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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 …

Difesa dai fitofagi negli oliveti intensivi e super-

intensivi



..Al momento dell’impianto le 

giovani piante sono ricche di 

giovane vegetazione in 

conseguenza di condizioni 

ottimali di coltivazione 

(irrigazione, concimazioni,..)

..Al momento dell’impianto le 

giovani piante sono ricche di 

giovane vegetazione in 

conseguenza di condizioni 

ottimali di coltivazione 

(irrigazione, concimazioni,..)

..quindi

sono più sensibili agli 

attacchi dei fitofagi che 

danneggiano la vegetazione



Margaronia o Tignola verde dell’olivo 

(Palpita unionalis)
Cecidomia delle foglie dell’olivo 

(Dasineura oleae)

Difesa dai fitofagi negli oliveti intensivi e super-intensivi



La cecidomia delle foglie dell’olivo (Dasineura oleae)
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La Scuola Sant’Anna, 

nel PIF MOLITO,

deve trasferire l’innovazione 



Il Lab entomologico della Scuola S.Anna:

attività di ricerca sui fitofagi minori dell’oliveto

Ruggero Petacchi
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Elena Tondini, PhD Agrobioscienze

Alice Caelli, PhD Agrobioscienze

“Damage by Dasineura oleae (Diptera: Cecidomyiidae): 

influence on olive production and relation with the photosynthesis” 

“ Olive Leaf Gall Midge (Dasineura oleae (LOEW 1885)), new 

outbreaks in Tuscany: pest status and parasitism rate”

“Dasineura oleae monitoring network in Tuscany” 



D.oleae: femmina (sinistra) allo stereomicroscopio e particolare del capo al 

CryoSEM (destra). Foto BioLabs, Istituto di Scienze della Vita, Scuola Superiore Sant’Anna
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D.oleae: galleria di larva di prima età allo stereomicroscopio (sinistra) e al 

CryoSEM (destra). Foto BioLabs, Istituto di Scienze della Vita, Scuola Superiore Sant’Anna



R.Petacchi

D.oleae: pupa estratta ad arte dalla galla e fotografata allo stereomicroscopio (sinistra) e 

al CryoSEM (destra). Foto BioLabs, Istituto di Scienze della Vita Scuola Superiore Sant’Anna



Ciclo biologico

Diffusione in Toscana: rete di monitoraggio

Importanza dei fattori di contenimento naturali:
parassitizzazione
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Diffusione in Toscana: rete di monitoraggio

Ciclo biologico

Importanza dei fattori di contenimento naturali:

parassitizzazione

R.Petacchi



Parassitoidi

•Mesopolobus mediterraneus 
(Mayr, 1903) (Hymenoptera: Pteromalidae)Legit: 

Dr. Mitroiu

• Platygaster demades
(Walker, 1835) (Hymenoptera: 
Platygastridae) Legit: Prof. P.N. Buhl

• Platygaster oleae (Szelenyi, 
1940) (Hymenoptera: Platygastridae) 

Legit: Prof. P.N. Buhl

Photo: ISV- Biolabs

• Mesopolobus aspilus (Mayr, 1903) 
(Hymenoptera: Pteromalidae)

Legit: Dr. Mitroiu
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Sviluppo di un parassitoide endofago su D.oleae

Novembre / Dicembre Gennaio/Febbraio Marzo/Aprile
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I parassitoidi in campo: 

aprile 2018-2019
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Platygaster

demades

20 apr 2018 





Diffusione in Toscana: rete di monitoraggio

Ciclo biologico

Importanza dei fattori di contenimento naturali:
parassitizzazione
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Definizione classi di infestazione e 

parassitizzazione

Formazione tecnici 

(fatta da Scuola Sant’Anna)

Cooperativa OLMA

Terre dell’Etruria

Consorzo Agrario Tirreno
Scuola Sant’Anna, 

Istituto Scienze della Vita

Regione Toscana, 

Servizio Fitosanitario

Report fitosanitario (aprile 2019)

attività 2019

Rete monitoraggio
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Come sta andando l’infestazione?

Rete monitoraggio



Nell’oliveto

• 6 olivi in transetto - una pianta ogni tre;

• No prime due file dal bordo;

• Prelevare un germoglio (ultimi 8 nodi), 

ad altezza d’uomo per ogni direzione

cardinale;

Totale per pianta = 4 germogli

Cultivar FRANTOIO

Rete monitoraggio: come abbiamo lavoratoR.Petacchi



In laboratorio



In laboratorio
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Rete monitoraggio: come l’abbiamo costruita
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Migliorare le conoscenze

a) sul ciclo biologico del fitofago nello spazio e nel tempo

b) sulla presenza di parassitoidi

c) sull’andamento dell’infestazione (incremento-decremento)



Picco ovideposizioni

Seconda metà di 

marzo 2019
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Picco ovideposizioni

fine 

aprile 2019
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Dasineura oleae



Dalla vegetazione di 2 anni a quella dell’anno

Infestazione in 

diminuzione

Infestazione che 

progredisce



report
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Migliorare le conoscenze del ciclo biologico 
del fitofago nello spazio e nel tempo

Dasineura oleae: nel 2019 

da marzo a fine maggio, 

ha mostrato un ciclo biologico con maggior complessità



galle su rachide di mignola

Foto scattata da tecnico 

Bacci Davide  a Capalbio

(campionamento del 27 maggio 2019)

«..In condizioni favorevoli (zone costiere umide), le larve che si sviluppano negli assi fiorali 

concludono rapidamente il loro ciclo dando nuovi adulti in maggio-giugno…» (Tremblay, Entomologia 

Applicata, VOL III, parte I)



Foto scattata da tecnico 

Bacci Davide 

(campionamento del 27 maggio 2019)



Foto scattata da tecnico 

Paolo Granchi il 7 giugno 2019

a Orbetello

«..In condizioni 

favorevoli (zone costiere 

umide), le larve che si 

sviluppano negli assi 

fiorali 

concludono rapidamente 

il loro ciclo dando nuovi 

adulti in maggio-

giugno…»  

(Tremblay,

Entomologia 

Applicata, VOL III, 

parte I)

galle su rachide di mignola





Azioni del PIF “MOLITO” in cui la Scuola 

Sant’Anna è “Soggetto attuatore”



I fitofagi fillofagi negli oliveti intensivi e superintensivi
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Tenuta di Magliano



Valutazione rischio di introduzione di fitofagi fillofagi (Cecidomia delle foglie 

dell’olivo, Margaronia) da vecchi impianti olivati situati attorno al nuovo impianto 



A1,A2,A3,A4,A5

A3

A2

A4

A1

A5

marzo-aprile : valutazione infestazione e parassitizzazione

bassa alta

Cecidomia delle foglie dell’olivo



A3

A2

A4

A1

A5

da maggio in poi : valutazione infestazione

assente
J

Cecidomia delle foglie dell’olivo



Margaronia

monitoraggio voli 

con trappole feromoni

rilevamento dati

climatici

valutazione possibilità

utilizzo modelli di simulazione

del ciclo del fitofago



Margaronia

Presenza della prima generazione e

primi danni (modesta entità) rinvenuti

il 31 maggio in Loc.Giuncarico

(Az. Antinori, La Bartolina)
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Negli oliveti intensivi – superintensivi le giovani piante, 

durante l’anno, vegetano anche in risposta alle tecniche di

coltivazione (es. irrigazione, concimazione).

Possibile presenza di giovane vegetazione dalla 

primavera in poi

31 maggio 2019



Grazie per 

l’attenzione!

R.Petacchi


