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MOSCA DELL'OLIVO 
Bactrocera (=Dacus) oleae (Gmel.) 

La "mosca dell'olivo" è l'insetto chiave dell'olivicoltura. Si presenta più o meno regolarmente in tutti gli oliveti, 
talora anche con attacchi di forte intensità che possono compromettere la produzione. 

BIOLOGIA 

Nei nostri ambienti la mosca dell'olivo può svolgere anche 3 

- 4 generazioni l'anno, in funzione del clima. 

Gli adulti compaiono alla fine della primavera; in questo 

periodo si nutrono di polline e sostanze zuccherine neces-

sarie per differenziare le uova. 

L'ovideposizione avviene nelle olive a partire dalla fase di 

indurimento del nocciolo, periodo che varia in funzione 

della varietà e di altri fattori (temperatura, piovosità, ecc.). 

Le uova schiudono dopo 3-6 giorni in estate e dopo circa 10 

giorni in autunno, originando larve che si nutrono attivamente 

della polpa delle olive. La vita larvale è più breve in estate 

(20-30 giorni) e si conclude con l'impupamento. 

L'impupamento avviene in estate all'interno delle olive e, in 

prossimità della maturazione dei frutti, nel terreno, dove le 

pupe trascorreranno l'inverno per dare origine agli adulti 

nell'anno successivo. 

 
TAVOLA 

 
 PUNTURE DI OVIDEPOSIZIONE (Foto C. 

Grande) 

DANNI 

La mosca dell'olivo provoca danni sia quantitativi che qualitativi. 

I primi sono dovuti alla esportazione della polpa da parte delle 

larve e alla cascola precoce dei frutti; i secondi comportano 

aumento dell' acidità e scarsa conservabilità dell'olio, sapori 

e odori sgradevoli dovuti alla presenza delle larve e 

all'ammuffimento delle gallerie da esse prodotte. 

LARVA NEONATA (Foto Paparatti B.) 
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DIFESA  

a) Preventiva con esche proteiche E' diretta contro 

gli adulti prima che depongano le uova. 

- Campionamento: si effettua installando negli oliveti 

trappole cromotropiche gialle (3 per ha più 1 per ogni ha 

aggiuntivo), controllate settimanalmente. 

La soglia di intervento scatta quando si catturano media-

mente 2 femmine per trappola per settimana. 
 

LARVA MATURA (Foto Paparatti B.) 

  
- Trattamenti: al raggiungimento della soglia di intervento si 

distribuiscono esche alimentari avvelenate con Fenthion o 

Deltamitrina. 

Il trattamento si effettua con la lancia, distribuendo circa 

0,5 litri a pianta, soltanto sul lato posto a sud-est. 

L'intervento va ripetuto dopo un mese e comunque dopo 

ogni pioggia.  

PUPA (Foto Paparatti B.) 

b) C u r a t i v a :  E' diretta contro le uova e gli stadi 

larvali giovanili. 

- Campionamento: la presenza di adulti può essere rilevata sia 

con trappole a feromone che con trappole cromotropiche 

gialle. 

Dalla fase di indurimento del nocciolo in poi si controllano 

anche le olive, prelevando settimanalmente 200 olive su 20 

piante (10  olive per pianta), prese a caso ad altezza d'uomo su 

tutta la chioma. 

Le olive prelevate dovranno essere esaminate dai tecnici 

che verificheranno la presenza di uova e larve e, al raggiun-

gimento de la soglia d'intervento, valuteranno l'opportunità 

del trattamento. 

 
FORO D'USCITA (Foto C. Grande) 

 


