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PREFAZIONE

Sono trascorsi cinquanta anni dalla fondazione dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e

dell’Olio. Cinquanta anni che hanno visto alla sua guida personaggi, di cui alcuni,

purtroppo, non più presenti tra noi, che attraverso i loro alti comportamenti etici,

morali, politici e professionali hanno realizzato le strutture portanti dell’Accademia e

dato lustro alle attività svolte.

L’attuale Consiglio Accademico, per celebrare questo importante traguardo, ha

deciso, in linea anche con gli obiettivi del “Progetto Network”, di realizzare una

Collana dell’Accademia, sottoforma di opuscoli, riguardante tutta la filiera produttiva

e commerciale dell’olio extravergine di oliva. Sono state individuate numerose

tematiche, affrontate alla luce dei più recenti aggiornamenti scientifici e tecnici sia per

minimizzare i costi produttivi, sia per ottimizzare la qualità e la sua valorizzazione sui

mercati.

In questa direzione notevole enfasi è stata data ai nuovi modelli d’impianto, alle

tecniche colturali, alle prospettive della genomica, alle tecnologie di trasformazione,

alla valorizzazione dei sottoprodotti, agli aspetti di medicina preventiva e salutistica,

alla gestione economica aziendale ed alle strategie di marketing. Nella scrittura degli

opuscoli si è cercato di utilizzare una forma divulgativa, ma al tempo stesso rigorosa

nei termini scientifici utilizzati.

In ogni opuscolo sono fornite tutte le indicazioni necessarie per contattare, per

eventuali approfondimenti, gli Autori.

GianFrancesco MONTEDORO

Presidente Accademia Nazionale
dell’Olivo e dell’Olio
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MAJOR INSECT PESTS AND RELATED
INTEGRATED CONTROL STRATEGIES

Abstract

The “classic” olive grove has a strong connotation of

“natural culture”, today more than ever in line with

the need for environmentally friendly and sustainable

agricultural policies. In Mediterranean areas the olive

grove is, in most cases, a relatively stable agro-

ecosystem characterized by a complex of harmful

pests that in relation to the whole arthropod faunistic

system appears rather limited. Indeed, including some

relatively recent introductions such as Metcalfa pruinosa,

still in our regions are a few dozen the species of

insects and mites associated more or less permanently

to the olive tree. Among these, only the olive fly

Bactrocera oleae, the Mediterranean black scale Saissetia

oleae and the olive moth Prays oleae continue to be a

threat of greater or lesser importance for the olive

production.

However, B. oleae, the key problem of pest control,

which often represents a real bottleneck for the entire

production chain, could hinder the achievement of

high standards in many areas, both in the product and

within the process. Although the new guidelines of

plant protection legislation are imposing severe

restrictions on the use of pesticides, the tephritid can

now be controlled, in a relatively good manner even

in organic olive crops, by adopting methods that

target the young stages or, more frequently, the adult

population.

The species is a typical example of old entomological

problem for which no solution is currently available

responding jointly to the requirements of efficacy,

environmental compatibility and economy, but

instead it can be glimpsed, through new approaches

technologically advanced, significant quality

improvements in terms of effectiveness and

sustainability.
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PRINCIPALI INSETTI FITOFAGI E
RELATIVI METODI DI CONTROLLO
INTEGRATO

1. Introduzione

Fino al 19° secolo la difesa dagli organismi nocivi

è stata principalmente attuata, anche in
olivicoltura, mediante pratiche agronomico-

colturali e lo sfruttamento spesso inconsapevole

degli antagonismi naturali. Con l’intensificazione
della coltura, il suo orientamento verso una

produzione di mercato e l’avvento di potenti

agrofarmaci organici di sintesi, la difesa
fitosanitaria si è andata identificando con la lotta

chimica contro i nemici delle piante che per gran

parte della seconda metà del ‘900 ha preso il
sopravvento su tutte le altre forme di protezione

della coltura. I riflessi negativi dell’abuso di

sostanze fitoiatriche altamente tossiche anche per
i vertebrati, a largo spettro d’azione e a forte

impatto ambientale, portarono già alla fine degli

anni ‘50 alla formulazione di una strategia
complessa inizialmente definita “lotta integrata”,

che nei decenni successivi si è via via ampliata in

termini concettuali divenendo “protezione e
produzione integrata”.

Come è noto la filosofia di fondo di questa

strategia è quella di un’integrazione organica di
tutti i metodi disponibili (agronomici, biologici,

genetici, fisici, chimici, ecc) per il controllo degli

organismi dannosi alla coltura e alla produzione,
nel rispetto delle esigenze ecologiche, igienico-

sanitarie ed economiche. In questo contesto il

termine “controllo” ha di fatto il significato di
mantenimento delle popolazioni delle avversità

biotiche, rappresentate principalmente da agenti

patogeni (virus, batteri, funghi), nematodi
fitoparassiti e artropodi fitofagi (acari e insetti), al

di sotto di soglie di rischio di danno (soglie

economiche).
In sostanza la difesa integrata si basa su tre

concetti innestati di seguito uno sull’altro:

1) realizzare un sistema colturale che per
ubicazione territoriale, struttura, cultivar,

consociazioni, biodiversità vegetale,
concimazioni, potature e altre pratiche

agronomico-colturali risulti il più sfavorevole

possibile agli organismi nocivi e il più favorevole
possibile ai loro antagonisti;

2) in caso di necessità, intervenire contro le specie

dannose con metodi biologici o biotecnologici,
sicuri dal punto di vista igienico-sanitario ed

ecologico;

3) qualora questi non fossero disponibili o
sufficienti, effettuare, solo nei casi di reale

necessità (superamento di certi livelli di danno o

di rischio), interventi con fitofarmaci, di origine
naturale o di sintesi, debitamente ammessi

all’impiego e scelti in ogni caso con i

fondamentali criteri di evitare o minimizzare i
pericoli per la salute umana e le ripercussioni

negative sull’ambiente (Bagnoli, 1988).

2. Agroecosistema oliveto

Secondo una classica e schematica definizione,
l’ecosistema è l’integrazione fra un biotopo

(substrato costituito da roccia madre, suolo,

acqua, ecc. e fattori fisici come temperatura,
illuminazione, concentrazioni ioniche, ecc.) e una

biocenosi (specie vegetali e animali che hanno tra

loro relazioni diverse quali: commensalismo,
mutualismo, simbiosi, predazione, parassitismo,

ecc).

L’agroecosistema è una struttura più o meno
artificiale, dovuta all’azione dell’uomo, la cui

precaria stabilità è anch’essa mantenuta mediante

l’attività umana con apporti energetici esterni di
acqua, concimi, pesticidi, ecc. (Figure 1 e 2).

Secondo una certa linea di pensiero

l’agroecosistema assomiglia, per certi aspetti di
semplicità e di rapporto con l’esterno, a un

ecosistema naturale immaturo, ma se ne discosta

fortemente per le caratteristiche delle specie che
lo costituiscono. In effetti nel campo coltivato le

specie utilizzate (produttori) hanno perso quasi

del tutto la capacità di adattamento all’instabilità
ambientale, mentre le specie erbivore
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(consumatori) si sono ridotte di numero e
demograficamente potenziate.

Figura 1. Rappresentazione schematica dell’agroecosistema (da
Celli, 1979, Appunti di lotta biologica, appena ritoccata).

Figura 2. Rappresentazione schematica di catena trofica
nell’agroecosistema (da Celli, 1979, Appunti di lotta
biologica, appena ritoccata).

Fra gli agroecosistemi arborei del bacino del

Mediterraneo, l’oliveto “classico” si configura a

tutt’oggi come uno dei più stabili e dotati di
maggiore “naturalità”.

Ciò deriva da varie condizioni fra le quali

emergono per importanza:
 un favorevole rapporto fra specie fitofaghe e

nemici naturali;

 l’adozione di tecniche colturali non
particolarmente intensive;

 un valore della produzione relativamente

basso che comporta soglie economiche alte e
quindi modesti margini di convenienza per

interventi fitosanitari;

 una biodiversità vegetale in generale ancora
assai elevata.

3. Entomofauna associata all’oliveto

Come la maggior parte delle piante arboree,

l’olivo può andare soggetto all’aggressione di un
considerevole numero di specie erbivore. Da una

recente revisione sugli artropodi associati all’olivo

nel bacino del Mediterraneo (Tzanakakis, 2003),
risulta che le specie fitofaghe potenzialmente

dannose in olivicoltura ammontano a oltre 140, di

cui 116 insetti e 30 acari.
Tuttavia, contrariamente a quanto accade su altre

piante coltivate, poche sono le specie fitofaghe

che solitamente ed estesamente assumono
rilevanza economica.

A tutt’oggi in Italia, comprese alcune entità di

introduzione relativamente recente come Metcalfa
pruinosa (Say), ammontano a qualche decina le

specie di insetti e acari più o meno stabilmente

associate all’olivo.
Di queste, solo la mosca delle olive Bactrocera oleae

(Rossi), la cocciniglia mezzo grano di pepe

Saissetia oleae (Olivier) e la tignola Prays oleae
(Bernard) continuano a rappresentare una

minaccia di rilievo per le produzioni olivicole.

Altri fitofagi come il rodilegno giallo Zeuzera
pyrina L., la cocciniglia ovale grigia dei fruttiferi

Parlatoria oleae Colvée, il tripide dell’olivo Liothrips

oleae Costa e i coleotteri scolitidi possono causare
danni in situazioni particolari.
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Tutti gli altri artropodi presentano invece una
dannosità solo potenziale essendo le loro
popolazioni ben controllate dai fattori abiotici e
da un complesso veramente imponente di
limitatori naturali.

Oltre alla schiera dei predatori rappresentati
principalmente da acari fitoseidi e da insetti

antocoridi, crisopidi, nottuidi, sirfidi, camemidi e

coccinellidi, svolge una fondamentale attività
entomofaga il nutrito raggruppamento dei

parassitoidi che, stimato in circa 300-400 specie,

contribuisce in misura rilevante alla stabilità
strutturale della biocenosi.

4. Bactrocera oleae (Rossi) (Mosca delle
olive) Diptera Tephritidae

4.1. Breve descrizione morfologica

Adulto: lunghezza di 4-5 mm e larghezza (ad ali
distese) di 11-12 mm; maschi leggermente più

piccoli delle femmine; capo giallo fulvo con occhi

verde metallico; antenne brune appena più corte
del capo; terzo antennomero lungo quanto i

precedenti, portante alla base una lunga arìsta; ali

ialine con leggeri riflessi iridescenti e parte apicale
dell’ala con piccola macchia nera; addome fulvo

con due tacche nere di grandezza variabile sui

primi quattro segmenti; di forma rotondeggiante
nei maschi e romboidale nelle femmine; base

dell’ovopositore nerastra, lunga circa un

millimetro (Foto 1).

Foto 1. Bactrocera oleae: femmina su fondo chiaro (a
sinistra) e in fase di ovideposizione su oliva (a destra) (P.
Giannotti, DCDSL, Università di Pisa).

Uovo: bianco-latteo di forma allungata con poli
arrotondati; 0,7 mm di lunghezza e 0,2 mm di

larghezza (Foto 2).

Foto 2. B. oleae: uovo appena deposto.

Larva di prima età: quasi trasparente alla nascita;
poi bianco-giallastra di 1-2 mm di lunghezza;

apparato cefalo-faringeo di I tipo; metapneustica.

Larva di seconda età: cilindrica; bianco-giallastra;

3-4 mm di lunghezza; apparato cefalo-faringeo di

II tipo; anfipneustica.

Larva di terza età: di forma conica allungata;

estremità anteriore appuntita; estremità posteriore
rotondeggiante; 7-8 mm di lunghezza a completo

sviluppo; apparato cefalo-faringeo di II tipo;

anfipneustica (Foto 3).

Foto 3. B. oleae: larva di 3a età in oliva.
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Pupario: di forma ellittica; colore variabile dal
bianco crema al giallo ocra; mostra la

segmentazione del dermascheletro larvale di cui è

formato; dimensioni variabili da 3,5 x 1,4 mm a
4,5 x 2 mm (Foto 4).

Foto 4. B. oleae: pupario.

4.2. Origine, distribuzione e piante ospiti

L’areale di origine della specie è da anni oggetto

di discussione; le due ipotesi più accreditate sono
che il tefritide sia nativo dell’Africa (settentrionale

o centrale) o dell’Asia centro-meridionale

(Nepal). Attualmente B. oleae, oltre che nelle sue
aree di origine, risulta presente in tutto il bacino

del Mediterraneo, in varie regioni dell’Africa e in

California. Le sue piante ospiti appartengono
principalmente al genere Olea.

4.3. Ciclo biologico

La specie, a sviluppo olometabolico con i classici

quattro stadi (uovo, larva, pupa e adulto), è
generalmente considerata omodinama (ovvero in

grado di svilupparsi durante tutto l’anno se in

presenza di condizioni climatiche e alimentari
favorevoli), ma mostra in realtà due picchi

riproduttivi distinti, uno a fine inverno, l’altro a

fine estate. Il periodo invernale è solitamente
trascorso nello stadio di pupa all’interno del

pupario, ma possono altresì svernare frazioni più

o meno consistenti della popolazione nello stadio

immaginale e larvale (Neuenschwander et al.,
1986).

Gli adulti, attivi per il volo e la riproduzione a

temperature di 13-14 e 16-17 °C rispettivamente,
oltre a essere presenti nell’oliveto dalla fase di

indurimento del nòcciolo (luglio) alla post

raccolta, sono di solito reperibili anche a fine
marzo-aprile e in grado di svolgere un’attività

riproduttiva a carico delle eventuali drupe rimaste

sulle piante. L’intervallo di tempo durante il quale
la mosca non è reperibile è detto “periodo

bianco” e costituisce una fase del ciclo biologico

del fitofago tutt’oggi da comprendere e di grande
interesse anche dal punto di vista applicativo.

Le generazioni che si susseguono dal momento di

recettività dei frutti all’ovideposizione, fino alla
raccolta delle olive, variano sensibilmente in

funzione delle condizione climatiche, e della

temperatura in particolare. Le popolazioni più
abbondanti si hanno di solito quando il periodo

estivo è caratterizzato da piogge frequenti e

temperature miti che rendono possibili continue
ovideposizioni.

In laboratorio a 25 °C, lo sviluppo embrionale si

completa in 2-4 giorni, quello larvale in 15-18 e lo
sviluppo pupale in 10-12 giorni. Tali durate sono

abbastanza simili a quelle che si possono

registrare in estate in molte aree olivicole italiane.
Come la maggior parte delle mosche della frutta,

anche gli adulti di B. oleae si cibano di essudati

zuccherini, pollini e feci di vari animali, compresa
la melata escrementizia di vari omotteri.

Un’importante fonte alimentare per la specie è

rappresentata inoltre dai batteri presenti sulla
superficie delle piante, ai quali la mosca risulta

strettamente associata. Di recente è stato

appurato che il tefritide ha due distinti tipi di
rapporto con i batteri: una simbiosi stretta con

Candidatus Erwinia dacicola (rilevata soprattutto

in popolazioni selvagge) e un’associazione
temporanea e occasionale con batteri epifiti

(enterobatteriacee e pseudomonadacee) presenti

sul filloplano, di cui, come appena detto, gli adulti
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si nutrono e che trasportano a loro volta sulla
vegetazione dell’olivo.

Il ritrovamento di Ca. Erwinia dacicola a livello

dell’apertura genitale femminile e dell’area micro-
pilare delle uova fa ritenere che nella mosca possa

verificarsi una trasmissione “verticale” del

simbionte dalle femmine alle larve, che avrebbero
bisogno del batterio per disporre degli enzimi

proteolitici necessari ai processi digestivi, in

particolare nelle drupe immature (Capuzzo et al.,
2005; Sacchetti et al., 2008).

In B. oleae l’incontro fra i sessi è regolato da un

richiamo a media-lunga distanza mediante
emissione, soprattutto da parte delle femmine, del

feromone sessuale 1,7-dioxaspiro [5,5] undecano,

e da specifici comportamenti pre-copula che
comprendono in particolare emissione di suoni

(da strofinio delle ali su appositi pettini

addominali) da parte dei maschi.
L’ovideposizione inizia 4-6 giorni dopo

l’accoppiamento e, durante la ricerca delle olive

suscettibili, la femmina è guidata da stimoli visivi
e chimici, mostrando preferenza per le drupe più

grandi e ancora verdi. Dopo l’esplorazione del

frutto, con antenne e apparato boccale, la
femmina estroflette l’ovipositore e perfora i

tessuti della drupa per ottenere una camera di

ovideposizione profonda 0,5 mm dalla quale
succhia il liquido che si è venuto a formare per

poi rigurgitarlo in sito (bacio della ferita), in

modo da marcare l’oliva con sostanze repellenti.
Ogni femmina può deporre fino ad alcune

centinaia di uova, quasi sempre in misura di una

per drupa. In olive verdi o poco invaiate, la larva
di III età predispone un foro verso l’esterno,

appena nascosto dalla sola epidermide, per

consentire all’adulto di emergere dal frutto. Con
l’avanzare del processo di inolizione, la larva

matura tende ad abbandonare la drupa per

guadagnare il terreno dove impuparsi a 3-6 cm di
profondità.

4.4. Fattori abiotici e biotici di regolazione
demografica

L’insetto è limitato nello sviluppo da temperature

inferiori e superiori rispettivamente ai 6-7 e 35

°C. Valori di umidità relativa molto bassi,
associati ad alte temperature estive, conducono a

una elevata mortalità delle uova delle larve di I

età.
Per quanto riguarda i nemici naturali, in Italia

sono frequenti gli imenotteri calcidoidei,

ectoparassitoidi larvali, Pnigalio agraules (Walk.)
(Eulophidae), Eupelmus urozonus (Dalm.)

(Eupelmidae), Eurytoma martellii (Dom.), Eurytoma

masii (Russo) (Eurytomidae) Cyrtoptyx latipes
Rond., Dinarmus virescens (Masi) (Pteromalidae), la

cui azione antagonista varia sensibilmente nel

tempo e nello spazio, pur rimanendo comunque
di bassa incisività sullo sviluppo demografico

della mosca in settembre, anche quando in luglio

la parassitizzazione abbia raggiunto elevati livelli.
Meno diffuso è l’imenottero braconide,

endoparassitoide larvo-pupale Psyttalia (= Opius)

concolor (Szepl.) (Foto 5), che, come è noto, fin
dagli anni ‘60, è stato utilizzato a più riprese in

varie regioni del bacino del Mediterraneo - previo

allevamento massale di laboratorio sulla mosca
della frutta Ceratitis capitata (Wied.) - per il

controllo biologico inondativo di B. oleae

(Neuenschwander et al., 1986; Raspi et al., 2008).

Foto 5. Psyttalia concolor: femmina (P. Giannotti,
DCDSL, Università di Pisa).
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Recentemente in Italia il complesso dei
parassitoidi della mosca si è arricchito di due

nuove entità: l’imenottero braconide oo-pupale

solitario Fopius arisanus (Sonan), originario della
regione indoaustralasiana, e l’imenottero

calcidoideo eulofide, pupale gregario, Baryscapus

silvestrii, descritto per la prima volta da Viggiani e
Bernardo nel 2006 su materiale precedentemente

reperito in Campania. Quest’ultima specie lascia

ben sperare sull’effettivo potenziamento del
controllo biologico naturale del fitofago nei nostri

comprensori olivicoli (Bernardo e Guerrieri,

2011).

4.5. Dannosità

Si stima che a livello mondiale B. oleae determini

una contrazione media della produzione totale

delle olive di circa il 5% con una perdita
economica di oltre 800 milioni di dollari all’anno.

In alcune aree e su certe varietà le perdite

possono essere di oltre l’80% della produzione di
olio e fino al 100% della produzione di olive da

tavola.

I danni che la mosca può causare sono di vario
tipo e gravità. Partendo dalle punture di

ovideposizione (che costituiscono già di per sé

motivo di deprezzamento delle olive da tavola), il
tefritide è in grado di provocare indirettamente

una prima non indifferente perdita di olive per

cascola. In effetti, non di rado, alla ferita di
ovideposizione della mosca è associata la

presenza dell’uovo e poi della larva del predatore

oofago Lasioptera berlesiana (Paoli) (Diptera
Cecidomyiidae) e del fungo Camarosporium

dalmaticum (Thüm.) il cui sviluppo induce

l’abscissione dell’oliva colpita.
È stato stimato che la perdita di polpa causata

dall’attività trofica della larva sia dell’ordine del 3-

5% sul peso fresco dell’oliva con punte che in
varietà a frutto molto piccolo possono

raggiungere il 20%. In valore assoluto il consumo

di polpa per larva varia da 50 a 150 mg a seconda

della cultivar (Michelakis e Neuenschwander,
1983).

L’attività trofica della larva determina danni alla

rete dei vasi che alimentano l’oliva, incidendo così
sulla maturazione e sulla forza con cui il frutto è

attaccato al picciolo. Nell’oliva infestata la

resistenza al distacco si riduce del 10-40%.
Un’ulteriore diminuzione di tale resistenza è

conseguente alla creazione del foro di uscita da

parte della larva matura. La cascola costituisce
indubbiamente il danno più importante, in

quanto può interessare una parte consistente della

produzione che rimane inutilizzabile per
l’ottenimento di oli di oliva di qualità.

A parità di numero di olive cascolate, risulta

economicamente assai più rilevante la cascola che
si verifica in settembre-ottobre di quella di luglio-

agosto, potendo quest’ultima trovare una

compensazione ponderale nel prodotto rimasto
sulla chioma.

L’infestazione dacica causa indirettamente una

serie di alterazioni biochimiche nell’oliva con
conseguenze più o meno gravi sulla qualità

dell’olio. L’effetto più noto è sicuramente

l’aumento del grado di acidità derivante
dall’idrolisi enzimatica degli acidi grassi che viene

a essere accelerata dal contatto dell’ossigeno

dell’aria con le sostanze grasse del frutto e
dall’azione di batteri e funghi.

Fra infestazione delle olive e acidità dell’olio

esiste una chiara relazione diretta, tuttavia è
evidente che non tutti i tipi di infestazione hanno

la stessa incidenza. In effetti non è tanto l’attacco

dovuto ai primi stadi preimmaginali a produrre
variazioni significative nel grado di acidità, bensì

la presenza di larve mature, pupe e gallerie

abbandonate.
Anche il numero di perossidi, che come è noto è

un indice dello stato di ossidazione delle sostanze

grasse e quindi della serbevolezza dell’olio, tende
ad aumentare con l’infestazione e in particolare

con quella di tipo più grave.

Recenti indagini svolte nell’ambito del progetto
“Strategie Innovative per la Difesa Integrata in
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Olivicoltura – SIDIO”, cofinanziato da ARSIA
Regione Toscana per il triennio 2007-2010

(Bagnoli, 2011), hanno permesso di confermare

che l’infestazione dacica (espressa come
percentuale di olive con foro di uscita) influisce in

modo evidente su acidità libera e numero di

perossidi dell’olio. Tuttavia se la lavorazione delle
olive avviene entro 24 ore dalla raccolta, risultano

insignificanti, per le variabili considerate, gli

effetti di livelli d’infestazione compresi tra il 10 e
il 20% di drupe con fori d’uscita. La

conservazione dell’olio a circa 14 °C e al buio

permette di mantenere per almeno 6 mesi l’acidità
libera e il numero di perossidi entro valori molto

bassi. Se invece l’olio è conservato a circa 23 °C e

alla luce, si registra un rapidissimo
deterioramento della qualità e il superamento del

valore soglia del numero di perossidi richiesto per

la categoria degli oli extra vergine,
indipendentemente dal grado di infestazione

(Caruso et al., 2011).

Altri possibili effetti dell’infestazione dacica sono
l’alterazione della composizione acidica con

incremento di acido palmitoleico e linolenico e

riduzione di acido oleico; la riduzione del
rapporto oleico/linoleico; la diminuzione dei

polifenoli; l’incremento dei valori delle costanti

spettrofotometriche K; la tendenza del colore a
virare verso il giallo paglierino; la modificazione

della composizione degli steroli con riduzione dei

livelli percentuali di β-sitosterolo che ha nel 93%, 
rispetto al totale degli steroli, la soglia minima per

l’attribuzione della qualifica di olio extra vergine

di oliva (Reg. CEE 2568/91). Infine nei casi di
infestazioni molto gravi per livello e tipologia, si

possono riscontrare sensazioni olfattive e

gustative sgradevoli.

4.6. Monitoraggio

Il rilevamento della presenza e la stima delle

densità della popolazione adulta e preimmaginale

della mosca costituiscono le basi per
l’impostazione di qualsiasi sistema di difesa della

produzione dagli attacchi del dittero. I dispositivi
da tempo messi a punto per il monitoraggio delle

popolazioni adulte possono sinteticamente essere

distinti, in funzione del sistema di attrazione, in
tre tipi:

1) trappole alimentari (chemiotropiche, innescate

con sostanze zuccherine, sali ammoniacali o
proteine idrolizzate);

2) visive (cromotropiche di colore giallo);

3) sessuali (chemiotropiche a feromone, innescate
con il componente principale della miscela

feromonica, 1,7-dioxaspiro [5,5] undecano).

Le trappole alimentari, largamente usate in
passato con le bottiglie tipo “Berlese” o “Mac

Phail” (con fondo a imbuto rovesciato e

innescate con soluzioni al 3-5% di carbonati o
fosfati d’ammonio), sono scarsamente selettive e

si mostrano efficaci soprattutto in ambienti aridi.

Le trappole cromotropiche gialle, a pannello
semplice o a setti incrociati tipo Rebell, sono

ancor meno selettive delle precedenti e se usate

con densità abbastanza elevate possono avere un
impatto negativo sull’entomofauna ausiliaria. Non

risentono tuttavia della temperatura e dell’umidità

relativa e il loro raggio di azione piuttosto limitato
permette di poter trovare a livello di pianta una

relazione statisticamente significativa tra catture

di adulti (e in particolare di femmine) e successiva
popolazione preimmaginale.

Le trappole a feromone presentano, rispetto a

tutte le altre, il vantaggio di un’elevata selettività
specifica, ma al tempo stesso il grosso limite di

attirare quasi esclusivamente maschi, che, ai fini

del rapporto con l’infestazione, hanno molta
meno importanza delle femmine.

Da diversi anni sono disponibili sul mercato

trappole a innesco multiplo consistenti in
tavolette gialle provviste di erogatore a lento

rilascio di ammoniaca e di dispenser di feromone

sessuale. Tali trappole catturano ovviamente un
maggior numero di mosche rispetto alle altre, ma

quando l’impiego di questi dispositivi è

finalizzato alla stima della numerosità relativa
degli adulti nel tempo, la capacità massima
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giornaliera di cattura è un fattore secondario
rispetto all’uniformità del potere attrattivo nel

tempo. A questo riguardo va ricordato che per

l’ottenimento di dati affidabili è necessaria una
corretta gestione delle trappole, con sostituzione

regolare degli erogatori feromonici e delle

sostanze attrattive e con conteggio e rimozione
degli esemplari catturati almeno settimanali. Il

numero di trappole da impiegarsi, per area

campione di circa un ettaro, varia da uno a tre in
funzione del tipo. L’installazione più favorevole è

solitamente quella in corrispondenza del settore

della chioma esposto a Sud-Ovest.
Un metodo tradizionalmente accettato per

valutare la densità della popolazione

preimmaginale e dunque l’infestazione è quello
che consiste nel campionare il 10% delle piante

dell’oliveto prelevando da ciascuna 10 drupe. In

considerazione che in un oliveto la variabilità
d’infestazione è maggiore fra piante diverse che

fra differenti settori della stessa pianta, da molti

anni in parecchi comprensori olivicoli italiani si
adotta un sistema di campionamento basato sul

prelievo casuale di 1-2 olive per pianta dell’area

campione.

4.7. Modelli previsionali e relazione “catture-

infestazione”

I modelli previsionali sono sostanzialmente

distinguibili in due tipi: quelli per la simulazione
del ciclo di sviluppo, detti fenologici, e quelli per

la simulazione della dinamica di popolazione,

detti demografici. I primi si basano soprattutto
sugli effetti dei fattori climatici, e della

temperatura in particolare, sulla velocità di

sviluppo e mirano a fornire indicazioni sulle fasi
fenologiche dell’insetto nel corso dell’anno. I

secondi sono ovviamente assai più complessi e

richiedono approfondite conoscenze anche sui
vari fattori che influiscono sulla natalità e

mortalità; questi hanno come obiettivo la

previsione delle variazioni di densità di

popolazione nel tempo e, implicitamente, la stima
del decorso dell’infestazione.

Nella mosca, come in tutti gli animali eterotermi,

la velocità di sviluppo risulta più o meno
direttamente proporzionale alla temperatura,

almeno per i valori compresi fra 8-10 e 30-32 °C.

Studi condotti dall’Istituto di Entomologia
Agraria dell’Università di Pisa alla fine degli anni

‘80, hanno permesso di appurare, per l’intero

ciclo della specie da uovo ad adulto, una soglia
termica inferiore di sviluppo (c) di 8,99 °C e una

costante termica (K) di 379,01 gradi giorno (DD),

corrispondente alla sommatoria di tutte le
differenze giornaliere fra la temperatura media

giornaliera (T) e la soglia termica inferiore di

sviluppo [K = ∑ (T-c)]. Grazie a tale relazione è 
possibile calcolare il numero di generazioni che il

dittero è in grado di svolgere in un determinato

comprensorio di cui si conoscano le temperature
medie giornaliere. La stessa formula, a partire

dalla conoscenza della temperatura media del

periodo, permette di stimare la durata in giorni di
una generazione [N. giorni = K/(T-c)]. Sulla base

di tale modello e dei dati storici climatici è stato

possibile, per ciascuna area del territorio della
regione Toscana, stimare il numero di generazioni

che la mosca può svolgere in un anno e definire

così una carta di rischio dacico regionale (Belcari
et al., 1983).

Per quanto riguarda la previsione quantitativa

delle popolazioni della mosca, a tutt’oggi si
dispone o di modelli teorici di grande

complessità, finalizzati soprattutto alla

descrizione e allo studio dei fenomeni coinvolti, o
di modelli concepiti come strumenti decisionali

per la difesa, molto meno complessi ma validi

solo nell’ambito delle caratteristiche colturali,
climatiche e bioecologiche in cui sono stati

elaborati. Tra questi ultimi rientrano alcuni

modelli, messi a punto per oliveti dell’Italia
centrale, che consentono di prevedere quale sarà

a una certa data l’infestazione dovuta per esempio

a larve di III età, sulla base dell’infestazione da
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larve di età inferiore rilevata a una data
precedente di una o più settimane.

Modelli del tutto simili, anch’essi di tipo

quantitativo, sono quelli derivati dallo studio della
relazione fra catture di adulti con trappole

cromotropiche, o a feromone, e infestazione.

Sebbene sia intuibile che fra una determinata
popolazione adulta e la sua discendenza debba

esistere una relazione più o meno stabile, i

termini della stessa, quando si tratti di
popolazioni naturali soggette all’azione dei

numerosi fattori di limitazione, non sono

facilmente definibili. Inoltre occorre sottolineare
che le catture degli adulti non permettono la

stima dell’intera popolazione ma, nella migliore

delle ipotesi, possono fornire solo indicazioni
sulle variazioni relative nel tempo.

Per alcune aree olivicole dell’Umbria e del Lazio e

per le cultivar Frantoio, Canino e Leccino è stato
definito da Pucci (1993) un modello, basato sulle

catture di femmine con trappole cromotropiche e

sulle temperature, per la stima della gravità del
rischio di infestazione dacica, utile a stabilire se e

quando effettuare trattamenti ovo-larvicidi. Il

modello, la cui formula è riportata di seguito, ha
come valore critico di soglia Z = 0,10,

corrispondente a un livello di infestazione di circa

il 10-15% di olive con uova e larve neonate a
distanza di una settimana.

Z = 0,039 (Fm – 9,7) – 0,186 (Tm – 22,1)
dove:

Z = indice di previsione della gravità

dell’infestazione,
Fm = numero di femmine per trappola

cromotropica per settimana,

Tm = media delle temperature medie della
settimana di cattura.

Successivamente, un modello abbastanza simile,
la cui struttura è sotto riportata, è stato definito

per gli stessi contesti olivicoli, a partire dalle

catture di maschi ottenute con trappole a
feromone (Pucci et al., 2006). In questo caso il

valore critico di soglia è Z = -1,0 e corrisponde,
come per il modello a base di catture di femmine,

a un livello di infestazione del 10-15% di olive

con uova e larve di prima età, ma a distanza di un
paio di settimane. Questo anticipo nella

previsione del rischio di attacco dacico consente

di poter utilizzare il modello, mediante intuitivi
accorgimenti, anche per trattamenti adulticidi con

esche proteiche avvelenate.

Z = 0,027 Mm – 0,399 Tm + 8,71

dove:

Z = indice di previsione della gravità
dell’infestazione,

Mm: rappresenta il numero medio di maschi

catturati settimanalmente con trappole a
feromone,

Tm: rappresenta la media delle temperature

medie giornaliere registrate nella stessa settimana
di cattura.

4.8. Soglie economiche

In base ai principi di “lotta integrata” (difesa,

protezione, produzione integrata), l’intervento
fitosanitario in senso stretto trova giustificazione

unicamente dalla presenza di una densità di

popolazione dell’insetto che nella sua evoluzione
sia in grado di incidere realmente sul processo

produttivo e di determinare perdite economiche

almeno superiori al costo del trattamento.
Da ciò deriva che almeno teoricamente sono

distinguibili tre successivi livelli di soglia

economica: quella di tolleranza, quella di
intervento e quella di danno.

Per quanto riguarda la mosca delle olive, nelle

aree più soggette agli attacchi, si è passati da
metodi di difesa basati su interventi insetticidi

stabiliti a priori, all’adozione di soglie economiche

di intervento stimate empiricamente e, in certi
casi, alla utilizzazione di soglie determinate con

procedimenti di calcolo matematico statistico.

Queste ultime hanno consentito di approfondire
le conoscenze sul rapporto dinamico fra
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andamento dell’infestazione e processo
produttivo, ma in linea generale hanno

confermato l’ordine di grandezza delle soglie

empiriche più diffuse. Poiché tali soglie si basano
su una serie di previsioni, fra cui quelle relative

alla quantità e al prezzo del prodotto finale, la

precisione delle stesse dipende in larga misura
dalla correttezza delle stime.

La soglia di intervento più accreditata per i

trattamenti adulticidi con esche proteiche
avvelenate è dell’1-2% di olive infestate da uova e

larve di prima età, cui corrisponde, almeno in

alcune aree, un valore di catture pari a 2-3
femmine per trappola cromotropica per

settimana.

Per quanto concerne la soglia di intervento
relativa ai trattamenti larvicidi, si ritengono validi

per le aree olivicole dell’Italia centrale valori

compresi fra 7 e 14% di olive con uova e larve
giovani, variabili in funzione della cultivar, della

produzione e delle diverse epoche del periodo

estivo-autunnale. A quest’ultimo riguardo va
infatti specificato che la dannosità potenziale di

una stessa popolazione di mosca non è costante

dalla fase di indurimento del nòcciolo alla
maturazione delle olive, ma varia a seconda

dell’incidenza dei fattori biotici e abiotici di

limitazione e della distanza temporale dalla
raccolta. In molte aree olivicole italiane il

momento in cui si ha la massima dannosità

potenziale e di conseguenza la soglia di danno più
bassa è generalmente la prima metà di settembre.

4.9. Metodi di difesa

4.9.1. Difesa agronomico-colturale

Come riferito nell’introduzione, la prima e più

importante difesa dagli attacchi di un fitofago si

deve ricercare attraverso le scelte e le pratiche di
tipo agronomico-colturale. Per B. oleae, notevole

significato presenta la “suscettibilità ambientale”

agli attacchi del fitofago, data principalmente
dalle condizioni climatiche più o meno favorevoli

allo sviluppo del dittero. Sviluppare olivicoltura là

dove la specie può esprimere il massimo del suo
potenziale biotico è un controsenso ecologico e

fitosanitario, soprattutto per i casi, oggi

opportunamente sempre più numerosi, in cui si
voglia impostare e praticare una “agricoltura

biologica”. Tale suscettibilità deve essere

considerata un parametro di vocazionalità del
territorio alla coltivazione dell’olivo.

Anche la “suscettibilità varietale” potrà

presentare notevole valenza negli indirizzi per la
costituzione di nuovi impianti, se debitamente

coniugata con la tendenza a valorizzare le

produzioni tipiche locali. A questo proposito va
rilevato che la ricerca di fattori di resistenza

genetica nell’ambito del patrimonio olivicolo

esistente, rappresenta un importante settore di
indagine strettamente collegato al precedente.

Studi ormai decennali hanno evidenziato che una

ridotta suscettibilità di alcune cultivar agli attacchi
della mosca è riconducibile sia a una serie di

caratteristiche fisiche della drupa (resistenza alla

penetrazione, colorazione scura, piccole
dimensioni, ecc.), sia alla quantità di alcune

molecole presenti nel frutto (oleuropeina,

cianidina). Un elevato contenuto del glucoside
oleuropeina sembrerebbe svolgere un’azione

inibitrice dello sviluppo della larva di prima età,

mentre l’antocianina cianidina, presente a elevati
livelli in alcune cultivar a invaiatura molto

precoce, mostranti bassa suscettibilità alla mosca,

parrebbe poter svolgere un’azione inibente la
produzione di sostanze vegetali di richiamo delle

femmine in fase di ovideposizione.

Da un recente studio condotto in una collezione
di germoplasma del CRA-ISOL (Rende, Cosenza)

sono emerse differenze importanti in termini di

suscettibilità varietale in funzione del contenuto
di oleuropeina nelle drupe (Tabella 1) (Iannotta et

al., 2007). La suscettibilità delle differenti cultivar

di olivo agli attacchi di mosca va tuttavia
considerata alla luce delle eventuali possibilità di

scelta da parte del dittero e della sua capacità di

adattamento.
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Un altro metodo assai importante di natura
colturale è la “raccolta anticipata” delle olive

(rispetto alle normali epoche per il contesto di

riferimento) che, già oggetto di editto
napoleonico, è in grado di limitare alquanto le

perdite quantitative e qualitative di produzione

dovute appunto all’evoluzione dell’infestazione
dacica. Tale orientamento è perfettamente in linea

anche con i risultati di studi sulla biologia fiorale

che hanno evidenziato come un certo anticipo
della raccolta dei frutti riduca il fenomeno

dell’alternanza di produzione. In ogni caso, a tale

proposito, ciò a cui si deve tendere è
l’individuazione, per ciascuna cultivar e per

ciascun ambiente di coltivazione, dell’epoca

ottimale di raccolta, risultante dall’incrocio di tre
fenomeni dinamici: il processo di inolizione;

l’andamento della cascola (fisiologica e

parassitaria); l’andamento dell’infestazione dacica.

Tabella 1. Elenco di cultivar a bassa ed ad alta suscettibilità in
base al contenuto di oleuropeina.

Bassa suscettibilità Alta suscettibilità

(oleuropeina > 30 mg/g) (oleuropeina < 30 mg/g)

Bardhi i Tirana Giarraffa

Gentile di Chieti Cucco

Carboncella Pianacce Picholine

Nociara Nocellara del Belice

Cima di Mola Cassanese

Cellina di Nardò Carolea

Leccino Maurino

Peranzana

4.9.2. Controllo biologico con parassitoidi

Il controllo biologico della mosca delle olive con
entomofagi ha una lunga storia in Italia ed è un

filone di ricerca applicata di grande rilievo per

una gestione ecocompatibile della difesa della
produzione olivicola. Come precedentemente

accennato, nel bacino del Mediterraneo la specie

non presenta parassitoidi specifici ed è limitata

unicamente da alcuni imenotteri calcidoidei
ectofagi polifagi e dall’imenottero braconide

endofago Psyttalia concolor. Questo parassitoide,

allevabile in laboratorio sulla mosca della frutta C.
capitata, è stato ed è tuttora oggetto di grande

interesse nonostante gli insuccessi dei tentativi di

introduzione ripetutamente effettuati nella
seconda metà del secolo scorso. Da recenti

indagini di laboratorio e di semicampo svolte

nell’ambito del citato progetto “SIDIO” (Bagnoli,
2011), è stato possibile appurare come P. concolor

(contrariamente a quanto in precedenza ritenuto)

sia in grado di parassitizzare con successo
principalmente larve di prima e seconda età della

mosca. Purtroppo la specie, almeno in Toscana,

ha una distribuzione prevalentemente costiera e
insulare e mostra difficoltà a insediarsi nelle aree

più interne.

È ormai abbastanza chiaro che la strada del
controllo biologico della mosca delle olive con

entomofagi passa attraverso l’individuazione di

parassitoidi esotici specifici più efficaci, che
possano nelle nostre aree integrare l’azione di

contenimento comunque svolta da P. concolor e dai

calcidoidei indigeni presenti. Alcuni di questi
candidati, oltre il citato Fopius arisanus, sono

alcune entità congeneri di P. concolor (peraltro

recentemente ritenuta un complesso di specie)
come P. lounsburyi (Silvestri) e P. ponerophaga

(Silvestri) ed altri braconidi quali Diachasmimorpha

kraussii Viereck, D. longicaudata (Ashmead) e Utetes
africanus (Szepligeti) che da alcuni anni sono

oggetto di studio presso laboratori specializzati

californiani e israeliani (Sime et al., 2007; Daane e
Johnson, 2010).

4.9.3. Difesa preventiva con prodotti
microbiologici

Recentemente è stata evidenziata, nei confronti

della mosca della frutta C. capitata, della mosca

delle ciliegie Rhagoletis cerasi e successivamente
anche di B. oleae, un’azione positiva limitante

l’infestazione da parte di Beauveria bassiana

(Balsamo) Vuillemin, ceppo ATCC 74040
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(Naturalis, Intrachem Bio). Si suppone che il
fungo riduca fortemente l’attrattività delle olive

verso le femmine ovideponenti ma non si

escludono effetti diretti sui primi stadi di
sviluppo. Il metodo è ovviamente utilizzabile

anche in “olivicoltura biologica”.

In questo contesto vanno ricordati anche gli studi
sulla selezione di ceppi di Bacillus thuringiensis

(Berliner) ad attività adulticida che potrebbero

trovare un’interessante applicazione in
associazione con le esche.

4.9.4. Difesa larvicida curativa (con insetticidi di
sintesi)

Pochi sono rimasti i principi attivi e i formulati
ammessi in olivicoltura per il controllo della

mosca con interventi classici ovo-larvicidi, da

effettuare al superamento della soglia di
tolleranza (pari, come precedentemente riferito, a

circa il 10% di frutti infestati da uova e larve di

prima età).
Oltre a formulati a base del ben noto dimetoato,

al momento si possono utilizzare prodotti aventi

come principio attivo fosmet e imidacloprid,
entrambi di efficacia paragonabile al primo. Il

grande pregio di questa forma di lotta consiste

nella duttilità tipica delle misure di controllo
sottoposte alla verifica del superamento o meno

di una soglia critica. I limiti sono quelli da tempo

evidenziati per molti insetticidi di sintesi ad
azione neurotossica: rischi tossicologici da

manipolazione, impiego e residui; scarsa

selettività nei confronti degli ausiliari; impatto
ambientale.

4.9.5. Difesa adulticida preventiva

Si basa sull’utilizzo di esche proteiche avvelenate

con dimetoato o altri principi attivi ammessi, da

applicarsi con trattamenti ripetuti spesso fin dalle
primissime fasi del processo di infestazione

ovvero in corrispondenza dell’1-2% di olive

“punturate” (con ferite da ovideposizione) valore
che può essere accompagnato da quello di 2-3

femmine per trappola cromotropica per
settimana e che spesso si raggiunge già nella fase

di indurimento del nòcciolo delle olive. Il metodo

consiste nel creare sulla vegetazione dell’oliveto
aree di attrazione alimentare e di abbattimento

della popolazione adulta, attraverso la

distribuzione su tutte le piante, o sul 50% delle
stesse, di 0,3-1,5 litri di miscela, costituita da circa

l’1% di esca e lo 0,1% di insetticida.

Vari Autori ritengono che il metodo abbia
un’ecocompatibilità superiore a quella del

precedente, ma, anche alla luce del fatto che, a

parità di pressione dacica, per 1 trattamento ovo-
larvicida ne occorrono in genere almeno 2-3

adulticidi, non tutti sono d’accordo. Se le esche

proteiche vengono avvelenate con piretro
naturale, il metodo è impiegabile anche in

“olivicoltura biologica”. Uno dei limiti maggiori

di questa tecnica di controllo è rappresentato dai
possibili dilavamenti della miscela attiva a seguito

delle piogge.

4.9.6. Difesa biotecnica con dispositivi di
attrazione e abbattimento degli adulti (attract and
kill)

La filosofia è la stessa di quella del metodo

precedente e i dispositivi messi a punto e
registrati in epoca più o meno recente trovano il

loro archetipo nelle “Bacinelle Berlese” ideate dal

grande entomologo agli inizi del ‘900. Due sono i
dispositivi oggi più diffusi in Italia:

1) “Eco-Trap Vioryl” (sacchetto in
polietilene rivestito esternamente di carta speciale

trattata con deltametrina, delle dimensioni di

15x20 cm, contenente 70 grammi di bicarbonato
di ammonio, e provvisto di un dispenser di

feromone sessuale);

2) “Magnet-Oli AgriSense” (cartoncino
laminato, idoneo a essere fissato a mo’ di scodella

a un ramo della pianta, con superficie pretrattata

con lambda-cialotrina sulla quale sono fissati un
erogatore di feromone sessuale e un diffusore di

ammoniaca).
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In funzione della densità di impianto i dispositivi
possono essere impiegati in misura di 1 per pianta

o di 1 ogni 2-3 piante, ma in ogni caso vanno

applicati per tempo, ovvero allorché inizia
l’indurimento del nòcciolo.

Il metodo, aldilà delle differenze di performance

tra i mezzi disponibili in commercio (Iannotta et
al., 2010a), ha il grande vantaggio di evitare

qualsiasi contaminazione delle drupe con

sostanze più o meno tossiche, ma non ha mai
fornito costanza di risultati e affidabilità

soddisfacente, soprattutto nei confronti di

popolazioni che in settembre si facciano
particolarmente consistenti. Pur tuttavia,

trattandosi di un metodo squisitamente adulticida

e preventivo porta a risultati tendenzialmente
migliori allorché venga applicato in oliveti isolati

o su ampie superfici (Noce et al., 2009). Questo

sistema è ammesso in “olivicoltura biologica” e
può trovare ovviamente una vantaggiosa

integrazione con i trattamenti a base di sali di

rame e la raccolta anticipata. Un aspetto di
qualche criticità è posto dallo smaltimento dei

dispositivi.

4.9.7. Difesa biotecnica adulticida con impiego di

metaboliti batterici

Questa tecnica che rappresenta al momento

l’apice dell’evoluzione del metodo delle esche

proteiche avvelenate, consiste nell’applicazione
sulla chioma delle piante dell’oliveto di piccole

quantità del formulato Spintor-Fly (Dow

AgroSciences), costituito da spinosad (sostanza di
origine naturale, ottenuta attraverso la

fermentazione attivata dal batterio

Saccharopolyspora spinosa Merz & Yao non
modificato geneticamente, 0,24 g/l) e una miscela

attrattiva (costituita da attrattivi e appetenti di

natura proteica e glucidica, più umettanti,
viscosanti e stabilizzanti, 99,76 g/l). Per il

formulato è stato definito un dosaggio di circa

1,0-1,2 litri per ettaro, cui corrispondono 0,24-
0,28 grammi di spinosad. Anche per la relativa

miscela acquosa il dosaggio è molto basso ed è
pari a soli 5 l/ha. Mediante l’adozione di

opportune apparecchiature, in grado di

determinare sulla chioma delle piante spot del
diametro di 30-40 cm, si possono trattare tutti gli

alberi dell’oliveto o solo la metà, applicando circa

125-250 ml di miscela per pianta.
Il metodo, registrato anche per l’ “olivicoltura

biologica”, prevede in questo contesto un

massimo di cinque trattamenti per anno. La breve
filiera di azione è la seguente: l’esca attrae gli

adulti, maschi e soprattutto femmine; questi

ingeriscono le goccioline dell’agrofarmaco; le
molecole di spinosad portano rapidamente a

morte gli insetti con un’azione di tipo

neurotossico. I principali limiti di questo sistema
sono l’elevato numero di interventi richiesti e la

scarsa selettività dello spinosad. Come il

precedente può essere abbinato secondo
necessità ad altre misure di difesa ammesse in

“olivicoltura biologica”.

4.9.8. Difesa preventiva con prodotti a base di

rame

L’importanza dei prodotti rameici nella difesa

dell’olivo dalle sue principali malattie è nota da

tempo, come del resto nota da tempo è la
sensazione di un’influenza positiva dei trattamenti

rameici nel controllo della mosca delle olive. A

questo proposito, recenti ricerche condotte
nell’ambito del già citato progetto “SIDIO”

hanno permesso di verificare in prove di

laboratorio e di semicampo come alcuni prodotti
ad azione battericida, e in particolare il solfato e

l’ossicloruro di rame, applicati sulla chioma e

conseguentemente sulle drupe, siano in grado di
svolgere, da una parte, un’azione deterrente nei

confronti delle femmine in fase di ovideposizione

e, dall’altra, di interrompere la simbiosi batterica
della mosca con Ca. Erwinia dacicola, portando

indirettamente a morte le giovani larve (Bagnoli,

2011). Questi risultati, confermati anche da
sperimentazioni di campo condotte in Calabria
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sia su rame e che su propoli (altro potente
antibatterico), aprono nuove e interessanti

prospettive di controllo al fitofago.

Tenuto conto che anche in questo caso la fase
critica nel processo decisionale è la presenza di

femmine ovideponenti e di larve neonate, un

corretto posizionamento di trattamenti con
“insetticidi-antibatterici” non può prescindere da

una puntuale, attenta e integrata valutazione dei

seguenti parametri:
1) consistenza e relativo andamento delle catture

di adulti e in particolare di femmine;

2) sviluppo dei frutti e indurimento del nòcciolo;
3) avvio del processo di ovideposizione;

4) condizioni e previsioni meteo a livello locale;

5) struttura della popolazione preimmaginale.
A livello comunitario è in atto una revisione

anche dei prodotti rameici utilizzabili in fitoiatria,

volta a evitare i rischi di accumulo del metallo
pesante nell’ambiente. Tuttavia, l’impiego di

nuovi formulati rameici a basso contenuto di

rame metallo, oltre a essere prezioso nella lotta
alle principali malattie crittogamiche dell’olivo,

presenta come valore aggiunto piena

compatibilità con altri metodi, tradizionali e
nuovi, di controllo della mosca, potendo pertanto

entrare a far parte di strategie di difesa integrata

della produzione olivicola, sia in ambito di
agricoltura “convenzionale” che “biologica”.

4.9.9. Difesa preventiva con prodotti a base di
argille

Come altre sostanze, anche le argille sono
recentemente tornate alla ribalta nella ricerca di

mezzi ecocompatibili per la difesa antidacica.

L’irrorazione delle piante con sospensioni a base
di argille, e in particolare di caolino (riconosciuto

quale ottimo coadiuvante di molte attività

fisiologiche del processo produttivo), determina
la formazione sulla chioma di un sottile strato di

microparticelle che ostacola, in molte specie di

insetti carpofagi (tra cui i ditteri tefritidi) e più in
generale fitofagi, il riconoscimento del frutto e

forse della pianta, limitandone l’ovideposizione e
il conseguente attacco. Buoni risultati sono stati

ottenuti contro B. oleae con alcune nuove

formulazioni di caolino in diverse regioni italiane,
quando il periodo estivo-autunnale è decorso

relativamente asciutto e non si sono verificate

piogge dilavanti.
Il metodo, che conta unicamente sull’azione

deterrente del film di argilla, deve essere

realizzato con ripetuti trattamenti a partire dalla
fase di avvio della prima generazione estiva. Non

necessita di essere applicato su ampie superfici

per poter esprimere la propria efficacia, anzi
appare particolarmente indicato per piccoli oliveti

e piccole aziende nelle quali non costituisca un

problema il dosaggio particolarmente elevato
(circa 2-3 kg di prodotto per ettolitro di

sospensione acquosa). Ammesso in “agricoltura

biologica”, trova nel metodo precedente un
partner ideale, mentre entra ovviamente in

conflitto con i sistemi che si basino su fenomeni

attrattivi. L’eventuale presenza di residui di argilla
sulle drupe non ha mai mostrato alcuna incidenza

sulle caratteristiche qualitative dell’olio. Una

questione di non poco conto certamente da
chiarire è invece quella relativa all’impatto del

metodo sull’entomofauna ausiliaria dell’oliveto.

In effetti per questo aspetto, a fronte di risultati
del tutto positivi (Iannotta et al., 2010b) si hanno

dati mostranti ripercussioni pesanti.

4.9.10. Difesa con prodotti di origine vegetale

Da quando il rotenone è stato eliminato
dall’elenco dei prodotti ammessi in “agricoltura

biologica”, due sono rimasti i principali prodotti

di origine vegetale utilizzabili anche in tale
contesto: piretro e azadiractina. Entrambi

presentano scarsa efficacia se impiegati per

trattamenti ovo-larvicidi. Mostrano tuttavia,
specie l’azadiractina, potenzialità fitoiatriche non

indifferenti nella progettazione di dispositivi di

attrazione e abbattimento degli adulti.
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4.9.11. Quadro riassuntivo dei principali metodi di difesa antidacica (A = adulto; L = Larva; P = pupa)

METODO
STADIO

BERSAGLIO
EFFICACIA

ECOCOM-
PATIBILITA

ASPETTI CRITICI

AGRONOMICO
Ubicazione oliveto +++ +++
Varietà + +++ Necessita di ulteriori studi
Epoca di raccolta ++ +++

BIOLOGICO
Psyttalia concolor L + +++ Scarsa incidenza
Parassitoidi esotici L, P ? +++ Necessita di uno sviluppo degli studi
Beauveria bassiana A, L? ++ +++ Necessita di ulteriori studi e di ripetuti

interventi
Bacillus thuringiensis A ? +++ Necessita di uno sviluppo degli studi
BIOTECNOLOGICO
Attract and Kill A ++ ++ Necessita di essere applicato su ampie

superfici
Spintor Fly A ++ ++ Necessita di ulteriori studi e di ripetuti

interventi
TRATTAMENTI CON INSETTICIDI CLASSICI
Ovo-larvicidi curativi U, L +++ - Impatto ambientale e tossicità

Adulticidi preventivi A + ++ Necessita di essere applicato su ampie
superfici e di ripetuti interventi;
dilavabilità

TRATTAMENTI CON PRODOTTI ALTERNATIVI
Azadiractina L, A ? ++ Necessita di nuove messe a punto
Rame A, L ++ + Necessita di ulteriori studi per una

migliore contestualizzazione nei piani
di difesa

Caolino A ++ ? Necessita di ulteriori studi di impatto
ambientale

5 Elenco dei più comuni fitofagi secondari dell’olivo

Ordine Famiglia Specie Comportamento trofico

Thysanoptera Phleothripidae Liothrips oleae fitomizo

Hemiptera Aphalaridae Euphyllura olivina fitomizo

Hemiptera Asterolecanidae Pollinia pollini fitomizo
Hemiptera Coccidae Lichtensia viburni fitomizo

Hemiptera Coccidae Filippia follicularis fitomizo

Hemiptera Diaspididae Parlatoria oleae fitomizo
Lepidoptera Cossidae Zeuzera pyrina xilofago

Lepidoptera Gracillaridae Metriochroa latifoliella fillofago

Lepidoptera Pyraustidae Palpita unionalis fillofago
Lepidoptera Pyralidae Euzophera pinguis xilofago

Diptera Cecidomyiidae Resseliella oleisuga plasmofago
Coleoptera Curculionidae Otiorhynchus cribricollis fillofago
Coleoptera Scolytidae Phleotribus scarabeoides xilofago

Coleoptera Scolytidae Hylesinus oleiperda xilofago
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6. Liothrips oleae Uzel (Liotripide dell’olivo)
(Thysanoptera Tubulifera Phlaeothripidae)

L’adulto, lungo circa 3 mm, si presenta nero
lucido, con ali tipicamente frangiate, tenute a

riposo adagiate lungo il corpo (Foto 6).

Foto 6. Liothrips oleae: adulto (a sinistra); neanide (a
destra) (B. Conti, DCDSL, Università di Pisa).

La specie, come tutti i tisanotteri, ha uno
sviluppo di tipo neometabolico comprendente gli

stadi di uovo, neanide (con 2 età), ninfa (con 3

età caratterizzate da attività locomotoria e trofica
ridotte o assenti) e adulto. Diffusa in tutto il

bacino del Mediterraneo, è strettamente infeudata

all’olivo su cui compie di solito tre generazioni
annuali, con svernamento allo stadio adulto.

Neanidi e adulti si nutrono, mediante apparato

boccale pungente succhiante di fabbrica speciale,
a spese di gemme, germogli, foglie, fiori e frutti,

causando caratteristiche alterazioni (Foto 7).

I principali fattori abiotici di contenimento sono
le piogge di forte intensità e le temperature estive.

Foto 7. Liothrips oleae: danni.

Fra i nemici naturali sono da ricordare: i due

predatori Aeolothrips spp. (Thysanoptera

Aeolothripidae) e Ectemnus reduvinus (Herrich-
Schaeffe) (Hemiptera Anthocoridae) e il

parassitoide Tetrasticus gentilei Del Guercio

(Hymenoptera Eulophidae).
Il fitomizo non richiede generalmente specifiche

misure di controllo. È tuttavia di notevole

importanza una buona conduzione colturale
dell’oliveto in termini di potatura e di difesa

fitosanitaria verso scolitidi e rogna.

7. Euphyllura olivina (Latreille) (Cotonello

dell’olivo) (Homoptera Aphalaridae)

L’adulto è lungo circa 2,5-3,0 mm ed è di colore

verde nocciola, con capo più scuro. La specie ha

sviluppo eterometabolico con 5 forme
preimmaginali (2 neanidi e 3 ninfe) di colore

verde azzurrognolo ricoperte da un’abbondante

secrezione cerosa (da cui il nome comune). È
presente in tutte le aree del bacino del

Mediterraneo associata a Olea e Phillyrea (Foto 8).

Polivoltina, in Italia centrale completa due
generazioni per anno, con la possibilità di

avviarne una terza, in funzione delle condizioni

climatiche. È in grado di svernare in stadi diversi
(più spesso come femmina matura) di solito alla

base delle foglie e delle gemme.
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L’ovideposizione da parte delle femmine
svernanti appare sincronizzata con la ripresa

vegetativa (Tzanakakis, 2003).

Foto 8. Euphyllura olivina: colonia

Ogni femmina depone diverse decine di uova

(anche 100-200), infiggendole in piccioli, lembi

fogliari, gemme e germogli. L’ingente produzione
di cera fioccosa bianca rivela la presenza di

colonie di stadi giovanili. L’incidenza del fitomizo

per danni diretti (punture di alimentazione e
sottrazione di linfa) e indiretti (produzione di

melata escrementizia e sviluppo di fumaggine) è,

nella maggior parte delle aree olivicole italiane,
assai modesta.

La specie è combattuta da diversi nemici naturali

fra cui crisopidi, sirfidi e calcidoidei.
Sulla dinamica di popolazione dello psillide

influiscono marcatamente le cure colturali

dell’oliveto (potatura, concimazioni, spollonatura,
ecc.) oltre alle condizioni climatiche (favorita da

elevata umidità e temperature miti a primavera).

Rimane discussa la compresenza su olivo della
congenere E. phillyreae Förster.

8. Pollinia pollini Targioni Tozzetti
(Cocciniglia tubercoliforme dell’olivo)
(Homoptera Asterolecanidae)

La femmina, delle dimensioni di circa 1,20 x 0,60

mm, presenta una colorazione giallo-rossastra ed

è racchiusa in un follicolo grigiastro
tubercoliforme ben mimetizzato con la corteccia

dell’olivo (Foto 9). Il maschio, che raggiunge la

maturità sotto un follicolo di forma
marcatamente più allungata, presenta solo un

paio di ali mesotoraciche. La specie, come tutti gli

asterolecanidi, ha uno sviluppo di tipo
catametabolico in quanto lo stadio adulto della

linea femminile (raggiunto dopo lo stadio di uovo

e quello di neanide) è privo di occhi e di zampe
ed ha antenne tubercoliformi.

È la cocciniglia più diffusa in tutte le zone

olivicole del bacino del Mediterraneo. La specie è
monofaga su olivo e di solito infesta oliveti

vecchi e trascurati oppure piante stressate per

carenza idrica, freddo o altre cause. Di norma
svolge una sola generazione per anno con

svernamento allo stadio di femmina preovigera o

matura. Tuttavia in Toscana, Puglia, Calabria e
altre regioni mediterranee sono state riscontrate

due generazioni. Le neanidi accecano le gemme e

pungendo le foglie provocano riduzione di
sviluppo e deformazioni: quelle femminili si

insediano sulla corteccia dei rami, quelle maschili

si portano su foglie e frutti.
Sono colpite soprattutto le piante debilitate dagli

attacchi di Saissetia oleae, di Phloeotribus scarabeoides e

quelle con lesioni meccaniche da gelo, grandine e
cattive operazioni colturali.

Importanti limitatori biotici della cocciniglia sono

i coccinellidi predatori Chilocorus bipustulatus (L.)
ed Exochomus quadripustulatus (L.). La protezione

dal fitomizo si fonda pertanto sulla razionale

gestione agronomico-colturale dell’oliveto
finalizzata a garantire buone condizioni

fisiologiche delle piante.
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Foto 9. Pollinia pollini: femmina mimetizzata all’interno del
proprio follicolo tubercoliforme (a sinistra) e nuda (a destra).

9. Lichtensia viburni Signoret (Cocciniglia
cotonosa dell’olivo) (Homoptera Coccidae)

La femmina matura misura circa 5 x 3 mm, ha

forma subellittica e presenta sul margine del
corpo setole dentate; la femmina ovigera è lunga

4-6 mm ed ha il corpo giallastro ricoperto da un

ovisacco ceroso ovale (Foto 10). Il maschio
(corpo lungo 1,8 mm) alato è di colore fulvo e

presenta due lunghi filamenti cerosi caudali.

Foto 10. Lichtensia viburni: femmina coperta da ovisacco e
neanidi.

La specie, a sviluppo eterometabolico, è diffusa in
tutto il bacino del Mediterraneo, vive su olivo e
diverse altre oleacee come Phillyrea e Jasminum,
nonché su piante di molte altre famiglie.

Il fitomizo presenta due generazioni per anno. Lo

svernamento è assicurato dalle neanidi di seconda
e terza età, fissate prevalentemente sulla pagina

inferiore delle foglie. Le infestazioni sono

estremamente localizzate a livello di oliveto,
pianta e branca. Si dimostra una cocciniglia da

debolezza di modesta importanza economica.

La specie è limitata da molti nemici naturali fra
cui: Exochomus quadripustulatus, Chilocorus

bipustulatus (Coleoptera Coccinellidae),

Coccidiphaga scitula (Rambur) (Lepidoptera
Noctuidae), Leucopis spp. (Diptera

Chamaemyiidae), Scutellista caerulea

(Fonscolombe), Moranila californica (Howard)
(Hymenoptera Pteromalidae), Coccophagus spp.

(Hymenoptera Aphelinidae), Microterys spp.

(Hymenoptera Encyrtidae).

10. Filippia follicularis (Targioni Tozzetti)
(Cocciniglia cotonosa carenata dell’olivo)
(Homoptera Coccidae)

La femmina giovane misura circa 5,5 x 3,8 mm e
presenta due fasce mediane dorsali di pori ceriferi

che producono una caratteristica carenatura; la

femmina ovigera è invece interamente ricoperta
da un ovisacco ceroso bianco subrettangolare. Il

maschio, alato, è lungo circa 1,6 mm ed ha due

filamenti cerosi all’estremità caudale.
La specie è infeudata al genere Olea e infesta
foglie e rametti. La cocciniglia compie una sola
generazione all’anno e trascorre l’inverno come
neanide di terza età con le forme femminili
localizzate sulla pagina inferiore delle foglie e
quelle maschili radunate, previo spostamento, in
sedi più protette individuate su rami e tronco
(Foto 11). Le infestazioni, rare ed estremamente
circoscritte, quasi mai determinano danni di
qualche interesse economico.

Foto 11. Filippia follicularis: colonia.
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11. Saissetia oleae (Olivier) (Cocciniglia
mezzo grano di pepe) (Homoptera Coccidae)

Lo stadio adulto femminile passa attraverso tre
fasi si sviluppo, non separate da muta, ma ben
distinte:
1) femmina giovane piatta;
2) femmina pre-ovigera lievemente convessa e di
consistenza gommosa (rubber stage);
3) femmina ovigera. Quest’ultima presenta una
forma ovale assai convessa, ha dimensioni di 1,8-
5,5 (di lunghezza) x 1,0-4,0 (di larghezza) x 2,0-
4,0 mm (di altezza), con il tegumento dorsale
duro e nero lucido caratterizzato da una
carenatura a forma di H, presente fin dallo stadio
neanidale; nell’insieme assomiglia ad un mezzo
chicco di pepe (da cui il noto nome volgare). Lo
stadio neanidale misura alla nascita 0,3 mm di
lunghezza e raggiunge 1,1-1,6 mm nella terza e
ultima età; è di colore giallastro con carenatura
via via più definita a partire dalla seconda età. In
altri termini S. oleae è specie a sviluppo
eterometabolico con tre stadi di sviluppo (uovo,
neanide, adulto), tre età neanidali (1a, 2a, 3a), tre
fasi immaginali (neoformata, preovigera,
ovideponente) (Foto 12).

Foto 12. Saissetia oleae: femmine preovigere (a sinistra) e
ovideponenti (a destra).

Originaria dell’Africa (Sud-Africa o Eritrea), la
cocciniglia ha oggi una larghissima distribuzione

che interessa molte regioni tropicali e
subtropicali. Nel bacino del Mediterraneo risulta

segnalata fin dalla fine del ‘700. Ampiamente

polifaga, è in grado di svilupparsi su oltre 150
specie vegetali arboree, arbustive ed erbacee,

appartenenti a molte famiglie. Nell’ambito delle

oleacee, i suoi principali ospiti sono Olea
chrysophylla, O. europaea e Ligustrum spp.

S. oleae, che secondo alcuni Autori è in realtà un

complesso di specie, si riproduce solitamente per
partenogenesi telitoca. Sebbene tendenzialmente

omodinama, svolge di norma una sola

generazione per anno. I tassi di sviluppo
risentono considerevolmente delle condizioni

della pianta ospite.

In impianti irrigui di zone a clima mite con elevati
livelli di umidità relativa, una parte della

popolazione può dare luogo a una seconda

generazione parziale o completa.
La specie colonizza foglie e rametti e, con attività

trofica fitomiza, produce danni diretti per

sottrazione di linfa e danni indiretti per la
produzione di abbondante melata escrementizia

su cui si sviluppano funghi saprofiti. La presenza

di fumaggine sulla vegetazione provoca
alterazioni gravi delle proprietà ottiche delle

foglie che comportano un indebolimento della

fotosintesi e della traspirazione e parallelamente
un’intensificazione dell’attività respiratoria con

conseguente invecchiamento precoce

dell’apparato fogliare.
S. oleae è oggi ritenuta in quasi tutto il mondo uno

dei principali fitofagi per gli agroecosistemi

oliveto e agrumeto.
La dannosità del fitomizo è direttamente correlata

alla densità delle sue popolazioni che su ampia

scala mostrano gradazioni e retrogradazioni
pluriennali di considerevole durata. Negli anni

‘70-80 in molte aree olivicole italiane la

cocciniglia ha dato luogo a vere e proprie
esplosioni demografiche con conseguenti

importanti problemi di natura economica.

Successivamente, e in particolare in questi ultimi
anni, si è avuto almeno in alcune regioni dell’Italia
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centrale, un generale ridimensionamento delle
infestazioni. Le cause di tali fluttuazioni

demografiche sono molteplici e sicuramente

legate a fattori abiotici e biotici ma anche ai
mutamenti degli assetti agronomico-colturali

(Figura 3).

S. oleae in quanto specie di origine esotica
(rispetto al bacino del Mediterraneo) con attività

trofica a carico di foglie e rametti (e non dei

frutti) e soglie di tolleranza non particolarmente
basse, si configura, alla stregua di molte altre

cocciniglie, come un fitofago ideale per poter

essere oggetto di una lotta biologica di tipo
classico.

In Italia la biocenosi entomofaga associata a S.

oleae risulta sostanzialmente costituita da:
Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera

Chrysopidae); Coccidiphaga scitula (Lepidoptera

Noctuidae); Chilocorus bipustulatus, Exochomus
quadripustulatus (Coleoptera Coccinellidae);

Scutellista caerulea, Moranila californica
(Hymenoptera Pteromalidae); Coccophagus lycimnia

(Walker) (Hymenoptera Aphelinidae); Metaphycus

flavus (Howard), Metaphycus helvolus (Compere),
Metaphycus lounsburyi (Howard), Metaphycus anneckei

Guerrieri & Noyes (Hymenoptera Encyrtidae).

M. lounsburyi e M. helvolus (Foto 13) sono
considerati fin dagli anni ‘80 fra i parassitoidi più

accreditati per il controllo biologico di S. oleae. Le

strategie seguite nell’utilizzazione di questi
parassitoidi, anche in anni recenti, sono

riconducibili fondamentalmente a due tipi:

• rilasci di popolazioni di Metaphycus spp. più o
meno consistenti a scopo inoculativo in vista

di una successiva acclimatazione e

stabilizzazione del parassitoide nel territorio;
• rilasci mirati di popolazioni di Metaphycus spp.

(alla stregua di interventi fitosanitari) con

densità eventualmente definite in funzione
dei livelli di infestazione della cocciniglia.
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Neanidi 1 età Neanidi 2 età Neanidi 3 età Femmine adulte

Figura 3. Andamento schematico della struttura di popolazione di Saissetia oleae in oliveti delle colline fiorentine nel 2007.
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Foto 13. Femmina di Metaphycus helvolus.

Per M. lounsburyi sono stati definiti protocolli di

impiego per un controllo della cocciniglia sia a

carattere preventivo (1-3 rilasci con 1-2 femmine
per pianta al momento della massima presenza di

N3), che curativo (2-4 rilasci con 5-25 femmine

per pianta al momento della massima presenza di
N3).

Il fatto che la cocciniglia riesca a dar luogo a

gradazioni anche dove il complesso dei suoi
entomofagi è più ricco e attivo, rafforza l’idea

che, nell’ambito dell’olivicoltura mediterranea

(Régis, 2002), il controllo biologico naturale del
coccide possa realizzarsi solo all’interno di una

logica di protezione integrata della coltura che

abbia le sue basi in scelte e pratiche agronomico-
colturali orientate a rendere l’oliveto meno

suscettibile possibile agli attacchi del fitomizo

(densità di impianto, forma di allevamento,
potature di produzione, irrigazioni e

concimazioni calibrate allo scopo di evitare

chiome troppo fitte) e più ospitale possibile per
lo sviluppo e la moltiplicazione degli antagonisti

(suolo inerbito, presenza di flora nettarifera,

disponibilità di aree rifugio).
Per quanto riguarda l’impiego di agrofarmaci, gli

oli minerali bianchi, utilizzabili anche in

“olivicoltura biologica”, sono da tempo
considerati un buon compromesso fra efficacia

ed eco-compatibilità. La loro più proficua

applicazione si ha quando, superata in primavera

la soglia critica indicativa di 2-3 neanidi per foglia
(o di 1 femmina per 10 cm di rametto), si

interviene grosso modo a cavallo dell’allegagione

in corrispondenza dell’80-90 % di femmine con
uova schiuse.

Recenti prove di lotta contro la cocciniglia hanno

evidenziato come interventi con alcune sostanze
di origine vegetale (oli di brassicacee) siano in

grado di esprimere una notevole efficacia

nell’abbattimento della popolazione di questa
cocciniglia. Se per tali sostanze potrà essere

confermata la presunta ecocompatibilità e in

particolare una buona selettività verso gli ausiliari,
significativi miglioramenti si rendono prevedibili

per il controllo integrato del coccide.

12. Parlatoria oleae (Colvée) (Parlatoria
dell’olivo) (Homoptera Diaspididae)

Il follicolo femminile misura circa 2,3 x 1,8 mm

ed è di colore grigio biancastro, con esuvie
eccentriche nerastre. La femmina, catametabolica,

ha il corpo subtondeggiante di colore violaceo

con pigidio giallastro. La specie, ritenuta
originaria dell’area compresa fra il Medio Oriente

e il Nord dell’India, è oggi largamente distribuita

in gran parte della regione paleartica e si sta
diffondendo in aree americane di recente

introduzione dell’olivo. Molto polifaga, risulta

associata a oltre 200 specie e 80 generi di piante;
fra le oleacee, predilige Olea, Ligustrum, Syringa e

Jasminum.

Nelle regioni temperate la cocciniglia completa
due generazioni per anno e sverna quasi

esclusivamente come femmina adulta. Le neanidi

neonate, presenti in aprile e agli inizi dell’estate,
colonizzano rametti, foglie e frutti. Le drupe di

alcune cultivar da mensa possono essere

particolarmente danneggiate dalle infestazioni del
diaspino. La specie è frequentemente

parassitizzata dall’imenottero afelinide Aphytis

maculicornis (Masi). Anche per questa cocciniglia le
potature rivestono particolare importanza

nell’abbattimento e nella regolazione della

popolazione. Su varietà da mensa, allorché si
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registrino densità critiche dell’ordine di 1-2% di
frutti infestati e/o 2-3 esemplari per 10 cm di

rametto, dette potature potrebbero essere

eventualmente integrate con interventi fitoiatrici
diretti (se consentiti) a base di oli bianchi contro

le neanidi neonate in primavera.

13. Zeuzera pyrina (L.) (Rodilegno giallo)
(Lepidoptera Cossidae)

L’adulto ha un’apertura alare di 50-70 mm nella

femmina (antenne filiformi) e 30-50 mm nel
maschio (antenne bipettinate nella parte basale).

Le ali sono di colore bianco con macchie

nerastre. La specie ha sviluppo olometabolico e
comprende gli stadi di uovo, larva, crisalide e

adulto. L’uovo è di colore giallo e poi rosa

salmone in fase avanzata di sviluppo ed ha
dimensioni di 1,3 x 1,0 mm. La larva matura

raggiunge la lunghezza di 50-60 mm ed è di

colore giallastro con numerosi punti neri. La
crisalide è di colore bruno giallastro e presenta

una serie di spinette su ciascun urotergo.

Il rodilegno giallo è presente in tutta Italia ed è
diffuso nelle regioni temperate dell’Africa,

dell’Asia, e del Nord America. Il cosside è assai

polifago e può svilupparsi a spese di circa 150
piante arboree (fra cui fruttiferi, agrumi, olivo,

latifoglie forestali). Su olivo compie 1 generazione

per anno o 1 generazione ogni due anni e la
presenza degli adulti si può avere da fine maggio

a settembre. Le uova vengono deposte isolate o a

gruppi e le larve neonate penetrano nei rametti a
partire dall’ascella delle foglie. Nelle età

successive le larve scavano lunghe gallerie nei

rami e nelle grosse branche. Le giovani piante di
olivo possono subire forti danni anche per la

presenza di una sola larva, mentre quelle adulte

sono in grado di tollerarne anche una decina.
Fra i nemici del lepidottero, oltre ad alcuni

parassitoidi larvali dei generi Elachertus

(Hymenoptera Eulophidae) e Apanteles
(Hymenoptera Braconidae), rivestono

considerevole importanza uccelli e chirotteri.

Il lungo periodo di ovideposizione e l’etologia
larvale non rendono praticabile il ricorso a

trattamenti fitosanitari con insetticidi chimici,

mantengono invece una loro validità sia gli
interventi di potatura che quelli meccanici (filo di

ferro). Recentemente, oltre alle possibilità di lotta

con nematodi entomopatogeni, si è resa
disponibile sia la tecnica delle "catture massali"

che quella della "confusione sessuale".

14. Prays oleae (Bernard) (Tignola dell’olivo)
(Lepidoptera Yponomeutidae)

L’adulto ha un’apertura alare di 13-14 mm, è di

colore grigio con riflessi argentei e presenta le ali
ampiamente frangiate, soprattutto le posteriori

(Foto 14).

Foto 14. Prays oleae: adulto (a sinistra); larva (a destra).

L’uovo misura 0,57 x 0,45 mm ha una forma

lenticolare ellittica e presenta il corion finemente
reticolato. La larva matura è lunga 7-8 mm, è di

color nocciola con fasce sub-laterali e capo più

scuro; sul pronoto sono presenti due macchie
nerastre rotondeggianti. La crisalide è brunastra e

lunga 5,0-5,5 mm; è avvolta da un rado bozzolo

sericeo e presenta setole uncinate sul decimo
segmento addominale e su quello anale.

L’habitat originario di P. oleae corrisponde a

quello dell’olivo. La specie è ampiamente diffusa
nelle regioni circummediterranee, in quelle
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adiacenti al Mar Nero, in Medio Oriente e nelle
Isole Canarie. In anni recenti è stata

accidentalmente introdotta in Messico e nel 2002

è stata avvistata in California dove sono state
messe in atto specifiche misure per impedirne

l’insediamento e la diffusione.

Si ritiene specie oligofaga se non addirittura
monofaga potendo svolgere il ciclo completo

solo su olivo e olivastro. Può tuttavia infestare

altre oleacee quali: Phillyrea, Jasminum e Ligustrum.
La tignola compie tre generazioni all’anno e nella

maggior parte delle aree olivicole italiane gli adulti

della generazione svernante (fillofaga) volano in
aprile-maggio, quelli della prima generazione

(antofaga) in giugno-luglio e quelli della seconda

(carpofaga) in settembre-novembre (Figura 4).
Le uova della prima generazione sono deposte

singolarmente sul calice e meno frequentemente

sulla corolla dei bottoni fiorali. Dopo 1-2
settimane di sviluppo embrionale nasce la larva

che, penetrata direttamente nel boccio, si nutre di

antere e pistillo per passare successivamente in
altri bocci. Dopo la 2a-3a muta, la larva si nutre

degli organi riproduttivi e del polline dei fiori già

aperti che riunisce con fili sericei a formare una
sorta di glomerulo inglobante escrementi e residui

fiorali, entro cui si imbozzola e si incrisalida.

Complessivamente una larva può danneggiare 10-
20 fiori con punte massime di 40.

sett ottgiu lug ago nov dicgen feb mar apr mag
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Figura 4. Schema del ciclo biologico (A = Adulto; C = crisalide; L = larva; U = uovo) (di P. Sacchetti, DIBA, Università di
Firenze).



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
26

Le uova della seconda generazione vengono
deposte prevalentemente sul calice dei frutticini
neoformati e meno frequentemente sull’epicarpo
della drupa. Lo sviluppo embrionale dura 6-9
giorni. La larva neonata penetra direttamente nel
frutto passando di solito lungo i fasci fibro-
vascolari, per raggiungere la parte più interna
dell’endocarpo ancora tenero, erodendolo dalla
parte del seme. Una volta che l’albume dei
cotiledoni si è indurito, la larva si alimenta di
questi e dell’embrione consumandoli più o meno
completamente e lasciando al loro posto
deiezioni e rosura. A maturità, la larva abbandona
l’endocarpo, risale lungo i fasci fibro-vascolari ed
esce dalla drupa praticando un foro in prossimità
del peduncolo. L’incrisalidamento avviene sulla
chioma, nelle screpolature del tronco o, più
spesso, al suolo.

Le uova della terza generazione vengono deposte,
sempre in modo singolo, prevalentemente sulla

pagina superiore delle foglie e le larve neonate si

dirigono verso il parenchima dove, durante il
periodo autunno-invernale, scavano una lunga

galleria filiforme alla fine della quale compiono la

prima muta. La larva di 2a età fuoriesce dalla
pagina inferiore della foglia e, spostatasi su

un’altra foglia, vi penetra dalla pagina inferiore e a

spese del tessuto a palizzata e lacunoso scava una
piccola galleria semicircolare. La larva di 3a età,

con comportamento simile a quella dell’età

precedente, scava una galleria ad andamento
ancora circolare ma di maggiori dimensioni. La

larva di 4a età scava invece una galleria a chiazza

potendo, tuttavia, praticare anche erosioni
sull’epidermide della pagina inferiore (Foto 15).

Infine la larva di 5a età, riparata sotto una lassa

tela di fili sericei, erode le foglie dall’esterno
rispettando l’epidermide superiore e può talora

attaccare anche i germogli erodendo le foglioline

o minando il getto.
I danni causati dalle larve della generazione
fillofaga si configurano quasi sempre come
semplici danni estetici, in quanto le dimensioni e
la frequenza delle erosioni hanno solitamente

scarsa incidenza sulla fisiologia della pianta. Solo
eccezionalmente può avere rilevanza economica
quando l’attacco interessi i germogli di giovani
piante.

Foto 15. Prays oleae: mine fogliari di larve della terza
generazione.

La generazione antofaga non determina di solito
danni consistenti neppure quando l’infestazione
raggiunge livelli elevati. Ciò deriva dal fatto che
solitamente le nostre varietà di olivo presentano
abbondante fioritura e scarsa allegagione. In
effetti la colatura dei fiori è spesso dell’ordine del
90%. Solo in annate con scarsa fioritura o su
varietà particolari può emergere il problema di
difendere le mignole dall’attacco della tignola.
La generazione carpofaga è la sola
potenzialmente capace, nella generalità dei casi, di
provocare danni di rilevanza economica. In effetti
l’attività larvale induce e/o comporta il distacco
delle olive colpite dalla pianta.
La cascola può essere estiva (o precoce) e non
risulta particolarmente dannosa perché trova una
cospicua compensazione ponderale nei frutti
rimasti sulla chioma, oppure autunnale (o tardiva)
e in tale caso determina una perdita effettiva di
prodotto. La cascola dovuta alla tignola
rappresenta di solito, sulle varietà da olio, una
quota modesta dell’intera cascola autunnale e una
porzione minima della produzione complessiva
(Tabella 2).
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Tabella 2. Stime dell’incidenza della cascola causata da P. oleae.

Cascola da P. oleae
rispetto alla totale

%

Cascola da P. oleae
rispetto alla produzione (%)

Ambiente Varietà

- 1,70 – 13,04 Puglia Coratina

11,03 - 54,91
(in peso)

2,27 – 13,01
(in peso)

Toscana Moraiolo e Frantoio

16,55 – 58,79
(in numero)

1,51 – 5,69
(in numero)

Toscana Frantoio, Moraiolo e Leccino

-
1,50 – 5,90
(in peso)

Creta Kalamon e Tsounati

-
0,20 – 37,20

(in peso)
Sardegna Bosana, Semidana, Manna

11,51 - 26,35
in peso

17,38 - 26,60
in numero

5,40 – 10,90
(in peso)

5,70 – 18,00
(in numero)

Calabria Carolea

-
0,66 – 4,69
(in numero)

Umbria Moraiolo

In condizioni ottimali il tasso di riduzione

demografico della tignola raggiunge il 90% per la
prima generazione e il 98-99% per la seconda e la

terza.

I principali fattori di mortalità sono:
 abiotici:

 basse temperature invernali e primaverili

(su larve e crisalidi della generazione
svernante);

 alte temperature estive, con bassa umidità

relativa (su uova della generazione
carpofaga);

 biotici:

 legati alla pianta (resistenza nei confronti
delle larve carpofaghe in penetrazione;

cascola delle olivine infestate);

 competizione intraspecifica (fra larve
giovani presenti nella stessa drupa);

 entomofagi (predatori e parassitoidi).

Questi ultimi, nella maggior parte delle aree
olivicole circummediterranee sono rappresentati

principalmente dalle specie di seguito elencate.

Chrysoperla carnea (Neuroptera Chrysopidae):
polivoltino con ciclo molto rapido (22-26 gg.),

attivissimo predatore di uova; può arrivare a

distruggere oltre il 60-70% delle uova della

generazione carpofaga.
Xanthandrus comtus (Harris) (Diptera Syrphidae):

polivoltino e polifago; predatore di larve

prevalentemente della generazione fillofaga.
Ageniaspis fuscicollis Dalman var. praysincola Silvestri

(Hymenoptera Encyrtidae): endoparassitoide

poliembrionico oo-larvale (spesso oo-larvo-
pupale).

Chelonus elaeaphilus Silvestri (Hymenoptera

Braconidae): endoparassitoide ovo-larvale, con
tre generazioni parallele a quelle della tignola. In

Tunisia la specie e responsabile del 67% della

parassitizzazione complessiva a carico della
generazione fillofaga.

Apanteles xanthostigma Haliday (Hymenoptera

Braconidae): endoparassitoide larvo-pupale a
carico delle larve delle tre generazioni.

Elasmus steffani (Viggiani) (Hymenoptera

Elasmidae): ectoparassitoide larvale gregario
principalmente su antofaga e fillofaga.

Habrobracon crassicornis (Thomson) (Hymenoptera

Braconidae).
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Pnigalio meditarraneus Ferrière & Delucchi
(Hymenoptera Eulophidae): ectoparassitoide

larvale.

Chrysocharis gemma (Walker) (Hymenopera
Eulophidae): ectoparassitoide larvale.

Il monitoraggio delle popolazioni adulte è oggi

facilmente realizzabile mediante l’adozione di
trappole a feromone (innescate con il

componente principale del feromone sessuale

della tignola (Z)-7-tetradecenale) che consentono
di registrare l’andamento della presenza relativa

degli adulti nell’oliveto (curve di volo) e di

rilevare con precisione l’inizio degli sfarfallamenti
e i picchi di detta presenza.

Le catture dei maschi di P. oleae sono state

ripetutamente prese in esame sia per la stima del
rischio potenziale sia per la determinazione del

momento ottimale in cui effettuare l’eventuale

intervento insetticida contro la generazione
carpofaga. La correlazione fra catture e

infestazione iniziale, sebbene evidenziata in

alcune sperimentazioni in cui sono state
considerate le uova (vitali, schiuse e morte), non

ha trovato applicazione nella pratica. Si è invece

affermata e viene correntemente proposta la
relazione fenologica fra percentuale di maschi

catturati durante il secondo volo e percentuale di

uova, della generazione carpofaga, schiuse.
In pratica si ritiene che il momento migliore per

intervenire con un insetticida citotropico

(dimetoato, fosmet, ecc.) contro questa
generazione corrisponda alla fase in cui si

raggiunge l’80% di uova schiuse, che si verifica

solitamente alcuni giorni dopo il picco delle
catture (anche per permettere l’azione dei

predatori di uova).

Per l’elevata mortalità di uova e larve giovani, le
soglie di tolleranza definite su varietà da olio per

la generazione carpofaga sono dell’ordine del 30-

40%, ed oltre, di olivine infestate da larve in fase
di penetrazione.

Da tempo è stato definito un “indice di riduzione

dell’infestazione” per la stima della convenienza
ad adottare misure di controllo del fitofago. Tale

indice consiste nel rapporto fra la percentuale
campionaria di frutticini con uova schiuse e la

percentuale di drupe successivamente cascolate

per l’attacco della tignola (sul totale delle drupe
pendenti e cascolate)

Questo rapporto è risultato molto variabile:

 da 2 a 3 per “Coratina” (Puglia),
 da 3 a 7 per “Bosana” (Sardegna),

 da 8 a 27 per “Canino” (Lazio),

 da 4 a 12 per “Moraiolo” e “Frantoio”
(Toscana),

 da 1,6 a 12,8 per “Moraiolo” (Umbria).

In uno studio di Delrio (1995) è stato rilevato per
varietà da olio un “indice di riduzione

dell’infestazione” in genere assai più alto di quello

riscontrato per varietà da mensa (fino a 30,6
contro 1,2).

Gli interventi di lotta diretta (previa sempre e

comunque un’indispensabile valutazione del
rischio effettivo e nel rispetto della normativa

fitosanitaria vigente) possono essere effettuati

con prodotti a base di esteri fosforici citotropici
(debitamente registrati sulla coltura e per la

specie, quali al momento dimetoato e fosmet), da

eseguirsi 7-10 giorni dopo il picco delle catture
del secondo volo contro uova, e larve in

penetrazione, della generazione carpofaga.

Contro le larve della generazione antofaga può
essere prevista l’applicazione di prodotti a base di

Bacillus thuringiensis, volta non tanto a limitare il

danno della generazione medesima ma piuttosto a
ridurre la popolazione adulta che darà luogo alla

successiva generazione carpofaga e il conseguente

danno potenziale. A questo proposito sono
sicuramente da considerare errate e pertanto da

contestare quelle linee guida dei disciplinari di

produzione integrata definiti nell’ambito dei Piani
di Sviluppo Rurale di alcune Regioni che

contemplano la possibilità di intervenire contro la

generazione carpofaga con prodotti a base di B.
thuringiensis. In effetti questi, agendo unicamente

per ingestione, non hanno la possibilità di colpire

le larve neonate le quali di solito penetrano nei
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frutti direttamente dalla parte del corion dell’uovo
aderente alla drupa.

Anche per la tignola dell’olivo, sono di notevole

utilità nel contenimento delle popolazioni del
fitofago i metodi agronomico-colturali che

comportano una vantaggiosa diversificazione

dell’agroecosistema e in particolare il
mantenimento di eventuali formazioni vegetali a

base di Quercus spp. (confermatesi in molti

ambienti aree rifugio di specie ausiliarie).
Tali metodi, unitamente ad altri di natura più
specificatamente fitoiatrica (come l’adozione di
pratiche di lotta antiparassitaria in linea con i
principi e i criteri della protezione integrata),
hanno l’importante scopo di contribuire alla
salvaguardia dei nemici naturali e del loro ruolo di
regolatori delle popolazioni di P. oleae.

Prove sperimentali di lotta biologica inondativa

con lanci ripetuti a base di parassitoidi oofagi del

genere Trichogramma (Hymenoptera
Trichogrammatidae) sono state recentemente

effettuate in Spagna con risultati alquanto positivi

in termini di riduzione dell’infestazione.
Fra i sistemi di controllo a carattere

biotecnologico, il metodo del disorientamento dei

maschi, attraverso l’utilizzazione del feromone
sessuale di sintesi della specie (Z-7-tetradecenale),

potrebbe configurarsi, per le sue specifiche

caratteristiche di selettività ed ecocompatibilità,
come un perfetto partner dei metodi ad alta

naturalità sopra ricordati. Rimangono tuttavia da

superare problemi di ordine tecnico ed
economico dovuti, fra l’altro anche alla struttura

aldeidica del feromone, che lo rende a rapida

degradazione.

15. Metriochroa latifoliella Millière
(Ecofillembio dell’olivo) (Lepidoptera
Gracillariidae)

L’adulto ha apertura alare di circa 8 mm ed ha le

ali anteriori grigio-violacee con tre piccole
macchie isabelline lungo il margine posteriore; le

ali posteriori sono grigio cenere. L’uovo misura

0,52 x 0,32 mm, è di forma subellittica e appena

deposto è opalescente, poi diviene verdastro. La
specie, come tutti i gracillariidi, ha due tipi di

larve: la larva di I tipo ha il corpo depresso ed è

provvista di zampe toraciche e addominali; la
larva di II tipo è afaga, con zampe toraciche poco

sviluppate.

La specie è comune in tutto il bacino del
Mediterraneo ed è associata a Olea e poche altre

oleacee (oligofaga). Svolge 1-2 generazioni per

anno svernando come larva di età diversa.
La larva di I tipo è plasmofaga e scava una
galleria filiforme, mentre la larva di II tipo
(penultima età) allarga l’escavazione (Foto 16).

Foto 16. Metriochroa latifoliella: tipiche gallerie fogliari.

La specie anziché dannosa è da ritenersi utile in

quanto convittima di parassitoidi di P. oleae e B.
oleae come Pnigalio agraules (Hymenoptera

Eulophidae).

16. Palpita (= Margaronia) unionalis
(Hübner) (Piralide dell’olivo) (Lepidoptera
Pyraloidea Crambidae)

L’adulto ha le ali bianche madreperlacee con

bordatura costale color nocciola; apertura alare
25-30 mm. L’uovo è appiattito, inizialmente

bianco giallastro e poi aranciato ed ha dimensioni

1,0 x 0,7 mm. La larva matura misura 20-25 mm
di lunghezza ed è verde chiaro con sfumature
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vinose (Foto 17). La crisalide è marrone e
presenta il cremaster con 8 setole arricciate.

Originaria del Mediterraneo, la specie è

largamente distribuita anche nelle regioni tropicali
e subtropicali del vecchio mondo, nonché in

America e in Australia. Vive principalmente a

spese di Olea, Jasminum , Lygustrum e Arbutus. In
Italia centrale svolge fino a 5 generazioni per

anno con svernamento in vari stadi di sviluppo,

soprattutto come larve di 2a e 3a età.
Su olivo, le larve attaccano le foglie dei germogli e

le drupe. I danni riguardano unicamente piante in

vivaio e giovani impianti.

Foto 17. Palpita unionalis: larva.

Numerosi sono gli antagonisti della piralide, tra

cui tachinidi, icneumonidi, braconidi, calcididi e
tricogrammatidi. All’occorrenza possono essere

effettuati interventi mirati con prodotti a base di

Bacillus thuringiensis.

17. Euzophera pinguis (Haworth) (Euzofera)
(Lepidoptera Pyralidae)

L’apertura alare degli adulti misura 20-25 mm; le

ali posteriori sono di colore marrone grigiastro
con due bande trasversali più chiare. Le uova

sono piccole, di forma ovale e appiattite, di

colorazione biancastra con tonalità rosee e
misurano 1,0 x 0,75 mm. Le larve raggiungono a

maturità la lunghezza di 25 mm e sono bianco

giallastre o verdastre. La crisalide è marrone e si
sviluppa in un involucro setoso poco denso.

La specie è diffusa in Europa centrale su frassino
e attacca talora gravemente l’olivo in Europa

meridionale e Nord Africa.

Su olivo è in grado di svolgere due generazioni
per anno con svernamento allo stadio di larva.

L’attività larvale è di tipo subcorticale e può avere

come effetto il disseccamento di rami, branche e
talora interi alberi. Gli attacchi si hanno

generalmente alla base del tronco o alla

biforcazione di branche e si manifestano con
rigonfiamenti e screpolature: bastano 5-6 larve

per condurre a morte una giovane pianta.

Il controllo a mezzo di interventi insetticidi è
difficile e presuppone in ogni caso

l’individuazione delle epoche di ovideposizione.

Buoni risultati si stanno ottenendo in Spagna con
il metodo della confusione sessuale.

18. Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti)
(Moscerino suggiscorza dell’olivo) (Diptera
Cecidomyiidae)

La specie, allo stadio adulto, misura, escluse le

antenne, circa 3 mm. Il corpo è di colore nero

con segmenti addominali grigi nel maschio e
arancio nella femmina. Questa presenta antenne

sensibilmente più corte di quelle del maschio,

sebbene costituite dallo stesso numero di
antennomeri (14), e un ovopositore di

sostituzione che quando estroflesso ha una

lunghezza pari a quella dell’intero addome (Foto
18).

Foto 18. Resseliella oleisuga: maschio (a sinistra) e femmina
(a destra).
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L’uovo è allungato, trasparente gialliccio di
dimensioni 0,25 x 0,05 mm. La larva di terza e

ultima età ha, a completo sviluppo, una lunghezza

di 3-4 mm e una colorazione arancio. La pupa
matura si presenta nerastra al capo, al torace e agli

astucci alari e arancione all’addome.

Il cecidomiide ha una distribuzione circum-
mediterranea ed è comunemente associato

all’olivo, sebbene possa vivere anche a spese di

altre oleacee. La femmina, utilizzando il
sopracitato ovopositore telescopico, depone tra la

corteccia e il cilindro centrale di rametti del

diametro di 3-20 mm, sfruttando qualsiasi
soluzione di continuità della corteccia che metta

allo scoperto la zona cambiale (lesioni da

grandine, ferite da ovideposizione di omotteri
cicadidi, tagli di potatura, escoriazioni varie, ecc.).

Le larve sono plasmofaghe e si sviluppano in

modo gregario in pseudogallerie che derivano
dallo scollamento della corteccia dal cilindro

centrale (Foto 19).
In laboratorio, lo sviluppo preimmaginale si
compie in 25-30 giorni. In natura la durata del
ciclo varia notevolmente anche per uova deposte
nella stessa settimana. Ciò dipende
prevalentemente dal comportamento delle larve
mature che, a seconda della disponibilità di vie di
fuga (e delle piogge), possono fuoriuscire dalla
pseudogalleria in tempi più o meno rapidi oppure
rimanervi più o meno a lungo, superando talora il
periodo invernale. Le stesse larve, una volta
cadute a terra e formatesi una celletta di
protezione, possono, a seconda delle condizioni
di umidità, entrare in quiescenza oppure
trasformarsi in pupa per dare l’adulto entro 7-12
giorni. Tutto il ciclo, ma particolarmente il
comportamento larvale, è regolato dalle
condizioni di umidità dell’aria e del terreno
(piogge). In Italia centrale, nel periodo
primaverile-estivo, almeno una parte della
popolazione è in grado di completare lo sviluppo
preimmaginale in 35-50 giorni. Ne deriva che da
aprile a ottobre si possono avere 2-4 generazioni
più o meno accavallate.

A causa dell’attività trofica larvale, il cambio e lo
strato interno della corteccia vengono distrutti e

quando la pseudogalleria interessa l’intera
circonferenza del rametto infestato, determina il

disseccamento dello stesso nella sua porzione

distale. Poiché a seguito dell’attacco del
cecidomiide, il legno sottostante la pseudogalleria

va incontro a necrosi per sviluppo di funghi del

genere Libertella, molto spesso, soprattutto nel
periodo invernale, il rametto o la branchetta

colpita si tronca proprio nel punto di

insediamento del fitofago.
In molte aree olivicole la gravità degli attacchi

risulta strettamente legata alla frequenza degli

eventi grandinigeni e alla diffusione delle ferite di
ovideposizione di cicadidi.

La dannosità della specie, anche se talvolta le

pseudogallerie determinano la perdita di
branchette di olivo portanti quantità più o meno

consistenti di frutti, è relativamente limitata per

piante già in piena produzione, mentre è
particolarmente temibile per giovani impianti e

soprattutto nei vivai. Nella filiera vivaistica, i

ripetuti tagli di potatura dei getti laterali basali
degli astoni e dei piantoni, costituiscono (quando

le superfici di taglio non siano opportunamente

trattate con mastice) importanti fattori di
predisposizione delle piante agli attacchi del

moscerino suggiscorza, che può causare perdite

di produzione, in termini di piante non
commerciabili per ferite e necrosi sull’asse

principale, del 10-20% (Foto 19).

La lotta chimica contro il cecidomiide, nei casi in
cui come in quelli appena citati si renda

necessaria, è alquanto problematica. Ciò è vero

sia negli oliveti (per i quali fra l’altro non si
dispone di prodotti insetticidi specificatamente

registrati) sia nei vivai e deriva dalla compresenza

durante quasi tutta la buona stagione dei diversi
stadi di sviluppo e dalla difficoltà a raggiungere,

per contatto o per ingestione, le larve subcorticali.

In definitiva le linee guida per il controllo del
fitofago si basano su una buona gestione

agronomico-colturale e fitoiatrica dell’oliveto, in

modo da limitare la presenza di soluzioni di
continuità della corteccia, suscettibili a divenire
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sede di ovideposizione. In vivaio potrebbe essere
sfruttabile il sistema di fertirrigazione automatica

per applicare attraverso questa via prodotti

insetticidi sistemici, debitamente registrati.

Foto 19. R. oleisuga: sintomo di attacco su giovane astone
(sopra); larve di terza età nella pseudogalleria aperta ad arte
(sotto).

Fra i nemici naturali del dittero meritano di essere
ricordati: l’endoparassitoide larvo-pupale

Platygaster sp. (Hymenoptera Platygastridae) e gli

ectoparassitoidi (-predatori) Eupelmus hartigi
(Först) (Hymenoptera Eupelmidae) e Pyemotes

ventricosus (Newp.) (Acarina Pyemotidae).

19. Otiorhynchus cribricollis Gyllenhal
(Oziorrinco dell’olivo) (Coleoptera
Curculionidae)

L’adulto è lungo 6-8 mm, ha il corpo di colore

bruno-nerastro con zampe e antenne bruno
rossicce. Le elitre sono saldate lungo la linea di

sutura e appaiono percorse da 10 strie profonde e
punteggiate. Il rostro è corto e le antenne sono

fini, genicolate e setolose.

La specie, partenogenetica con rara presenza dei
maschi, è originaria dell’Europa meridionale ed è

oggi diffusa anche in Nord Africa. In epoca

relativamente recente, è stata accidentalmente
introdotta in USA e in Australia.

Il curculionide è monovoltino e sverna da larva in

attività su apparati radicali di piante erbacee.
Polifago, può produrre danni agli innesti e alle

piante in vivaio. Sui soggetti adulti, le erosioni

fogliari costituiscono un danno trascurabile.
Gli stadi larvali vivono nel terreno rodendo radici

di varie piante; gli adulti (incapaci di volare)

compaiono all’inizio dell’estate, poi si portano in
profondità nel terreno per estivare, quindi

tornano a colonizzare le piante in autunno.

Una buona tecnica di lotta consiste nel
proteggere le giovani piante con barriere

protettive disposte alla base del tronco (Foto 20).

Foto 20. Otiorhynchus cribricollis: fascia anti risalita in
resinato acrilico applicata al tronco di una giovane pianta (A.
Guario, Servizio Fitosanitario, Regione Puglia).

20. Phloeotribus scarabaeoides (Bernard)
(Fleotribo dell’olivo) (Coleoptera Scolitidae)

Adulto lungo circa 2,0-2,5 mm, di colore nero,
con antenne e tarsi rossastri; le antenne di ambo i

sessi hanno clava flabellata simile a quelle dei
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coleotteri scarabeidi; le elitre sono più chiare nella
metà distale con strie fini e poco profonde (Foto

21).

Foto 21. Phloeotribus scarabeoides: adulti in attività
riproduttiva.

Lo scolitide è diffuso in tutta l’Europa

mediterranea e meridionale ma anche nelle zone

temperate del centro. Vive su Olea, Phyllirea,
Fraxinus, Ligustrum e Syringa. Svolge 2-4

generazioni per anno e sverna sia allo stadio

larvale nel legno alterato che come adulto nei
ricoveri all’ascella dei rametti. In primavera gli

adulti si portano sui nuovi rami e scavano i

covacci di alimentazione. Successivamente
maschi e femmine volano su rami deperiti o su

branche di piante stressate o sui residui della

potatura ove si riproducono.
La difesa si basa essenzialmente sul taglio e la

distruzione dei rami ospitanti le covate

dell’insetto. Sempre valida anche la collocazione
delle cosiddette “fascine esca” di potatura da

sistemare in inverno nell’oliveto per attrarre le

femmine ovideponenti. Tali fascine vanno poi
eliminate e bruciate a primavera.

21. Hylesinus oleiperda (Fabricius) (Ilesino
dell’olivo) (Coleoptera Scolitidae)

L’adulto è lungo 2,5-3,5 mm ed ha colore nero

con squamette rosse e nere. Diffuso anche

nell’Europa continentale è di primaria importanza
per le oleacee. Oltre a riprodursi sui rami tagliati

o rotti o deperiti, gli adulti scavano gallerie di

proliferazione anche in piante in buone
condizioni vegetative (Foto 22). Tanto le gallerie

materne che quelle larvali sono alquanto

profonde e danneggiano l’alburno con
conseguente rallentamento della circolazione

linfatica. A seconda delle condizioni termo-

igrometriche e vegetative del substrato di
sviluppo, l’ilesino compie da una a tre generazioni

per anno.

La lotta migliore anche contro questo scolitide
consiste nell’esecuzione di razionali potature e

nell’eventuale ricorso al sistema dei rami esca.

Foto 22. Hylesinus oleiperda: gallerie larvali.

22. Cenni del regolamento comunitario sulla
“agricoltura biologica”

Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

del 28 giugno 2007, relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici,

ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 2092/91 e

ha dato ai concetti di fondo del sistema maggiore
spessore e ampiezza.

Secondo tale normativa, “la produzione biologica è un

sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di
produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le

migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità,
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la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di
criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una

produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori

per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.
Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una

duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un

mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti
biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni

pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al

benessere degli animali e allo sviluppo rurale”.
In estrema sintesi, la produzione biologica si

fonda sui seguenti principi:

 la progettazione e la gestione appropriate dei
processi biologici fondate su sistemi ecologici

che impiegano risorse naturali interne ai

sistemi stessi;
 la limitazione dell’uso di fattori di produzione

esterni;

 la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di
produzione ottenuti per sintesi chimica.

Su tali basi, questo sistema di produzione

persegue i seguenti obiettivi generali:
1) stabilire un sistema di gestione sostenibile per

l’agricoltura che:

a. rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e
migliori la salute dei suoli, delle acque, delle

piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;

b. contribuisca a un alto livello di diversità
biologica;

c. assicuri un impiego responsabile dell’energia e

delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la
materia organica e l’aria;

d. rispetti criteri rigorosi in materia di benessere

degli animali e soddisfi, in particolare, le
specifiche esigenze comportamentali degli

animali secondo la specie;

2) mirare a ottenere prodotti di alta qualità;
3) mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti

e altri prodotti agricoli che rispondano alla

domanda dei consumatori di prodotti ottenuti
con procedimenti che non danneggino

l’ambiente, la salute umana, la salute dei

vegetali o la salute e il benessere degli animali.

23. Conclusioni

L’entomofauna fitofaga che nel bacino del

Mediterraneo insiste sull’agroecosistema oliveto

presenta una notevole complessità ma, grazie
soprattutto alla schiera ancor più numerosa dei

predatori e dei parassitoidi ad essa associata,

esprime una dannosità importante solo per la
dinamica di popolazione e l’attività trofica di

poche specie, prima fra tutte la mosca delle olive.

Questo tefritide, mostrando di possedere una
strategia riproduttiva di tipo “r”, è in grado di dar

luogo in condizioni favorevoli a vere e proprie

esplosioni demografiche non regolabili dalle
resistenze naturali. Le sue infestazioni

impediscono ancora oggi in molti ambienti

olivicoli il raggiungimento di elevati livelli
qualitativi, sia in ambito di processo che di

prodotto. Gli stessi filoni di ricerca volti alla

definizione e caratterizzazione dei vari fattori di
produzione a valenza qualitativa (terreno, cultivar,

tecniche colturali, epoca di raccolta, ecc.), dai

quali ci si attende risultati decisivi per una
valorizzazione delle diverse produzioni oleicole,

possono essere significativamente condizionati

dal “problema mosca”, che rimane un importante
collo di bottiglia di tutta la filiera. In questa

situazione, i nuovi orientamenti legislativi

fitosanitari non vanno considerati fattori di
ulteriore condizionamento ma uno stimolo, se

non un’opportunità, per ricercare, sistemi

integrati di controllo del dittero e di difesa delle
produzioni in grado di rispondere

congiuntamente a tre fondamentali requisiti:

efficacia fitosanitaria, ecocompatibilità,
economicità. A breve, un effettivo salto di qualità

in questo senso non appare possibile ma molti

nuovi approcci scaturiti anche dalla ricerca di
base ne preconizzano la realizzazione. Ciò detto,

l’ambito per razionalizzare l’impiego e la

coniugazione dei metodi e dei mezzi disponibili
per il controllo della mosca, è assai ampio e passa

attraverso tre fondamentali stadi:
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1) l’assimilazione da parte degli olivicoltori dei
principi della “agricoltura biologica” chiaramente

espressi nel relativo regolamento comunitario;

2) lo sviluppo da parte delle Regioni e
l’utilizzazione da parte degli olivicoltori di validi e

ben articolati servizi di assistenza tecnica;

3) la pianificazione comprensoriale del
monitoraggio e del controllo della mosca secondo

gli ormai affermati principi di AreaWide Pest

Management.
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