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La mosca dell'olivo è l'avversità di maggior
interesse per l'olivicoltura toscana.
La diffusione e la dannosità del fitofago sono
variabili in funzione di parametrici microclimatici e
della morfologia del territorio, ma generalmente le
aree litoranee vengono colpite in maniera più intensa
e frequente rispetto alle aree interne che risentono di
forti infestazioni solo nelle annate con andamento
climatico particolarmente sfavorevole.
Le caratteristiche di diffusione delle popolazioni
risultano determinanti per la scelta della strategia di
difesa adottabile.
F

Il ciclo biologico
della mosca olearia

oto : Femmina di B.oleae (sx) e danno da ovodeposizione.
(fonte ARSIA)

Nel nostro territorio l'insetto svolge
solitamente 3-4 generazioni all'anno
nelle zone litoranee mentre nelle zone
più interne i fattori climatici solitamente
limitano a 1-2 il numero di generazioni.
Ogni generazione parte dall' uovo che
viene deposto da una femmina adulta
appena le olive divengono ricettive
(fase di indurimento nocciolo)
solitamente in giugno-luglio. Dall'uovo
in circa 2-6 gg (in relazione alla
temperatura) si sviluppa la larva che
inizia ad alimentarsi scavando gallerie
nella polpa dell'oliva; la larva
fonte M.Setti-Cicli biologici dei parassiti delle piante
attraverserà quindi altri due stadi vitali
(9-14 gg), a cui seguirà lo stadio di pupa che potrà completarsi nell'oliva oppure al suolo nel caso
in cui l'oliva cada , dopo 9-11 gg in estate e 13-19 gg in autunno avviene lo sfarfallamento degli
adulti, dopo l'accoppiamento le femmine iniziano l'ovodeposizione dando vita alla generazione
successiva.

Danni
da mosca olearia
alle olive da olio

DIRETTI
- Distruzione della polpa da parte delle larve (gallerie);
- Cascola delle olive colpite;
- Marciumi causati dalle ferite di ovodeposizione e dai fori di sfarfallamento.

INDIRETTI
- Alterazioni biochimiche olio: aumento acidità e perossidi;
- Sviluppo di cattivi odori nell'olio;
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LOTTA ALLA MOSCA DELL'OLIVO
Per ottenere i risultati migliori nella lotta alla mosca dell'olivo è necessario adottare un approccio
integrato in grado di sfruttare tutte le tecniche e gli strumenti che possono essere utili a ridurre
l'impatto di tale fitofago.
E' innanzitutto auspicabile l'adozione di pratiche agronomiche che costituiscono una protezione
di fondo ed a lungo termine verso le infestazioni di mosca dell'olivo al fine di instaurare un
equilibrio tra predatori/fitofago/pianta.Quelle che si sono rivelate più efficaci sono:

Foto:Femmina di E. urozonus
che parassitizza una larva di
mosca all’interno del frutto.
(fonte ARSIA)

- Raccolta totale delle olive per diminuire l'inoculo di pupe
svernanti nel terreno o sulle olive cadute.
- Inerbimento , anche parziale,con specie erbacee in grado di
attrarre e fornire habitat ai numerosi predatori naturali della
mosca (P.mediterraneus,E. urozonos)
- Non effettuare concimazione fogliare per il suo duplice
effetto di aumentare la recettività della vegetazione e di
costituire fattore attrattivo e di crescita per il fitofago.
- Effettuare la raccolta anticipata ed una tempestiva
lavorazione delle olive per limitare la perdita di qualità
dell'olio.

La lotta alla mosca può essere preventiva con bersaglio gli adulti e quella curativa con bersaglio le
larve o una combinazione delle due, e può essere perseguita con presidi chimici o ricorrendo alla
lotta biologica (organismi utili) e biotecnica (trappole).
La lotta preventiva adulticida si effettua attraverso trattamenti con insetticiti miscelati ad attrattivi
(Dimetoato+proteine idrolizzate, SpintorFly) oppure mediante l'installazione di un numero elevato
trappole cromotropiche con feromoni sessuali (mass-trapping) o di trappole imbevute di insetticida
(Deltametrina,Dimetoato) con feromoni sessuali (attract and kill).
Per le aziende biologiche la lotta adulticida si può effettuare con SpintorFly (insetticida+esca) ,
insetticidi a base di Azadiractina e di Beauvieria Bassiana.
La lotta larvicida si può effettuare con insetticidi fosforganici (Dimetoato,Fosmet) o
neonicotinoidi (Imidacloprid) in grado di penetrare nei tessuti della drupa ed uccidere le larve.
Per le aziende biologiche la lotta larvicida non ha prodotti sistemici in grado di penetrare i tessuti
delle olive ma si sono ottenuti buoni risultati con l'applicazione di insetticidi a base di Azadiractina
e di Beauvieria Bassiana oltre che con la distribuzione del nematode entomopatogeno Steinernema
feltiae.
Si è osservata inoltre un azione positiva dei trattamenti con prodotti rameici (ossicloruro di rame,
poltiglia bordolese) nonostante non abbiano effetto diretto sulla mosca bensì grazie alla loro azione
antibatterica e all'effetto collaterale dell'indurimento dell'epidermide delle olive.
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Per garantire la sicurezza degli operatori e dei consumatori, la massima efficacia dei
trattamenti e il minor impatto ambientale possibile è necessario :
- Non superare i dosaggi massimi indicati dai produttori dei presidi fitosanitari;
- Rispettare attentamente il periodo di carenza specifico del presidio impiegato;
- Predisporre un piano di monitoraggio del volo degli adulti e i campionamenti di olive per la
valutazione dell'infestazione attiva;
- Eseguire i trattamenti al superamento di una soglia economica di danno, che varia dal 3-5%
di infestazione attiva per la lotta preventiva e al 10-20% per la lotta curativa.
Il monitoraggio del volo degli adulti, si effettua dalla tarda primavera in poi, utilizzanto trappole
cromotropiche con attrattivi alimentari o sessuali o una combinazione dei due, e distribuendo da 1 a
5 trappole/ha a seconda delle caratteristiche dell'uliveto.
Le trappole vanno ispezionate e pulite con frequenza settimanale, e al raggiungimento della soglia
di 3-5 femmine/trappola/settimana bisogna iniziare la lotta adulticida.
I campionamenti delle olive possono avvenire a partire dallo stadio di indurimento del nocciolo, e
nella settimana successiva al superamento della soglia di cattura di adulti; le olive vengono
sezionate e vengono conteggiati gli individui per ogni stadio vitale della mosca al fine di monitorare
le dinamiche delle popolazioni e il raggiungimento delle soglie di intervento.

preventiva o adulticida

chimica

biologica

biotecnica

STRATEGIA DI LOTTA
curativa o larvicida

insetticidi fosforganici (Dimetoato,Fosmet)
insetticidi neonicotinoidi (Imidacloprid)
 esche proteiche avvelenate (Dimetoato+proteine
idrolizzate, Spinosad,SpintorFly)
 insetticidi a base di Azadiractina
Beauveria Bassiana , Bacillus thuringiensis
spp.,
 esche proteiche avvelenate (solo
Spinosad,SpintorFly)
masstrapping con trappole cromotropiche e
feromoni sessuali
sessuali

complementari

insetticidi fosforganici
(Dimetoato,Fosmet)
insetticidi
neonicotinoidi
(Imidacloprid)

 Steinernema feltiae
 insetticidi a base di
Azadiractina
 trattamenti a base di
Beauveria Bassiana , Bacillus composti rameici e di caolino
thuringiensis spp.,

 attract and kill con trappole impregnate di
insetticidi (Deltametrina,Dimetoato) e feromoni
sessuali
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