
TIGNOLA DELL’OLIVO 

 
 

Ciclo biologico 

 

La Tignola è un lepidottero che raggiunge dimensioni di 4-6 millimetri.  

Compie tre generazioni l’anno che si svolgono rispettivamente a carico dei fiori, dei frutti e l’ultima 

svernante delle foglie.  

Una prima fase di attacco si riscontra a volte a carico dei fiori appena 

schiusi, dove si rintracciano caratteristiche “ ragnatele” sericee che 

avviluppano l’infiorescenza, dove le larvette si nutrono a scapito 

dell’apparato fiorale. 

Successivamente, in maggio-giugno le femmine adulte, di seconda 

generazione, depongono le uova in prossimità del peduncolo, su frutticini 

di appena 5 mm.  Da queste uova fuoriescono, dopo pochi giorni, le larve 

della generazione carpofaga che, scavando una galleria nella drupa, 

raggiungono il nòcciolo, riuscendo a penetrarvi fin quando esso è ancora 

erbaceo. Successivamente all’indurimento del nocciolo non sono attuabili 

più difese attive nei confronti dell’insetto. 

Raggiunta la maturità, mediamente nel mese di settembre, abbandonano il 

frutto, sempre attraverso un foro che troviamo in prossimità del peduncolo. 

Le olive infestate vanno soggette ad una prima cascola quando 

raggiungono la dimensione di un grano di pepe, e ad una seconda cascola 

in autunno quando le larve fuoriescono dal frutto, causando quindi un 

danno di tipo quantitativo. 

 

Difesa 

 

In considerazione del fatto che in genere i danni si rilevano modesti, nella logica della difesa 

integrata, l’intervento va eseguito solo dopo una verifica della presenza e intensità dell’infestazione.  

Monitoraggio: a partire dalla mignolatura si effettua il monitoraggio attraverso le trappole. Sui fiori 

osservare la formazione di ragnatele sericee.  

Sulle olivine allegate l’infestazione puntuale può essere accertata analizzandole al microscopio 

(circa 100 frutticini peduncolati prelevati a caso da 10-15 piante per ettaro) 

 

Soglia: (solo per la generazione carpofaga) 

Per le olive da olio: 10 - 15% di uova e/o di larvette in fase di penetrazione nelle olivine. 

Per le olive da tavola:  5 - 7% 

Periodo di intervento:  sulla prima generazione antofaga solo se si riscontrano abbondanti 

ragnatele sericee si può effettuare un intervento con Bacillus thuringensis dopo l’apertura della metà 

dei fiori.  

Sulla generazione carpofaga, dopo la verifica della presenza e del superamento della soglia di 

intervento.,  va effettuato da accrescimento del frutticino (seconda metà di giugno)  a indurimento 

del nòcciolo.(metà luglio), con un leggero anticipo per le varietà precoci. 


