaricidi: 
 
 
 

• ricorrere a mezzi alternativi (es. confusione o 
 disorientamento sessuale); 

• intervenire con PF solo al superamento delle soglie di 

 intervento (di danno); 

• posizionare il PF nel momento ottimale; 

• impiegare PF a basso impatto ambientale sugli organismi 

 utili (selettivi); 
 

• rispettare il dosaggio indicato in etichetta; 
• alternare PF con diverso meccanismo d’azione. 
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ATTENZIONE! 

•  fenomeni di sinergismo (esaltazione dell’azione dei singoli  
  prodotti), 
 

•  fenomeni di antagonismo (diminuzione dell’efficacia o addirittura 

  incompatibilità fra i diversi PF miscelati), 
 

•  fenomeni di fitotossicità per le piante, 
 

•  precipitazione e/o insolubilizzazione dei componenti, 

•  intasamenti di filtri, pompe e ugelli dell’irroratrice. 

! consultare le “tabelle di compatibilità”! 

Miscibilità con altri PF 
 

Spesso il trattamento viene eseguito utilizzando 
contemporaneamente più PF 
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È buona norma 
•  miscelare pochi PF tra loro, 
•  distribuire la miscela subito dopo la sua preparazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTENZIONE al tempo di carenza, 
 (intervallo di sicurezza) dei vari PF 
 miscelati 
 = considerare sempre il più lungo. 
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LA DIFESA 
ANTIPARASSITARIA 

DELL’OLIVO 

 

 
  

 

 



PARASSITI NATURALI 
INSETTI 

• Mosca dell’olivo 
• Tignola 
• Oziorrinco 
• Cocciniglia 
• Fleotribo 

FUNGHI 
• Occhio di pavone 
• Verticillosi 
• Carie del legno 

BATTERI 
• Rogna dell’olivo 



 Fleotribo (Phloetribus scarabeoides)               



Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae ) 



Zeuzera pyrina. 
 



Fitofagi minori dell’ olivo 
MARGARONIA, COTONELLO,  

 OZIORRINCO, COCCINIGLIA COTONOSA 

• . • . 



 
Piombatura dell’olivo (Mycocentrospora cladosporoides)  



Rogna dell’olivo (Pseudomonas syringae pv. Savastanoi)  



Lebbra dell'olivo (Colletotrichum gleosporioides ) 

. 



Verticillium dahliae  





Occhio di pavone (Spilocaea oleagina)  

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/difesa/fitopatologia/olivo/olivo_occhiodipavone.htm




TIGNOLA DELL’OLIVO (Prays oleae) 

GENERAZIONI: 3 all’anno 

 

ATTACCO:   fiori (1°generazione), 

   olive (2° generazione), 

   foglie (3° generazione). 

 

DANNO: una prima cascola dei frutti a giugno ed una 
seconda in autunno  



Tignola dell’olivo (Prays oleae) 



Larva di tignola dell’olivo – generazione fillofaga 



DANNI DI TIGNOLA ALLE FOGLIE E ALLE 
DRUPE 





LOTTA 

TRATTAMENTO: chimico, con insetticida a base di 
Dimetoato o con Bacillus Thuringensis 

Il trattamento viene eseguito in giugno contro la 
generazione che attacca le olive 

 

N.B.:ANCHE PER QUESTO INSETTO VIENE ESEGUITO IL 
CONTROLLO DEI VOLI CON LE TRAPPOLE A 
FERORMONI 



Bacillus thuringiensis 

• Il Bacillus thuringiensis è un batterio sporigeno che 
vive nel terreno. Quando viene ingerito mediante 
vegetali contaminati, il batterio sporula nell'ospite 
liberando le tossine (innocue per gli esseri umani) 
che danneggiano il tratto digerente delle larve di 
Ditteri come le zanzare o causando nei bruchi di 
molti Lepidotteri una malattia paralitica. 

• Due ceppi: Kurstaki e Aizawai 



Bacillus thuringiensis 

• Le tossine sono contenute all'interno di 
cristalli che si dissolvono in particolari 
condizioni presenti a livello intestinale di 
alcuni insetti. Al fine di favorire la 
solubilizzazione del cristallo il pH deve essere 
alcalino (pH >9). Le tossine Bt sono 
estremamente specifiche ed interagiscono con 
l'intestino di determinate specie d'insetti. 

• Tempo di carenza di 3 giorni 

 

 













Mosca dell’olivo (Bactrocerae oleae) 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.zr-giardinaggio.it/immagini/mosca-dell-ulivo.jpg&imgrefurl=http://www.zr-giardinaggio.it/mosca-ulivo.htm&h=400&w=421&sz=145&hl=it&start=3&tbnid=MzfL7LIwl7TcXM:&tbnh=119&tbnw=125&prev=/images?q=mosca+dell'olivo&gbv=2&svnum=10&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.revestito.it/images/Articoli/Messina/MOSCA OLIVO.jpg&imgrefurl=http://www.revestito.it/?id1=19&id2=&Tipo=2&pagina=66&h=226&w=159&sz=23&hl=it&start=7&tbnid=hFn0CFy-LW0AgM:&tbnh=108&tbnw=76&prev=/images?q=mosca+dell'olivo&gbv=2&svnum=10&hl=it


MOSCA DELL’OLIVO  
(Dacus oleae o Bactrocera oleae) 

 

   Da 2 a 6 generazioni all’anno 

(zone mediterranee: Tunisia, Turchia, 
Marocco) 

   2 o 3 nelle zone più interne e 
fredde in estate ed autunno  



CARATTERISTICHE DELL’INSETTO 

 

LUNGHEZZA: 5-6 mm. 

COLORE: rossastro con striature brune sul torace e 
dorso giallastro 

ALI: trasparenti con macchietta scura all’apice 

FEMMINE: differiscono dai maschi per la presenza di 
un ovodepositore all’addome 



 



 





FASI DELL’INSETTO 

INVERNO: sotto forma di pupa nel terreno o nelle olive rimaste 
sulla pianta o nel terreno; l’adulto può rimanere in vita 
anche nel corso dell’inverno. L’adulto svernante può vivere 
anche 9 mesi. 

 



. 

 

PRIMAVERA: 

sfarfallamento degli 
adulti, e sono presenti 
nei mesi di maggio, 
giugno e luglio, prima 
che l’oliva diventi 
ricettiva. 

 

 



LARVE 



CRISALIDE 

 



DANNI 

Il danno principale è costituito dalle gallerie scavate 
dalle larve all’interno delle olive. 

 

La perdita di prodotto è irrilevante (circa 5% in peso), 
ma si instaurano processi ossidativi e fermentativi a 
carico della polpa. 

 

Ne consegue che l’olio risulta avere caratteristiche 
organolettiche negative ed acidità e perossidi al di 
fuori della norma. 

 



DANNI DA MOSCA 



VARIETA’ SPIA 

 

 Ascolana  

 

 

Bianchera 

 



ENTITA’ DEL DANNO 

Prima ovodeposizione: fine luglio  

1 mosca        400 uova = 400 olive 

400 olive x 3 grammi/oliva = 1,2 kg 

Seconda ovodeposizione: fine agosto 

Dalle 400 larve nascono 200 maschi e 200 femmine 

200 mosche x 400 uova = 80.000 olive 

80.000 olive x 3 grammi = 240.000 gr = 240 kg 



ENTITA’ DEL DANNO 

Terza ovodeposizione: fine settembre  

Dalle 80.000 larve nascono 40.000 maschi e 
40.000 femmine 

40.000 mosche x 400 uova = 16.000.000 di olive 

16.000.000 olive x 3 grammi = 48.000.000 gr = 
48.000 kg = 480 q.li 

 



Tipologie di lotta 

• Lotta classica a calendario 

• Lotta guidata/integrata grazie al controllo 
dell’infestazione con trappole a feromoni, 
scelta del trattamento in funzione dell’attacco 
e del momento di maturazione  



CONTROLLO 

 

TRAPPOLE A FERORMONI 

- Plastica invischiata 

- Capsula di feromone 

 

 

 

 

 



CONTROLLO 

Controllo settimanale delle trappole 



Creazione di curve di volo 
M OSC A  D ELL'OLIV O -  A ndament o  delle cat t ure nella Provincia d i T r iest e -  anno  2 0 0 6

0

20

40

60

n u me r o

 mo s c h e

Gr i gnano adul t i c i da 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 7

Santa Cr oce l ar vi ci da 3 1 2 0 3 2 4 3 16 5 0 2 3 5 1

Pugl i e di  Domi o l ar vi ci da 4 1 4 3 2 2 0 1 27 27 20 24 8 40 30

Santa Bar bar a adul t i c i da 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 3 0 4 3

Santa Bar bar a adul t i c i da 3 2 1 0 0 0 0 5 5 0 3 1 0 1 1

Cer ei  adul t i c i da 0 1 1 0 0 0 0 2 7 8 12 10 2 0 1

P i sci ol on adul t i c i da 12 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 7 1 1 0

20-l ug-06 27-l ug-06 03-ago-06 10-ago-06 17-ago-06 24-ago-06 31-ago-06 07-set -06 14-set -06 21-set -06 28-set -06 05-ot t -06 11-ot t -06 18-ot t -06 25-ot t -06



LOTTA 

ADULTICIDA 

- Irrorazione di parte della 
chioma o solo il tronco, 
con esche proteiche 
avvelenate 

- insetticidi 

 

LARVICIDA 

- Insetticida a base di 
DIMETOATO (Xn), che 
ha particolari 
caratteristiche 

La lotta adulticida è l’unica consentita nel sistema 
di agricoltura biologia - Spinosad 



Spinosad - Insetticida 

• Spinosad è una sostanza attiva ad azione 
insetticida. E’ una miscela di due metaboliti (la 
tossina Spinosina A e Spinosina B) ottenuti 
durante il processo di fermentazione 
innescato da un batterio naturalmente 
presente in alcuni terreni, la 
Saccharopolyspora spinosa 



Spinosad - Insetticida 

• Presenta un’azione neurotossica ed agisce per contatto ed 
ingestione; ha uno spettro di azione paragonabile a quello di 
un tradizionale prodotto fosforganico (Rogor) ed include 
Lepidotteri, Ditteri, Imenotteri, Sifonatteri, Tisanotteri ed 
alcuni Coleotteri. Molto usato in orticoltura 

• Ha bassissima tossicità nei confronti dei mammiferi 

• Tossico per le api 

• Nel complesso poco tossico per l’ambiente 

• Viene degradato dalla luce 

• Tempo di carenza dai 3 ai 7 giorni 





LA CATTURA MASSALE 

Cattura degli adulti, già dalla 2°metà di luglio 
sino all’autunno. 

Trappole costituite da sacchetti di carta 
imbevuti di deltametrina e di attrattivo 
alimentare + capsulina ferormone 

 



POSIZIONAMENTO 

20 % delle trappole a fine luglio 

50% delle trappole a fine agosto 

30% delle trappole a fine settembre 

RISULTATO: produzione di olio privo di qualsiasi 
residuo di antiparassitari 



Vantaggi della lotta con ecotrap 

• Evita trattamenti insetticidi con conseguente 
vantaggio per l’ambiente e la salute umana 

• di facile applicazione e diffusione 

• permette di produrre olio con assenza di 
residui antiparassitari 

• adatta per gli oliveti nei centri abitati e zone 
turistiche 

 



• Poiché il sistema è molto influenzato 
dalle condizioni ambientali e dagli 
atteggiamenti degli olivicoltori, l’efficacia 
è determinata talvolta dal grado di 
conoscenza del territorio e dal 
comportamento degli operatori 

 



Nello specifico: 

• Presenza di oliveti abbandonati serbatoio di 
mosche 

• Condizioni climatiche particolarmente calde 
ed umide 

• Operatori poco affidabili che non installano le 
trappole e non eseguono trattamenti  












































