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Collaborazione CIA-IBMA

Scopo del progetto:
• Affrancamento e diffusione della gestione agricola 

con mezzi di bio-controllo
• Formazione dei tecnici e degli imprenditori 

agricoli verso i mezzi e strategie di bio-controllo
• Divulgazione nazionale ed istituzionale del 

progetto di bio-controllo



Contesto tecnico e normativo del progetto

• EU Green Deal: contrasto ai cambiamenti climatici 
ed ambientali

• Cambiamento radicale dell’approccio agricolo nel 
contesto del FarmToFork

• Next Generation EU come base di finanziamento 
della transizione ecologica

• Riduzione dei mezzi tecnici di sintesi chimica e 
degli inputs ad alto impatto ambientale.



Il progetto nella sua pratica in campo

• Individuazione di aziende professionali e pronte 
all’innovazione

• Applicazione di strategie avanzate e mezzi tecnici a 
ridotto o nullo impatto su uomo, ambiente e 
derrate prodotte

• Verifica dell’efficacia e comparazione con i metodi 
di gestione «convenzionali» 



Prova di Bio-controllo presso azienda Agricola 
L’Erta di Quintole –Firenze Impruneta

Scopo della prova:
Monitoraggio e gestione di 
Bactrocera oleae (mosca 
dell’olivo) in oliveto di 10 ettari

Strategia di biocontrollo con Polvere di roccia –Caolino 
e Trappole di cattura massale – Flypack dacus trap

Effetto corroborante del caolino riscontrato in corso 
del test : Gestione della cascola 



Applicazione in pianta delle trappole di cattura massale ad inizio 
giugno: 50 trappole/ha di cattura e monitoraggio

Trattamento con Caolino polvere di roccia

• 26 luglio: 30kg/ha con 800lt di acqua ad ettaro + 1lt di 
lecitina/ha per ridurre dilavamenti della polvere

• 2-3 settembre : 30kg/ha con 800lt di acqua ad ettaro + 1lt di 
lecitina/ha per ridurre dilavamenti della polvere



Attenzione ai sistemi distributivi in 
campo per ottimizzare l’uso di formulati 
tradizionali e/o polveri di roccia

Evoluzione dei macchinari con fotocellule e calibrazioni 
specifiche per ridurre deriva e sprechi



Visite e controlli periodici 
dell’impianto e confronto con 
le zone limitrofe



Verifica del 
turgore e della 
cascola dei frutti: 
status vegetativo e 
vigore delle piante 
in condizioni di 
forte stress 
termico nel corso 
del 2021



Confronto ed 
approfondimento in campo 
sul bio-controllo con i 
tecnici CIA ed IBMA

• Conteggio delle catture 
della mosca – controllo del 
volo 

• Verifica delle punture: 
monitoraggio delle drupe

• Raccolta dei dati e punto 
di avanzamento  con 
l’agricoltore



Gestione dell’impianto ancora in corso 
Si prevede la raccolta per la fine di Settembre con valutazione 
quali-quantitativa delle olive prodotte e difese con strategia di 
biocontrollo

Verrà valutata anche l’incidenza dei costi in proporzione ai 
vantaggi produttivi e qualitativi ed in confronto anche con la 
media della zona di produzione 
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