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Mosca dell’olivo 
Bactrocera oleae



Femmina di bactrocera ovideponente



Particolare di femmina di bactrocera ovideponente



Monitoraggio della mosca: trappola con feromone



Particolare della cattura di una femmina di bactrocera





Mosca dell’olivo (bactrocera oleae): 
ferite di ovideposizione su varietà semidana



Mosca dell’olivo (bactrocera oleae): 
particolare di ferite di ovideposizione 



Controllo visivo al binoculare dei campioni di olive 



Uovo di mosca dell’olivo (bactrocera oleae) 



Uovo di bactrocera oleae



Uovo di bactrocera oleae



Uovo di bactrocera oleae 



Mosca: larva neonata viva di 1^ età



Mosca: larva neonata viva di 1^ età



Bactrocera oleae: larva viva di 2^ età



Larva viva di 3^ età



Bactrocera oleae: altra larva di 3^ età



Bactrocera oleae: larva di 3^ età



Pupario di bactrocera oleae



Pupario di bactrocera oleae (mosca dell’olivo)



Olive bacate



Oliva bacata con foro di sfarfallamento



Bactrocera oleae: mortalità di larva di 1^ età 
causata da alte temperature





Mosca
Lotta adulticida

Soglia di intervento: 10 – 12 catture per trappola per settimana nelle trappole gialle con
feromone e l’1% di punture fertili (uova o larve neonate)

Questa miscela sarà sufficiente per trattare dalle 90 alle 100 piante adulte e avrà una 
copertura di circa 20 giorni se non piove.

Trattamento localizzato nella parte della chioma esposta a sud con una miscela 

di 100 Lt di acqua + 1 Kg. di esca proteica e l’aggiunta di una delle seguenti sostanze 

attive insetticide, a scelta :

-100 gr di Dimetoato 40% ;

-100 gr.  di Deltametrina al 2.8%.

-250 gr. di Phosmet al 25% 



Mosca
Lotta curativa larvicida

Soglia di intervento: almeno il 10-15% di olive infestate (uova – larve neonate)

Trattamenti a tutta chioma con insetticidi a base di:

Da irrorare alle dosi indicate in etichetta.

• Dimetoato

• Phosmet



Tignola 
(Prays oleae)





































Tignola
Generazione carpofaga (che attacca le olivine):

Soglie di intervento:

Cultivar da olio

Il 30-40% di larve in penetrazione

Cultivar da mensa

Il 5-10% di larve in penetrazione



Tignola

Intervento a tutta chioma con prodotti a base di :

- Dimetoato

- Phosmet

Alle dosi in etichetta.

Per gli impianti in biologico:  trattare la settimana successiva
al picco di catture, sulla generazione che attacca 
i fiori, con prodotti a base di:

-Bacillus thuringiensis.



Cocciniglia 
mezzo grano di pepe

(Saissetia oleae) 

















Cocciniglia 
mezzo grano di pepe

Interventi agronomici:
• Potatura

• Concimazioni equilibrate

Interventi chimici:
• Al superamento della soglia di almeno 5-10 neanidi per 
foglia nel periodo   tra Luglio e Agosto

• Olio bianco al 1-1.5% con l’eventuale aggiunta di ossicloruro 
di rame per  rimuovere la fumaggine;



Cocciniglia grigia 
(Parlatoria oleae)





Cocciniglia parlatoria

Interventi agronomici:
• Potatura

• Concimazioni equilibrate

Interventi chimici:
• Non sono giustificati interventi chimici



Fleotribo 
(Phloeotribus scarabaeoides)















Fleotribo

Accorgimenti agronomici:
• lasciare in campo fascine esca,  provenienti  
da residui  delle potature

• provvedere alla loro bruciatura entro la fine di maggio 
per distruggere i covacci

INTERVENTI CHIMICI NON GIUSTIFICATI



Ilesino
(Hylesinus oleiperda)











Ilesino

Accorgimenti agronomici:
• Lasciare in campo fascine esca,  provenienti  dai 
residui  delle potature

• Provvedere alla loro bruciatura entro la fine di 
maggio per distruggere i covacci.

INTERVENTI CHIMICI NON GIUSTIFICATI



Margaronia
(Palpita unionalis)





















Margaronia

Giovani impianti e reinnesti:
soglia di intervento: almeno il 10-15% di apici vegetativi 

infestati  (larve neonate)

Trattamenti chimici a tutta chioma con insetticidi a 
base di:
• Dimetoato

• Phosmet

Da irrorare alle dosi indicate in etichetta



Giovani impianti e reinnesti

Trattamenti biologici
Soglia di intervento: almeno il 10-15% di apici vegetativi infestati  (larve neonate)

Trattamenti a tutta chioma con Bacillus Thuringiensis

Da irrorare alle dosi indicate in etichetta.

Margaronia



Oziorrinco
(Othiorrhynchus cribricollis)



Adulto di oziorrinco (otiorrhynchus cribricollis)



Adulti di oziorrinco



Oziorrinco: rosure “merlettate” su foglie



Oziorrinco: rosure “merlettate” su foglie



Danni da oziorrinco su giovani piante



Danni da oziorrinco su giovani piante



Danni da oziorrinco su giovani piante



Danni da oziorrinco su giovani piante



Piante di olivo con manicotti di fibra sintetica



• Fasce di fibra 
sintetica applicate al 
tronco per la cattura 
massale 
dell’oziorrinco



Oziorrinco: adulti catturati nelle fasce di fibra sintetica



Adulto di oziorrinco catturato con fasce di fibre sintetiche



Oziorrinco

Lotta
Mezzi fisico-meccanici:

Fasce di fibre sintetiche applicate al tronco per 
impedire la risalita dell’adulto sulla chioma

Trattamenti chimici:

Insetticidi fosfoganici registrati sulla coltura 
(dimetoato, phosmet)



Rinchite
(rhynchites ruber)                   









Rinchite
Lotta

Trattamenti chimici:

Solamente in caso di forti attacchi alle drupe 
utilizzare insetticidi fosfoganici registrati sulla coltura 
(dimetoato, phosmet)



Cossus cossus





















Cossus cossus

Interventi agronomici

Eliminare il cardo selvatico con diserbi
meccanici o chimici

Lotta  biotecnica attraverso il metodo  
delle catture massali utlizzando trappole 
a feromoni



Omoflo dei fiori 
(Omophlus lepturoides)





Omoflo

Non sono giustificati interventi chimici



Cicloconio o
Occhio di pavone

(Spilocaea oleagina)









Occhio di pavone

Trattamento Epoca Principi 
attivi

Eradicante di 
inizio ciclo di lotta

Febbraio – Marzo Rame

Protettivo 
fondamentale

4° - 6° coppia di foglie 
nuove

Rame + 
Dodina

Protettivo 
eventuale

Al termine della attività
vegetativa in autunno

Rame



Piombatura
(Mycocentrospora cladosporioides)































Piombatura

Trattamento Epoca Principi 
attivi

Eradicante di 
inizio  ciclo di lotta

Febbraio – Marzo Rame

Protettivo 
fondamentale

4° - 6° coppia di foglie 
nuove

Rame + 
Dodina

Protettivo 
eventuale

Al termine della attività
vegetativa in autunno

Rame



Rogna
(Pseudomonas savastanoi)





Rogna

Interventi agronomici:
Disinfettare i tagli della potatura e ricoprire le 
ferite con mastici cicatrizzanti



Lebbra
(Gleosporium olivarum)



1



Lebbra

Trattamento Epoca Principi 
attivi

Eradicante di inizio    
ciclo di lotta

Febbraio – Marzo Rame

Protettivo 
fondamentale

4° - 6° coppia di foglie 
nuove

Rame + 
Dodina

Protettivo eventuale Al termine della attività
vegetativa in autunno

Rame
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