
  7    MOSCA DELLE OLIVE

28/09/2020 - 04/10/2020

COMPRENSORIO - BA - BITONTO

COSTA

BINETTO

GIOVINAZZO

MOLFETTA

PALO DEL COLLE

TERLIZZI

INGROSSAMENTO FRUTTI 13 5 10%  PEGGIORAMENTO  ALTO

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 04/10/2020

Sulla base delle attività di monitoraggio,

si è potuto riscontare un AUMENTO delle catture degli adulti della mosca rispetto alla scorsa settimana.

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.

Si ricorda la deroga per l'impiego della S.A. DIMETOATO per il controllo della B. Oleae per un massimo di 2 interventi da effettuare non oltre il 28 ottobre 2020.

Infestazione attiva inferiore alla soglia d'intervento.

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



  7    MOSCA DELLE OLIVE

28/09/2020 - 04/10/2020

COMPRENSORIO - BA - BITONTO

MURGE

ACQUAVIVA DELLE FONTI

BINETTO

BITONTO

CORATO

GIOVINAZZO

GRUMO APPULA

PALO DEL COLLE

RUVO DI PUGLIA

SANNICANDRO DI BARI

TERLIZZI

TORITTO

INGROSSAMENTO FRUTTI 12 5 10%  PEGGIORAMENTO  ALTO

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 04/10/2020

Sulla base delle attività di monitoraggio,

si è potuto riscontare un AUMENTO delle catture degli adulti della mosca rispetto alla scorsa settimana.

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.

Si ricorda la deroga per l'impiego della S.A. DIMETOATO per il controllo della B. Oleae per un massimo di 2 interventi da effettuare non oltre il 28 ottobre 2020.

Infestazione attiva inferiore alla soglia d'intervento.

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



  7    MOSCA DELLE OLIVE

28/09/2020 - 04/10/2020

COMPRENSORIO - BAT -

MINERVINO MURGE

ANDRIA

CANOSA DI PUGLIA

MINERVINO MURGE

INGROSSAMENTO FRUTTI 13 6 10%  PEGGIORAMENTO  ALTO

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 04/10/2020

Sulla base delle attività di monitoraggio,

si è potuto riscontare un AUMENTO delle catture degli adulti della mosca rispetto alla scorsa settimana.

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.

Si ricorda la deroga per l'impiego della S.A. DIMETOATO per il controllo della B. Oleae per un massimo di 2 interventi da effettuare non oltre il 28 ottobre 2020.

Infestazione attiva inferiore alla soglia d'intervento.

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


