
  8    MOSCA DELLE OLIVE

05/10/2020 - 11/10/2020

COMPRENSORIO - BA - BITONTO

COSTA

BINETTO

GIOVINAZZO

MOLFETTA

PALO DEL COLLE

TERLIZZI

INGROSSAMENTO FRUTTI 15 10 10%  STAZIONARIO  ALTO

05/10/2020 06/10/2020 07/10/2020 08/10/2020 09/10/2020 10/10/2020 11/10/2020

Sulla base dei dati osservati e raccolti in campo dalle attività di monitoraggio, la situazione è risultata abbastanza stabile ma con una tendenza verso l'aumento delle catture

a seguito delle precipitazioni avute nei giorni scorsi e un abbassamento delle temperature.

Infestazione attiva inferiore alla soglia d'intervento.

in caso di interventi fitosanitari, prestare attenzione ai TEMPI DI CARENZA rispetto alla data presumibile di inizio raccolta.

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



  8    MOSCA DELLE OLIVE

05/10/2020 - 11/10/2020

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 14 13 10%  STAZIONARIO  ALTO

05/10/2020 06/10/2020 07/10/2020 08/10/2020 09/10/2020 10/10/2020 11/10/2020

Sulla base dei dati osservati e raccolti in campo dalle attività di monitoraggio, la situazione è risultata abbastanza stabile ma con una tendenza verso l'aumento delle catture

a seguito delle precipitazioni avute nei giorni scorsi e un abbassamento delle temperature.

Infestazione attiva inferiore alla soglia d'intervento.

in caso di interventi fitosanitari, prestare attenzione ai TEMPI DI CARENZA rispetto alla data presumibile di inizio raccolta.

Gli olivicoltori possono contattare i tecnici di riferimento per ulteriori informazioni.
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  8    MOSCA DELLE OLIVE

05/10/2020 - 11/10/2020

COMPRENSORIO - BAT -

MINERVINO MURGE

ANDRIA

CANOSA DI PUGLIA

MINERVINO MURGE

INGROSSAMENTO FRUTTI 15 8 10%  STAZIONARIO  ALTO

05/10/2020 06/10/2020 07/10/2020 08/10/2020 09/10/2020 10/10/2020 11/10/2020

Sulla base dei dati osservati e raccolti in campo dalle attività di monitoraggio, la situazione è risultata abbastanza stabile ma con una tendenza verso l'aumento delle catture

a seguito delle precipitazioni avute nei giorni scorsi e un abbassamento delle temperature.

Infestazione attiva inferiore alla soglia d'intervento.

in caso di interventi fitosanitari, prestare attenzione ai TEMPI DI CARENZA rispetto alla data presumibile di inizio raccolta.

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


