
  6    MOSCA DELLE OLIVE

21/09/2020 - 27/09/2020

COMPRENSORIO - BA - BITONTO

COSTA

BINETTO

GIOVINAZZO

MOLFETTA

PALO DEL COLLE

TERLIZZI

RIPOSO VEGETATIVO 8 6 10%  PEGGIORAMENTO  MEDIO

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 26/09/2020 27/09/2020

Sulla base delle attività di monitoraggio,

si è potuto riscontare un AUMENTO delle catture degli adulti della mosca.

A fronte di condizioni meteo sempre più idonee all'attività delle mosca e una suscettibilità maggiore della drupa, è fortemente consigliato una sempre più attenta attività di

monitoraggio.

Infestazione attiva inferiore alla soglia d'intervento.

Gli olivicoltori possono contattare i tecnici di riferimento per ulteriori informazioni.



  6    MOSCA DELLE OLIVE

21/09/2020 - 27/09/2020

COMPRENSORIO - BA - BITONTO

MURGE

ACQUAVIVA DELLE FONTI

BINETTO

BITONTO

CORATO

GIOVINAZZO

GRUMO APPULA

PALO DEL COLLE

RUVO DI PUGLIA

SANNICANDRO DI BARI

TERLIZZI

TORITTO

RIPOSO VEGETATIVO 11 5 10%  PEGGIORAMENTO  MEDIO

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 26/09/2020 27/09/2020

Sulla base delle attività di monitoraggio,

si è potuto riscontare un AUMENTO delle catture degli adulti della mosca.

A fronte di condizioni meteo sempre più idonee all'attività delle mosca e una suscettibilità maggiore della drupa, è fortemente consigliato una sempre più attenta attività di

monitoraggio.

Infestazione attiva inferiore alla soglia d'intervento.

Gli olivicoltori possono contattare i tecnici di riferimento per ulteriori informazioni.



  6    MOSCA DELLE OLIVE

21/09/2020 - 27/09/2020

COMPRENSORIO - BAT -

MINERVINO MURGE

ANDRIA

CANOSA DI PUGLIA

MINERVINO MURGE

RIPOSO VEGETATIVO 12 5 10%  PEGGIORAMENTO  MEDIO

21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 26/09/2020 27/09/2020

Sulla base delle attività di monitoraggio,

si è potuto riscontare un AUMENTO delle catture degli adulti della mosca.

A fronte di condizioni meteo sempre più idonee all'attività delle mosca e una suscettibilità maggiore della drupa, è fortemente consigliato una sempre più attenta attività di

monitoraggio.

Infestazione attiva inferiore alla soglia d'intervento.

Gli olivicoltori possono contattare i tecnici di riferimento per ulteriori informazioni.


