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ECOTRAPECOTRAP

• Tale sistema «attract & kill» si basa su un'azione
preventiva in grado di attrarre ed uccidere gli adulti
della mosca grazie a due modalità attrattive che
agiscono sinergicamente:

un feromone sessuale che attira i maschi;
di sali d'ammonio, contenuti nel sacchetto, che
costituiscono un attrattivo alimentare per maschi
e femmine dell'insetto.
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ECOTRAPECOTRAP

• ECO-TRAP è costituita da un sacchetto in
polietilene (dimensioni di 15 x 20 cm) che
contiene un attrattivo alimentare, rivestito
all'esterno di carta speciale trattata con un
piretroide insetticida (deltametrina).

• Unitamente alla busta viene fornita una fiala
contenente il feromone (attrattivo sessuale)
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Composizione:
• Ogni trappola contiene:

– 1,7-Dioxaspiro [5.5] undecano (feromone
sessuale) : g 0,1

– Deltametrina: g 0,019
– Coformulanti (Bicarbonato di ammonio): quanto

basta a g 100
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Come funziona

• Una volta attivata, gli adulti della mosca
vengono attirati sulla superficie della
trappola e, dopo averla toccata, muoiono
rapidamente
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• L'Uso delle ECO-TRAP, è permesso in Agricoltura
Biologica per il controllo della mosca dell'olivo

• In accordo con il Reg. CE 2092/91 e sue successive
modifiche, Reg. CE 1488/1997 e 473/2002

• Registrato presso il Ministero della Salute con il n°.
11107 dei 29/11/2001

• ECOTRAP è prodotta da
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Degradazione della Deltametrina
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Rilascio del feromone di Bactrocera
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Modalità di applicazioneModalità di applicazione
• In fase d'installazione delle trappole in campo,

praticare un forellino sia sul dispenser di feromone
(nella parte vuota della capsula), che nella parte
centrale della metà superiore del sacchetto.

• Le trappole così predisposte sono collocate nella zona
medio alta della chioma della pianta di olivo,
evitando l'esposizione diretta ai raggi solari ed ilil
contattocontatto concon ramirami ee fogliefoglie
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Periodo di installazionePeriodo di installazione

• Deve anticipare l'inizio della presenza di adulti della
mosca nell'oliveto.

• La presenza può essere monitorata attraverso
l'utilizzo di trappole Delta Trap.

• L’epoca migliore per l'installazione di ECO-TRAP è
fine giugno.
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Modalità di applicazioneModalità di applicazione
• Si consiglia di utilizzare una trappola ogni 2/4 piante

in caso di oliveti giovani o di media taglia (con
densità di impianto di 200-400 piante/ha)

• Va applicata una trappola a pianta nel caso di ulivi
alti più di 5 metri (e con un numero di 100-150
piante/ha)

• Con densità di impianto superiori (600-800
piante/ha) le trappole possono essere sistemate
ogni 3-4 piante.

•• Il numero di trappole/ha non deve mai essereIl numero di trappole/ha non deve mai essere
inferiore a 100.inferiore a 100.
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ECOTRAPECOTRAP

Modalità di applicazioneModalità di applicazione

• Il sistema di lotta, tipicamente preventivo, esprime
la massima efficacia quando applicato su oliveti con
piante di media altezza, con una superficie di
almeno 2 ha (con un campo di forma regolare).

• Evitare l'impiego su piccoli oliveti adiacenti ad altri
non trattati con ECO-TRAP.
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Cosa è il caolino

Il caolino è una sostanza di origine
naturale estratta da cava minerale.
Il prodotto è formulato attraverso un
processo di macinazione meccanica e
successiva cottura che permette di
eliminare tutte le impurità e ne garantisce
una speciale colorazione bianca, fattore
chiave per il successo applicativo.
Il prodotto è specificatamente formulato
per trattamenti fogliari in sospensione
acquosa
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E’ il produttore e il
detentore
dell’inclusione in
annex I

Il nostro  partner

E’ il produttore e il
detentore
dell’inclusione in
annex I

Una delle cave con l’impianto di raffinazione e produzione



Il processo produttivo



Il processo produttivo



Il processo produttivo

Alla fine del processo si ottiene il caolino «crudo» che
ha questa struttura lamellare



Trattamento ad alte T°, macinazione, selezione e confezionamento

Disidratazione, delaminazione della
struttura

Il processo produttivo per impiego in agricoltura

Esistono solo due impianti nel mondo in
grado di applicare questo processo

Prodotto finale

Trattamento ad alte T°, macinazione, selezione e confezionamento
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Il prodotto finale

Il caolino «crudo»

Il «nostro» caolino dopo il
processo industriale



Il caolino una volta distribuito sulla
vegetazione forma un sottile strato di
colore bianco che riflette i raggi solari

In questo modo svolge un’azione fisica
nei confronti di diversi insetti nocivi, che
così faticano ad individuare la coltura.

Inoltre permette di limitare gli stress
termici e le scottature su vite e su
diverse colture a frutto (melo,
pomodoro, melone e anguria, ecc.)
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Ma anche  applicazioni come antiparassitario



Impiego della polvere di roccia

• Coprire accuratamente tutta la vegetazione: la qualità
dell’applicazione è decisiva per ottenere la massima efficacia del
prodotto.

 Il primo trattamento deve essere eseguito con 30-50 kg di
prodotto/ha con almeno 600-1000 litri di volume di acqua

 i trattamenti successivi dovranno essere eseguiti a 20-30 giorni
dal precedente od in seguito a forti eventi piovosi sempre con
20-30 kg/ha di prodotto.
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Prova BAIKAL VS B. oleae su olivo 2019
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Monopoli (Bari), Italy. Olivo cv . Cima di Melfi
Timing: A=28/08 (secondo il volo); ; B=07/09; C=27/09; D=18/10. volume di bagnatura 1200 L/ha. Standard
chimico: ROGOR 400 ST = dimetoato 400 g/l; campionamento: 14/11/ 27-DAD
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Come contenere la Mosca dell’olivo

Giugno NovembreOttobreSettembreAgostoLuglio

Almeno 100 trappole/haAlmeno 100 trappole/haAlmeno 100 trappole/haAlmeno 100 trappole/ha

Le Ecotrap sono attive almeno fino ad ottobre

Strategia Biogard per il controllo di Bactrocera oleae

Installazione
ECOTRAP
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Installazion
e BAC-TRAP
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e BAC-TRAP

Le Ecotrap sono attive almeno fino ad ottobre

Integrazione con
CAOLINO

Integrazione con
CAOLINO

NATURALISNATURALIS
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