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VECCHI E NUOVI PROBLEMI 
NELLA DIFESA DAI FITOFAGI IN OLIVICOLTURA



Problema: 
una situazione o un aspetto che necessita di 

attenzione e di essere affrontato
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Cambiamenti climatici

Olivicoltura intensiva - superintensiva

Patologie veicolate da insetti vettori

Fenomeno dell’abbandono

Disponibilità mezzi tecnici, soprattutto nel biologico
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2014 – 2016 :
solo un problema di rapporti quantitativi

tra preda (n° olive) e predatore (B.oleae) ?

Mosca delle olive:
vecchio problema 



B.oleae: 

rete monitoraggio
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Fonte: elaborazione SSSA-ISV 
da dati Regione Toscana in Agroambiente.info 
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Infestazione totale - media per settimana
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Fonte: elaborazione SSSA-ISV da dati Regione Toscana in Agroambiente.info 
http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia14

http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia14


% aziende che hanno raggiunto la soglia del 10% di 

Infestazione Attiva (u + l1 +l2, vive)
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Dimensione delle infestazioni

Alternanza forti attacchi ad intervalli ravvicinati
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Cambiamenti climatici ?
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Gutierrez et Al.,Climatic Change (2009) 95:195-217
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Analisi del rischio di infestazione della prima 

generazione estiva di B.oleae, su base climatica



20172016
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http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia14

http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia14
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Problema: 
lo scenario appena descritto come deve
essere affrontato a livello applicativo ?

soglie di intervento, monitoraggio,

modelli di simulazione 

Reti di monitoraggio
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Progettazione, 

gestione rete monitoraggio 

e bollettini (report) settimanali

Regione Liguria
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Progettazione e gestione 

rete di monitoraggio 
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Regione Toscana

Mappa del rischio di attacco

da prima generazione estiva 

di B. oleae



Olivicoltura: difesa dai fitofagi 

Olivicoltura 
Intensiva - superintensiva

Fenomeno 
dell’abbandono
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Olivicoltura: difesa dai fitofagi 

Fenomeno 
dell’abbandono
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incremento rischio di infestazione
della Mosca delle olive



Ciclo annuale di Bactrocera oleae

1. Fase di interazione insetto oliva   - da inizio Luglio a fine Ottobre 

2. Fase di svernamento   - da inizio Novembre a fine Febbraio

3. Periodo ian o   - da inizio Marzo a fine Giugno
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residuali o in oliveti abbandonati

produzione annuale
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La prima generazione annuale di Bactrocera oleae

gennaio febbraio marzo aprile maggio
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Olivicoltura: difesa dai fitofagi 

Fenomeno 
dell’abbandono

R.Petacchi

incremento rischio di infestazione
della Mosca delle olive

olive
residuali
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…. Il microclima che si viene a formare in 
termini di illuminazione ed aerazione delle 

chiome rende le piante più suscettibili ai 
patogeni ed ai fitofagi …

Olivicoltura: difesa dai fitofagi 



Olivicoltura: difesa dai fitofagi 
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Cecidomia delle foglie 
dell’olivo (Dasineura oleae): 

il “caso” Toscana 

Olivicoltura tradizionale
Grosseto

Picchi et Al., Informatore Agrario, 16/2017;
Petacchi, 2017, Olivo e Olio n.4/2017

Massa - Carrara



Olivicoltura: difesa dai fitofagi 
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…. Il microclima che si viene a 
formare in termini di illuminazione 

ed aerazione delle chiome rende 

le piante più suscettibili ai 
patogeni ed ai fitofagi …

Olivicoltura intensivaOlivicoltura tradizionale

Dasineura oleae: 
il “caso” Toscana 



foto scattata il 26/09/17 in 

località Laghi - Roselle (Gr)
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