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• Fornito un piccolo contributo di conoscenza con attività di campo e laboratorio (Marta)
• Formato gli addetti al monitoraggio e gestione dei fitofagi fillofagi (Marta)
• Scritte «Linee guida» per fornire alcune indicazioni su alcuni aspetti applicativi legati al

monitoraggio e al controllo di due dei principali fitofagi: la tignola verde dell’olivo e la
cecidomia delle foglie dell’olivo (Marta)

• Modello di simulazione PalpiTime (Mattia)

Fornire agli olivicoltori alcuni strumenti di assistenza tecnica nella gestione delle

problematiche fitosanitarie.

Uno dei rischi è che di fronte all’onda innovativa per l’attuazione di oliveti intensivi e super-

intensivi, venga sottovalutata o non affrontata, la problematica legata al controllo dei fitofagi

fillofagi. Questo potrebbe portare, da parte degli olivicoltori, a comportamenti non in linea

con i dettami della difesa integrata e della lotta biologica conservativa, strategie fondamentali

per mantenere elevata la biodiversità funzionale nell’agroecosistema oliveto.

OLIVICOLTURA INTENSIVA-SUPERINTENSIVA

COSA È BENE FARE

COSA È STATO FATTO IN MOLITO

PIF MOLITO



Olivicoltura intensiva (fino a 2-3 anni dall’impianto)

I fitofagi studiati:

LA REALTÀ OLIVICOLA OGGETTO DEL PIF-MOLITO

Obiettivi

- Metodologie di monitoraggio 

- Valutazione dell’entità del danno

- Individuazione delle strategie di controllo

- Realizzazione linee guida per il monitoraggio 

e controllo dei fitofagi negli oliveti intensivi 

P. vitrealis D. oleae



LE AZIENDE MONITORATE NEL PIF-MOLITO

- San Vincenzo (Li)

- Magliano in Toscana (Gr)

- Sant’Andrea (Magliano)



I SITI DI CAMPIONAMENTO

Sant’Andrea (Magliano)

San Vincenzo (LI)

Varietà

SAU 

(ha)

Sesto 

impianto

Piante 

(ha)

Maurino Leccino Leccio 

del 

Corno

Frantoio Pendolino Altre

1,81 6x3 556 200 - 805 - - -

Varietà

SAU 

(ha)

Sesto 

impianto

Piante 

(ha)

Maurino Leccino Leccio 

del 

Corno

Frantoio Pendolino Altre

2,10 7x2,5 571 - - 1.198 - - -



I SITI DI CAMPIONAMENTO



Tenuta di Magliano (GR) 

Varietà

SAU 

(ha)

Sesto 

impianto

Piante 

(ha)

Maurino Leccino Leccio 

del 

Corno

Frantoio Pendolin

o

Altre

78,24 7x3 476 6.554 9.638 10.236 7.137 2.274 1.417

Impianto eseguito 

ottobre 2020

Impianto eseguito 

autunno-primavera 2019

I SITI DI CAMPIONAMENTO



PIF-MOLITO: LE ATTIVITÀ SVOLTE 

- Attività di campo (monitoraggio della 

dinamica di popolazione di Palpita vitrealis

e Dasineura oleae)

- Attività di laboratorio (analisi campioni 

biologici prelevati durante attività di campo)

- Formazione dei tecnici di Terre dell’Etruria e 

delle aziende olivicole coinvolte nel PIF-

MOLITO

- Divulgazione dei risultati

Informatore Agrario 4/2021 (p. 59-61)



PALPITA VITREALIS E DASINEURA OLEAE: 

STESSA IMPORTANZA NEI PRIMI ANNI DALL’IMPIANTO? 

P. vitrealis D. oleae



FASI FENOLOGICHE DI PALPITA VITREALIS

Ogni generazione si completa in circa 30 - 40 giorni

Uovo Larva I età Larva III età

Larva VI etàCrisalideAdulto





Impianto di 3 anni Impianto di 2 anni 

I DANNI PROVOCATI DA PALPITA VITREALIS



OLIVETI INTENSIVI: COME ESEGUIRE IL 

MONITORAGGIO?

Unità produttiva di campionamento (UPC): SAU olivata 

in cui si concentrano 

- Lavoro di monitoraggio da svolgere in campo

- Decisioni in materia di controllo dei fitofagi

Dimensione impianto 

oliveto intensivo

SAU olivata N° appezzamenti N° di UPC

Piccola-media <10 ha
1

1
2

Grande >10 ha

1 1 + 1 ogni 10 ha 

aggiuntivi

2 o più 1 ogni 

appezzamento



OLIVETI INTENSIVI: COME ESEGUIRE IL 

MONITORAGGIO?



PIF-MOLTIO: ATTIVITÀ SVOLTA NELLE 

UNITÀ PRODUTTIVE DI CAMPIONAMENTO

Funnel Trap Mass Trap Trap Test

- Valutazione efficacia 3 trappole innescate con il solito 

feromone

- Individuazione di transetto per appezzamento

- Campionamenti mensili (valutazione infestazione: scheda di 

campo/laboratorio) 

Trap 

Test

Mass 

Trap 

Funnel

Trap 

30/09/2020 54 8 0

14/10/2020 1 0 6

Catture totali di Palpita vitrealis (n° 3 trappole)



Sant’Andrea (Magliano)

San Vincenzo (LI)

IL TRANSETTO 

Metodologia utilizzata per il monitorare durante 

il PIF-MOLITO

- Dinamica dei voli di P. vitrealis

- Livello di infestazione



TRAPPOLE ELETTRONICHE PER IL MONITORAGGIO 

DEGLI ADULTI DI PALPITA VITREALIS

Vantaggi:

• Monitoraggio quotidiano della trappola 

tramite applicazione su dispositivo cellulare

• Miglior calibrazione degli interventi con 

Bacillus thuringiensis

Limiti: 

• Copertura di una piccola superficie

• Costo elevato 



- Utilizzo scheda di monitoraggio 

- Individuazione di 5 piante per transetto

- Valutazione visiva per singola pianta: gravità 

dell’attacco (alto, medio, basso)

- Osservazione di 3 germogli (8 nodi) direzioni 

cardinali e qualifica dell’infestazione (uova, 

larve di diversa età, crisalidi)

- Eventuale prelievo del campione per 

laboratorio

P. vitrealis (Margaronia)

Appezzamento data
Anno di impianto 

Varietà 

Varietà Pianta Assente

Infestazione
G1-forme 
presenti

G2-forme 
presenti

G3-forme 
presenti

A M B u Lg Lm Cr U Lg Lm Cr U Lg Lm Cr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

TOT

ATTIVITÀ DI CAMPO



ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Antagonisti 

Stadi di sviluppo di P. vitrealis

P. vitrealis (Margaronia)

Appezzamento data
Anno di impianto 

Varietà 

Varietà Pianta Assente

Infestazione G1-forme presenti G2-forme presenti G3-forme presenti

A M B u Lg Lm Cr U Lg Lm Cr U Lg Lm Cr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

TOT



MONITORAGGIO DI PALPITA VITREALIS: 

I PRIMI DATI 

P. vitrealis (Margaronia)

Appezzamento data

Anno di impianto 

Varietà 

Varietà Pianta Assente
Infestazione G1-forme presenti G2-forme presenti G3-forme presenti

A M B u Lg Lm Cr U Lg Lm Cr U Lg Lm Cr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOT
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QUANDO ESEGUIRE IL MONITORAGGIO 

DI PALPITA VITREALIS?

v
e

g
e

ta
z
io

n
e

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Volo della prima 

generazione 

annuale



SCALA DI RISCHIO DANNO DEI FITOFAGI

Mesi 

dall’impianto
12 mesi 24 mesi 36 mesi 48 mesi

Rischio di

danno 

Alto
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P. vitrealis = margaronia dell’olivo

D. oleae = cecidomia delle foglie dell’olivo

B. oleae = mosca delle olive

Medio

Basso



Threshold Temperatures and Thermal Requirements for the Development of the Olive Leaf Moth; Palpita unionalis Hbn. (Lepidoptera: 

Pyralidae). - Hassan et al., 2017

Parametri

Sviluppo del singolo stadio 
Sviluppo completo di una 

generazione
Uovo Larva Pupa

Periodo di pre-

ovideposizione

Soglia termica inferiore 8,39 11,46 13,38 12,70 12,04

Somma termica 61,07 238,81 113,68 38,17 443,07

INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

y = a + b x

(t0) = -a / b; K = 1 / b 

y: Tasso di sviluppo  di una determinata fase

x: Temperatura (°C)

a: costante termica

b: coefficiente di regressione

T0: soglia inferiore termica di sviluppo

K: unità termica



Modello di 

simulazione 

della prima 

generazione 

di Palpita 

vitrealis (Rossi)

Dare indicazioni ai 

tecnici in campo su quando 

cominciare il 

monitoraggio 

del primo volo

Cosa è PalpiTime, che fonti usa e a cosa serve

Fonti bibliografiche usate:

https://www.researchgate.net/publication/318530248_Thresh

old_Temperatures_and_Thermal_Requirements_for_the_De

velopment_of_the_Olive_Leaf_Moth_Palpita_unionalis_Hbn

_Lepidoptera_Pyralidae

https://www.researchgate.net/publication/259909833_Deter

mination_of_the_Life_Cycle_of_the_Olive_Fruit_Leaf_Moth_

Palpita_unionalis_LepidopteraPyralidae_in_the_Laboratory

https://www.researchgate.net/publication/318530248_Threshold_Temperatures_and_Thermal_Requirements_for_the_Development_of_the_Olive_Leaf_Moth_Palpita_unionalis_Hbn_Lepidoptera_Pyralidae
https://www.researchgate.net/publication/259909833_Determination_of_the_Life_Cycle_of_the_Olive_Fruit_Leaf_Moth_Palpita_unionalis_LepidopteraPyralidae_in_the_Laboratory


Come funziona PalpiTime

Temperatura 
media 
giornalieraStazione 

meteo

Input

Calcolo somma 
termica

Preparazione
dati e lancio
PalpiTime

Simulazione

Outpu

t
Data di comparsa 

degli stadi della 
prima generazione 

di P. vitrealis da pupa e larva 
svernante

Sviluppo (%) di ogni  
stadio fenologico della
prima generazione di P. 
vitrealis da pupa e larva 

svernante



Per lanciare il modello, cliccare sull’icona «run». 

Come lanciare PalpiTime



Home Page



Video Tutorial PalpiTime

In questa sezione è possibile visualizzare un video tutorial all’utilizzo di 

PalpiTime. 



Come lanciare la simulazione?
• Per lanciare la simulazione, caricare il file .CSV contenente 
dati meteo
• Il file .CSV deve presentare il seguente formato per poter 
essere letto dal  modello: 

 Solo due colonne chiamate 
«date» e «temperature» (in  
minuscolo)
 Data settata nel formato Y-
m-d (Anno-mese-giorno)
 Valori di temperatura 
decimali settati con il punto (non 
la virgola)

Input dati climatici



Elaborazioni modello



Note alle elaborazioni: come interpretare le legende dei grafici

• La dicitura «Pupe_sv» e «Larve_sv»» sta ad indicare rispettivamente lo stadio 
di pupa svernante e quello di larva svernante.

• Il numero romano che si accompagna allo stadio definisce la generazione di 
riferimento (I prima generazione, II seconda generazione). 

Elaborazioni modello



Data di comparsa degli stadi di sviluppo

Questa sezione riporta la prima data in cui si ha la comparsa degli stadi di 
sviluppo della prima generazione



Questa sezione riporta la percentuale di sviluppo di tutti gli stadi della prima 
generazione presenti in campo a data finale del .CSV caricato.

Percentuale di sviluppo degli stadi



Il grafico è interattivo: l’utente spostando il cursore sul grafico può visualizzare 
la percentuale di sviluppo di ogni stadio e la relativa data. 

Percentuale di sviluppo degli stadi



L’utente può selezionare o deselezionare gli stadi che vuole visualizzare 
individualmente.

Percentuale di sviluppo degli stadi



Il pannello in alto a destra consente ulteriori interazioni col grafico, tra cui 
zoom in e out e download del grafico. Per dettagli sulle altre funzioni, fare 
riferimento alla sezione Video Tutorial PalpiTime.

Percentuale di sviluppo degli stadi



In questa sezione è possibile scaricare un file chiamato «Risultati» in formato 
.xlsx (Excel) contenente in formato di tabella le elaborazioni del modello 
(stesse informazioni riportate nei grafici). 

Download risultati



Download risultati







Ciclo annuale di Bactrocera oleae
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B.oleae: voli primaverili 2021
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d

iv
id

u
i 

c
a
tt

u
ra

ti
 (

m
+

f)

aprile maggio giugno

PIF COSEDIMODA: Seggiano

PIF ECCEOLIO: Cetona

Progetto FarOSARE: Grosseto

PROGETTO OLIG+: Lucinasco (IM)



Periodo 1 Periodo 2

Periodo 1: 

fine marzo – metà aprile

Pienamente in linea con la 

previsione del volo eseguito 

con il modello gradi-giorno 

(metodo somma termica 

«normale» e Allen) a partire 

dalle ovideposizioni di metà 

ottobre

Il flesso della curva di metà 

aprile è coinciso con un forte 

abbassamento termico che 

può aver influito sul volo 

Questo, in parte, è giustificato 

dal fatto che  questo flesso si 

verifica nella solita settimana 

in aree geografiche molto 

lontane le une dalle altre, ma 

tutte caratterizzate dal solito 

abbassamento termico

Periodo 1a

aprile maggiomarzo

Seggiano

Cetona

FarOSARE

Lucinasco



Considerazioni:

Il modello prevede bene la data di inizio volo



Periodo 1 Periodo 2

Periodo 1a: 

metà- fine aprile

Il trend della curva, mostra un 

incremento e questo è 

controtendenza. Infatti avere 

voli fino alla fine di aprile è 

normale, ma voli crescenti no.

Inoltre utilizzando il modello 

gradi giorno a partire da 

ottobre, i voli di questo 

periodo sono ancora 

compatibili con le 

ovideposizioni di fine ottobre

Osservando tutto il grafico 

sembra la prima parte di un 

secondo lungo periodo di volo 

che dura fino alla fine di 

maggio.

Periodo 1a

aprile maggiomarzo

Seggiano

Cetona

FarOSARE

Lucinasco



Seggiano

Cetona

FarOSARE

Lucinasco

Periodo 1 Periodo 2

Periodo 2: 

fine aprile-fine maggio

È il periodo con i dati la cui 

interpretazione merita 

maggior attenzione 

Utilizzando il modello gradi 

giorno per la simulazione del 

ciclo, a partire dall’autunno 

2020,

il volo della mosca di questo 

periodo è compatibile con 

uova a novembre. 

Periodo 1a

aprile maggiomarzo



gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno



Questo viene confermato se osserviamo

l’andamento osservato negli anni

precedenti, 2003-2016 (A) e li confrontiamo

con il 2021 (B).

Sembra evidenziarsi una nuvola di punti

che vanno oltre la data (21 aprile) che i dati

del 2003-2016 hanno messo in evidenza

come quella del «picco di volo

primaverile»

Le domande sperimentali sono:
1. la popolazione di adulti che mi vola

nell’oliveto dopo il 21 aprile a quale

ovideposizione autunnale è riferibile?

2. La mosca delle olive, se le condizioni

climatiche glielo consentono (T°C

medie > 12°C), ovidepone anche dopo

ottobre (il 15)?

3. I voli di maggio sono il risultato di

ovideposizioni che in autunno si

protraggono fino a quando le

temperature sono favorevoli e le olive

disponibili?

(A)

(B)

21 aprile2003-2016

2021



1. la popolazione di adulti che mi vola

nell’oliveto dopo il 21 aprile a quale

ovideposizione autunnale è

riferibile?

2. La mosca delle olive, se le condizioni

climatiche glielo consentono (T°C

medie > 12°C), ovidepone anche

dopo ottobre (il 15)?

3. I voli di maggio sono il risultato di

ovideposizioni che in autunno si

protraggono fino a quando le

temperature sono favorevoli e le

olive disponibili?

4. Sta verificandosi un cambiamento

climatico che comporta un

adattamento della mosca e la

favorisce sempre di più in autunno e,

di conseguenza, ne modifica il

comportamento in primavera-estate?

Lanciare il modello gradi giorno tutte le

settimane di ottobre e novembre, o almeno

fino a quando le temperature medie sono

>12°C

Come rispondere alle domande sperimentali

Eseguire analisi climatica per le diverse

zone progettuali (slide 1) per il periodo 1

ottobre-31 dicembre per calcolare se ci sono

differenze significative in quanto a numero

di giorni in cui le temperature medie sono

state>12°C

Vedi punto 1

Eseguire analisi climatica di lungo periodo

(10 anni?) per vedere se si evidenzia un

trend in incremento delle condizioni

favorevoli alla mosca

Ad es.: giorni in cui la T°C media è > 9°C e

12°C ?



Fig.2: analisi climatica poliennale eseguita per il periodo ottobre-dicembre che evidenzia il verificarsi di condizioni
utili all’ovideposizione della mosca delle olive. I valori in tabella indicano la somma del numero di giorni in cui la
temperatura media giornaliera è stata > 12°C. Il dato è riferito ad alcune aree olivicole della Liguria (in alto) e della
Toscana (in basso) in cui la Scuola Sant’Anna sta svolgendo attività sperimentale. Fonte dei dati: CAAR di Sarzana
(Regione Liguria), SIR (Regione Toscana).

N° di giorni con T°C media >12°C 
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Ciclo annuale di Bactrocera oleae
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

A novembre la femmina della mosca delle olive ha le condizioni 

climatiche utili per l’ovideposizione e le larve per svilupparsi



Visto quanto sopra:

Come «muoversi» per il controllo della mosca 
delle olive nel 2021?



Controllo del fitofago

Rivalutazione delle strategie di controllo di tipo preventivo e
area-wide

3

Utilizzo del mezzo chimico solo come tecnica di rimedio
estremo

4

Valutazione dal punto di vista tecnico-economico

Efficacia Costo

5





Prodotti ad azione repellente-antideponete



Prodotti ad azione repellente-antideponete



Prodotti ad azione attract and kill



Controllo del fitofago

Rivalutazione delle strategie di controllo di tipo preventivo e
area-wide

3

Utilizzo del mezzo chimico solo come tecnica di rimedio
estremo

4

Valutazione dal punto di vista tecnico-economico

Efficacia Costo

5



Controllo del fitofago: valutazione tecnico-economica

Efficacia Costo (ha)

Phosmet
€  67 

Modalità utilizzo

16,75 €/lt, 4 lt/ha 

N°1 tratt. a tutta chioma

Acetamiprid
€   55,5 

Lar

v

Lar

v 36,95 €/lt, 1,5 lt/ha 

N°1 tratt. a tutta chioma

R.Petacchi

Pochi dati sperimentali di campo
su efficacia
Occorre valutare la scarsa
solubilità in acqua
Trattamento lontano dalla
raccolta

Introdotto di recente e
mancano dati di campo e
sperimentali



Controllo del fitofago

Rivalutazione delle strategie di controllo di tipo preventivo e
area-wide

3

Utilizzo del mezzo chimico solo come tecnica di rimedio
estremo

4

Valutazione dal punto di vista tecnico-economico

Efficacia Costo

5



La strategia push-pull nella difesa integrata

• La tecnica si basa sulla possibilità di utilizzare semiochimici intra e

interspecifici per condizionare il comportamento degli insetti negli

agroecosistemi.

• Il push-pull, in sintesi, ipotizza di movimentare la popolazione di

insetti fitofagi allontanandola (push) da un’area coltivata, che

vogliamo difendere dal danno, e attirandola (pull) in un’area dove

poi cerco di sopprimerla.

La possibilità di utilizzare questa tecnica è stata per prima ipotizzata nel 1987 (Pyke et Al.)

per controllare Heliothis spp nella coltivazione del cotone. In questo caso gli Autori hanno

testato l’efficacia dell’uso combinato di prodotti vegetali, in particolare estratti di

Azadirachta indica (detto anche albero di Neem) e di trappole. Successivamente (Khan et

Al., 2008) la solita strategia è stata utilizzata nel controllo della falena (stemborers) del

mais e in questo caso, l’approccio è stato di tipo agroecologico e ha visto l’utilizzo

combinato di una pianta (Desmodium repels) in grado di repellere la falena e di un’altra

pianta che la attira (Pennisetum purpureum o erba Napier). Più recentemente (Khan et

Al.,2016) la tecnologia del push-pull è stata testata nell’ambito di sistemi colturali

cerealicoli gestiti con approccio di chimica ecologica che ha affrontato,
contemporaneamente, sia il controllo di fitofagi come pure delle piante infestanti.





Applicazione tecnica push-pull: i presupposti scientifici



PUSH PULL

A giugno-luglio l’oliveto coltivato, che si è «svuotato» di mosche, deve 

essere protetto (push) il più possibile dal loro rientro con un prodotto 

ad azione repellente, cercando, alla pari di attirarle e ucciderle in una 

superficie idonea allo scopo (pull)

Ad aprile-maggio gli adulti della mosca delle olive fuoriescono dalle

pupe svernanti presenti nel suolo, si accoppiano e la femmina deve

cercarsi le olive per ovideporre. Nell’oliveto coltivato e raccolto,

solitamente, non le trova e quindi si muove verso l’esterno (effetto

«svuotamento»).

È una tecnica area-wide: sconsigliata su piccole superfici olivate



PUSH PULL PUSH

PULL

PUSH:  caolino, sali di rame, zeoliti, bentonite

PULL:  dispositivi attract and kill (FlyPack, EcoTrap) oppure 

esca pronta (p.es. Spyntor Fly)

Schema 1 Schema 2

La scelta dei 

formulati da 

utilizzare è 

della singola

azienda



Applicazione del metodo push-pull

Superficie dei 12 ha suddivisa in 2 blocchi di circa 6

ettari ciascuno, di cui

- 1 trattato con caolino (A)

- 1 trattato con EcoTrap (B)

Push = caolino

Pull = EcoTrap

Come eseguire la prova?
A

B

Il controllo
Verrà utilizzato un oliveto limitrofo



2021: prove Terre dell’Etruria

(olivicoltura intensiva-superintensiva)

applicazione «Metodo Serbios»:

utilizzo, all’interno della solita superficie di un prodotto ad azione

repellente (caolino) con uno ad azione attract and kill (Flipack)



prodotto ad azione repellente (caolino)

dispositivi attract and kill (FlyPack)

2021: applicazione «Metodo Serbios»:

utilizzo, all’interno della solita superficie di un prodotto ad azione

repellente (caolino) con uno ad azione attract and kill (Flipack)

+



2021: applicazione «Metodo Serbios»:

utilizzo, all’interno della solita superficie 

di un prodotto ad azione

repellente (caolino) con uno ad azione 

attract and kill (Flipack)

La parcella olivata (circa 7 ha), trattata 

tutta con la stessa metodologia di 

lavoro, è stata divisa in sottounità di 

campionamento (P1,..P5)





L’oliveto utilizzato come controllo

La metodologia di campionamento utilizzata

dovrà essere uguale a quella utilizzata

nell’appezzamento del «metodo Serbios»

2021: applicazione «Metodo Serbios»:

utilizzo, all’interno della solita superficie 

di un prodotto ad azione

repellente (caolino) con uno ad azione 

attract and kill (Flipack)



Push-pull: aspetti e problematiche da affrontare 

La strategia push-pull per il controllo della mosca delle olive, mostra alcune
problematiche da affrontare e risolvere e di seguito vengono elencate le principali:

1. dimensione ottimale dell’area da trattare con formulati attract and kill (pull) per
poter compensare l’efficacia del repellente (push) sulla superficie da salvaguardare

2. modalità di utilizzo dei dispositivi-prodotti attract and kill (quantità ed epoche di
intervento)

3. mantenimento dell’efficacia della strategia nel lungo periodo (da luglio a ottobre)
4. evitare di aumentare eccessivamente i costi di intervento dovuto all’uso

combinato di 2 prodotti

è evidente che ciascuno degli aspetti sopra elencati pone domande ad oggi irrisolte e
meritevoli di essere affrontate a livello sperimentale prima di essere proposte al
mondo della produzione.
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Controllo B.oleae

Applicazione tecnica push and pull: il futuro?



Grazie per l’attenzione!!

e ricordiamoci, tutti quanti (olivicoltori e tecnici e ricercatori) 

dell’importanza, per il controllo dei fitofagi, dei servizi di 

assistenza tecnica in olivicoltura (ad es. reti di monitoraggio)


