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Mosca dell’olivo
Bactrocera oleae

Non tutte le specie di insetti che
attaccano l’olivo in Sardegna, sono sempre

da ritenersi dannose. La mosca
delle olive, assieme alla
tignola e alla cocciniglia

mezzo grano di pepe, possono
però raggiungere densità di infestazioni
superiori alla soglia di danno economico.

Biologia
La mosca dell’olivo compie diverse generazioni l’anno, con

un ciclo di sviluppo che varia in funzione di numerosi fattori

ambientali, quali il vento, la temperatura, l’umidità ecc.

Gli adulti, che compaiono in primavera, si nutrono di polline

e sostanze zuccherine necessarie per lo sviluppo delle uova

che vengono deposte dopo 6-8 giorni dalla nascita. Un indi-

viduo adulto, nel corso del ciclo vitale, può produrre alcune

centinaia di uova.

La deposizione avviene quando l’oliva ha raggiunto almeno

le dimensioni di un cece, periodo che varia in funzione della

cultivar, della temperatura, dell’umidità ecc.  Le uova schiu-

dono dopo 3-6 giorni in estate e dopo circa 10 giorni in au-

tunno, originando larve che si nutrono della polpa delle oli-

ve.

Lo stadio larvale, della durata di 20-30 giorni, si conclude

con l’impupamento, in genere all’interno delle olive in esta-

te, e nel terreno durante l’inverno, per dare origine agli adulti

nell’anno successivo.

Alcuni fattori legati al clima limitano lo sviluppo della mosca:

- Le basse temperature invernali contribuiscono a ridurne

la popolazione;

- Le alte temperature estive, superiori a 30-33°C per diver-

se ore della giornata, associate a bassi tenori di umidità

relativa dell’aria, agiscono limitando sia lo sviluppo delle uova

negli ovari, sia uccidendo le uova e le larve della prima età,

soprattutto sulle olive da olio.

Olivicoltura in Sardegna

Danni
I danni alle olive da tavola possono essere molto gravi
in quanto le punture, anche in assenza di stadi vivi del-
la mosca, possono deturpare l’aspettoe estetico della
drupa. La soglia di tolleranza si attesta infatti sull’ordi-
ne del 2% di infestazione.

Nelle olive da olio il danno è costituito dalla perdita di
raccolto in seguito a cascola, riduzione della resa in olio,
decadimento delle caratteristiche organolettiche e della
minore conservabilità del prodotto.

L’acidità dell’olio ottenuto da olive bacate aumenta no-
tevolmente con la permanenza delle drupe a terra o in
frantoio e può facilmente superare il 10%.

Femmina di Bactrocera oleae

Danni
Avvengono ad opera delle femmine che, pungendo le olive

con l’ovodepositore, provocano una macchia a contorni netti,

di forma triangolare e colore violaceo. Successivamente la

larva scava una galleria tortuosa e superficiale provocando

Olive punte. E’ molto importante saper riconoscere le punture
della mosca rispetto a quelle di altri insetti.
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Trappola gialla per il monitoraggio della popolazione di
Bactrocera oleae.

Femmina di Opius Concolor, un immenotero che parassitizza
le larve mature della mosca. La sua azione, seppur importante,

non è sufficiente ad evitare perdite economiche.

danni sia quantitativi, con la cascola precoce dei frutti, sia

qualitativi sul prodotto trasformato.

Nell’olio ottenuto da olive attacate dal fitofago si manifesta

un aumento dell’acidità con conseguente scarsa

conservabilità del prodotto che può anche risultare alterato

da sapori e odori sgradevoli, dovuti sia alla presenza delle

larve, sia all’ammuffimento delle gallerie da esse prodotte.

Parassiti e predatori
L’imenottero braconide Opius concolor attacca le uova e le

larve nelle olive. Tra i predatori le formiche e altri insetti

possono distruggere le larve cadute nel terreno.

Metodi di difesa integrata
Per l’applicazione di tali metodi si rimanda alle indicazioni

contenute nel disciplinare di produzione approvato dalla Re-

gione Sardegna e attualmente adottato dalle OP (Organiz-

zazione di Produttori) per i propri soci, di cui si riportano i

criteri generali nel box informativo.

L’utilizzo dei Feromoni nella lotta integrata

Utilizzati come messaggeri nella vita di relazione di mol-
te specie, i feromoni sono sotanze secrete da particolari
ghiandole esocrine. Ne esistono diversi tipi: sessuali, di
aggregazione, di dispersione, di allarme, di traccia, di
maturazione.

Molti feromoni vengono prodotti in laboratorio per svol-
gere funzioni attrattive, in particolare, quelle sessuali,
hanno le maggiori applicazioni pratiche contro gli insetti
fitofagi.

Nella lotta integrata vengono utilizzati secondo diverse
tecniche e modalità:

- Monitoraggio. Si realizza utilizzando trappole costituite
da capannine o piatti in plastica impregnati di colla, su
cui vengono applicate delle fiale contenente feromone.
Attraverso il conteggio degli individui di sesso femminile
così catturati, si può stabilire se l’infestazione ha rag-
giunto la soglia di intervento.

- Cattura massale (mass trapping). Avviene atttraverso
la cattura degli individui di sesso maschile, al fine di evi-
tare gli accoppiamenti;

- Confusione sessuale. Si procede saturando l’ambiente
con emissioni massicce di feromone, in modo da ma-
scherare l’ormone naturale femminile e ridurre così il nu-
mero degli accoppiamenti;

- Disorientamento. Consiste nell’impiego di un numero
consistente di erogatori a basso dosaggio ormonale,
per creare delle tracce fittizie che distolgono i maschi
dalla ricerca delle femmine;

- Attract and Kill. Consiste nell’applicazione localizzata
sulla pianta (es. sulle branche) di una miscela di
feromoni e insetticida, per eliminare i maschi.

Gravi investazioni di mosca possono determinare la cascola
delle olive e compromettere la qualità dell’olio.
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Femmina di Bactrocera oleae. E’ dotata di un ovodepositore
(trivella), formato dagli ultimi segmenti addominali,

che  termina ad aculeo.

CRITTERI DI LOTTA INTEGRATA
Tratto dal disciplinare delle Organizzazioni di
Produttori dell’anno 2005
Agronomico:
- potature razionali
- raccolta anticipata
- raccolta completa anche nelle annate di scarica.

Monitoraggio:
- monitoraggio del fitofago attraverso trappole a
feromoni
- campionamento delle drupe e valutare le punture fer-
tili, 2% olive da mensa e 10-15% olive da olio per giu-
stificare l’intervento.

Biotecnici:
- massima efficacia con interventi comprensoriali
- con tavolette avvelenate e con attrattivi alimentari per
ciascuna pianta per la cattura massale.

Biologici:
- lancio di predatori (Opius concolor).

Chimici:
Metodo preventivo: massima efficacia con interventi
comprensoriali;

Consiglio: soglia di intervento 2 femmine/trappola per set-
timana luglioagosto, 10 femmine/trappola per settimana a
settembre, 30 femmine/trappola per settimana a ottobre.
Intervenire al superamento della soglia di intervento del
10-15% di punture fertili per olive da olio e del 2% per
cultivars da mensa.

PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI
Deltametrina(1)
Opius concolor
Fosmet
Dimetoato(**)
Fosfamidone
Triclorfon(**)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
(1) da impiegare anche per avvelenare le tavolette.

(**) indipendentemente dall’avversità controllata mas-
simo 2 trattamenti curativi per cvs da olio e 3 tratta-
menti per cvs da mensa.

Pupario di Bactrocera oleae.

Larva di Bactrocera oleae. Raggiunto lo sviluppo, la larva si
trasforma in pupa all’interno del pupario, dove avviene la

metamorfosi. Dal pupario sfarfallerà una nuova
mosca per ricominciare il ciclo.
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