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CATTURA MASSALE, UN’ALTERNATIVA ALLA LOTTA CHIMICA 

 

L’olivicoltura Pedemontana negli ultimi anni sta subendo una situazione precaria legata alla concausa 

tra condizione climatica e presenza della mosca olearia, che, si è dimostrata una grossa problematica 

nel nostro territorio, obbligando gli olivicoltori ad intervenire chimicamente in difesa da questo 

patogeno. A tal proposito, nasce la necessità di trovare una valida alternativa alla lotta chimica 

nell’ottica di condurre una olivicoltura sostenibile. Da qui 

nasce l’idea del nostro Istituto, in collaborazione con due 

aziende, Geofin e Serbios, di testare e validare in campo 

l’efficacia di una lotta biologica mediante cattura massale. 

Nello specifico, si è testato l’efficacia della trappola 

Maxitrap (Fig. 1) fornita dalla prima azienda la quale agisce 

con un’azione combinata tra cromotropia e attrazione 

alimentare tramite attrattivo liquido e Flypack (Fig. 2) 

fornita dalla seconda che abbina la cromotropia ed attrazione 

alimentare ad un feromone sessuale.  

La prova è stata svolta nel nostro Istituto, che rientra 

all’interno del consorzio di tutela “olio EVO Veneto del 

Grappa”. L’oliveto scelto presenta un’estensione di 19000 m2, monovarietale a Leccino con circa 900 

piante di circa vent’anni.  

Lo schema sperimentale è stato impostato selezionando blocchi da 15 piante e ponendo una trappola 

ogni tre olivi. In ogni singola parcella sono stati analizzati: catture della mosca e danni all’oliva. 

Questi blocchi sono stati scelti tenendo conto di diversi 

criteri come varietà, forma d’allevamento e stadio 

fenologico, in modo tale da ridurre al minimo le 

interferenze che creerebbero difformità su questi criteri 

nella pianta, e di conseguenza nello studio.  

Analizzando i dati delle catture di entrambe le trappole è 

stato riscontrato che la trappola Maxitrap ha una media più alta rispetto alla trappola Flyplack, 

rispettivamente nel primo caso 186,6, mentre nel secondo caso 143,7.  

Per quanto concerne ai danni, invece, sono stati conteggiati danni provocati sulla mosca in entrambe 

le tesi ed in un controllo. Ne risulta che il controllo evidenzia il 90 % di olive danneggiate, mentre 

Fig.1 Trappola Maxitrap 

Fig.2 Trappola Flypack 



nelle piante in cui è stata applicata una cattura massale la percentuale di 

danno è molto inferiore: 69,5% in Flypacke e 46,6% nella Maxitrap.  

A questo punto si è cercato una correlazione (Fig. 3,4) tra catture e danno 

all’oliva con lo studio di Varianza e nello specifico mediante test di 

Fischer. Si evidenzia il fatto che F calcolato è molto maggiore del valore 

di Fisher tabulato a 0,05 e a 0,01, quindi si può dire che i danni sono dal 

punto di vista statistico molto correlati alle catture e viceversa. 

Concludendo, possiamo affermare che vi è una differenza marcata tra 

controllo e lotta, quindi il patogeno rappresenta una grossa problematica 

nelle nostre aree ed è necessario attuare un sistema di difesa. Inoltre, 

questa difesa pensata come cattura massale con solo attrattivo 

alimentare liquido e con una possibile aggiunta di feromone, senza 

l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, ha una buona efficacia. Infine, se si 

aggiungessero prodotti naturali quali caolino e farina di basalto si 

intensificherebbe l’azione della lotta al patogeno senza avere problemi 

d’inquinamento e di colpire insetti proni e microrganismi utili in un’ottica di una piena sostenibilità 

in olivicoltura. 

 

 

 

 

Il nostro gruppo di lavoro, infine, ha realizzato un video multimediale per illustrare ed esporre in 

modo più chiaro la problematica. Buona visione! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-LK0xZX53A 

https://www.istitutoagrarioparolini.edu.it/newsscuola/al-parolini-la-soluzione-per-la-mosca-

dellolivo/ 

 

 

 

Fig.3 Schema sperimentale 

correlazione danno cattura 

Fig.4 Studio di varianza tramite test di Fischer  


