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Analisi delle infestazioni di mosca delle olive 
negli ultimi 5 anni in Toscana 

Ciclo biologico annuale della mosca: 
cose importanti da ricordare 
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Analisi delle infestazioni di mosca delle 
olive negli ultimi 5 anni in Toscana 

Come prevedere il rischio di infestazione



Quali sono le principali variabili in gioco nel 

determinare la gravità di attacco della prima 

generazione estiva (luglio) della mosca delle olive ?
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Previsione di rischio infestazione



Quantità di pupe che 

sopravvivono nel terreno 

e di conseguenza 

quantità di adulti che 

volano in primavera
1
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Quantità di olive 

residuali (non raccolte o 

in oliveti abbandonati) che 

le femmine, in primavera, 

hanno a disposizione per 

riprodursi

3
Quantità di olive che ho 

sulla pianta a luglio
annata di carica o di scarica?

mortalità da freddo

mortalità da predazione

R.Petacchi



Quantità di pupe che 

sopravvivono nel terreno 

e di conseguenza 

quantità di adulti che 

volano in primavera
1

mortalità da freddo

mortalità da predazione



Quantità di pupe che 

sopravvivono nel terreno 

e di conseguenza 

quantità di adulti che 

volano in primavera
1

mortalità da freddo

mortalità da predazione



Quantità di pupe che 

sopravvivono nel terreno 

e di conseguenza 

quantità di adulti che 

volano in primavera
1

2

Quantità di olive 

residuali (non raccolte o 

in oliveti abbandonati) che 

le femmine, in primavera, 

hanno a disposizione per 

riprodursi

mortalità da freddo

mortalità da predazione

R.Petacchi



Gennaio

s
u

o
lo

v
e
g

e
ta

z
io

n
e

o
li
v
e

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

1 22 3

voli primaverili elevati + molte olive residuali
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Le temperature del periodo invernale e primaverile spiegano per il 
66% l’intensità di attacco della prima  generazione estiva

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio GiugnoNovembre Dicembre
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http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia14?ae5Report18=ok&sect=fito#/agro_report/2018_20

Bollettino Olivo Bio ed Integrato del 17-05-2018

2018

http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia14?ae5Report18=ok&sect=fito#/agro_report/2018_20


R.Petacchi

Report 2019
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Analisi delle infestazioni di mosca delle 
olive negli ultimi 5 anni in Toscana 

I dati da Agraombiente.info
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Analisi delle infestazioni di mosca delle 
olive negli ultimi 5 anni in Toscana: 

N° di oliveti (aziende) monitorati
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Controllo della mosca delle olive: 
possibili scenari futuri 
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Al 21 gennaio 2020 ore 14,00

Bene…bene… la paura che 
hanno di me è ancora 

superiore a quella di non 
avere più il dimetoato a 

disposizione
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Aumenta la responsabilità, per tutti i soggetti coinvolti nella
filiera olivicola,(olivicoltori, mondo pubblico e privato fornitori
di assistenza tecnica specialistica, mondo della ricerca,
mondo del dei fornitori di fitofarmaci),nel lavorare al
controllo della mosca delle olive

…non si deve più pensare: «…vada come vada, la mosca, tanto
poi ho il dimetoato…»

…bisogna provare a modificare approccio: «…voglio conoscere
cosa mi aspetta quest’anno, per quanto riguarda la mosca, e
innanzitutto prevenirla …»
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Monitoraggio della dinamica delle popolazioni a diversa scala territoriale

Strumenti a supporto delle decisioni e modelli previsionali

1

2

Assistenza tecnica agli olivicoltori

Controllo del fitofago

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

3

Utilizzo del mezzo chimico solo come rimedio estremo4

L’olivicoltore primo «attore» delle proprie scelte

Monitoraggio partecipato da parte dell’olivicoltore5
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Monitoraggio della dinamica delle popolazioni a diversa scala territoriale

Strumenti a supporto delle decisioni e modelli previsionali

1

2

Assistenza tecnica agli olivicoltori

Monitoraggio

L’olivicoltore, monitorando il
voli della mosca delle olive in
primavera nel suo oliveto, può
farsi un’idea della quantità di
popolazione svernante

1a 1b

L’olivicoltore, da giugno in poi
deve essere inserito in un
programma di monitoraggio a
diversa scala territoriale
(locale, regionale etc.)
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Monitoraggio della dinamica delle popolazioni a diversa scala territoriale

Strumenti a supporto delle decisioni e modelli previsionali

1

2

Assistenza tecnica agli olivicoltori

Strumenti a supporto delle decisioni e modelli previsionali

2a



L’olivicoltore, in primavera deve tenersi informato sul
rischio di infestazione annuale. Report elaborato a scala
provinciale e pubblicato su Agroambiente.info.

2b L’olivicoltore, da giugno in poi, deve essere in grado di
consultare Agroambiente.info dove trova informazioni
sull’andamento delle infestazioni e sui modelli previsionali
(andamento generazioni, mortalità etc.).
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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
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Bactrocera oleae: il disciplinare di produzione in Toscana

Controllo del fitofago



adulticida (preventivo):
(A) esche proteiche addizionate con formulato insetticida 
(B) attract and kill (mass trapping) con dispositivi
(C) fungo entomopatogeno

larvicida

(B) 

(A) 
(A) 

(A) 

(A) 
(A) 

R.Petacchi

(C) 

repellente, antideponente (preventivo) : (D)

(D) 
(D) 

Bactrocera oleae:formulati commerciali al 19 dicembre 2019Controllo del fitofago



R.Petacchi



R.Petacchi

Oliveto con 
circa 280 piante/ha (6x6)

Controllo del fitofago: valutazione tecnico-economica



Controllo del fitofago: valutazione tecnico-economica

Efficacia Costo(ha)

Beauveria bassiana € 141
poco testato in campo

(pochi dati sperimentali)

Modalità utilizzo

Naturalis: 47 €/lt, N°3 tratt. a 
tutta chioma, 1 (o 2) lt/ha:

Deltametrina -
dispositivo EcoTrap € 1,6/dispositivo, 150 disp/ha € 240

riduce fino al 60% la 
percentuale di infestazione

Deltametrina -
dispositivo DAKOFAK

Deltametrina -
dispositivo FLYPACK

poco testato in campo
(pochi dati sperimentali)

€ 1,15/dispositivo, 150 disp/ha 

€ 4,4/dispositivo, 50 disp/ha 

€ 172,50

€ 220
molto efficace per monitoraggio
(pochi dati su controllo B.oleae)

Spinosad
(Spyntor Fly)

rame

caolino

€ 20,0/lt, 1 lt/ha 
diluito in  4 lt/ha di acqua

N° 8 applicazioni

già utilizzato da olivicoltori
risultati buoni in annate di 
medio-bassa infestazione

€ 160

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

rep-antid

rep-antid € 2,76/Kg, 37,5 kg/tratt. 
N° 2 applicazioni

€ 193già utilizzato da olivicoltori
con risultati soddisfacenti

zeoliti e 
montmorilloniti

rep-antid
In fase di sperimentazione                 

già utilizzato da olivicoltori
con risultati soddisfacenti



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 

Larv

Larv

36,95 €/lt, 1,5 lt/ha 
N°1 tratt. a tutta chioma
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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
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Qualche volta i suggerimenti ci vengono dagli olivicoltori….
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Grazie per l’attenzione !!


