
  18    MOSCA DELLE OLIVE

15/11/2021 - 21/11/2021

COMPRENSORIO - BA - BITONTO

COSTA

BARI

GIOVINAZZO

MOLFETTA

TERLIZZI

INVAIATURA 6 2 10%  PEGGIORAMENTO  BASSO

16/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 20/11/2021 21/11/2021 22/11/2021

Nel comprensorio la presenza della mosca dell'olivo è bassa, durante il monitoraggio settimanale sono state registrate basse catture di B. Olea.

Pertanto non si consiglia, al momento, di effettuare trattamenti fitosanitari, salvo casi localizzati previa verifica con i tecnici di riferimento dell’OP.

In caso di interventi fitosanitari, considerato l’imminente campagna di raccolta, si consiglia di prestare massima attenzione ai tempi di carenza.

Si invitano, comunque, gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i tecnici dell’op sono a loro disposizione per

illustrare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in corso.

 REDATTO DA APROLI SOC. COOP. AGR. (BA) - Tel 0805520378 in collaborazione con: APO SOC.
COOP. AGR. (FG) - OTB SOC. COOP. AGR. (BA) - APOL SOC. COOP. AGR. (LE)



  18    MOSCA DELLE OLIVE

15/11/2021 - 21/11/2021

COMPRENSORIO - BA - BITONTO

MURGE

ACQUAVIVA DELLE FONTI

BINETTO

BITETTO

BITONTO

CORATO

GRUMO APPULA

PALO DEL COLLE

RUVO DI PUGLIA

SANNICANDRO DI BARI

TERLIZZI

TORITTO

INVAIATURA 4 0 10%  STAZIONARIO  BASSO

16/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 20/11/2021 21/11/2021 22/11/2021

Nel comprensorio la presenza della mosca dell'olivo è bassa, durante il monitoraggio settimanale sono state registrate basse catture di B. Olea.

Pertanto non si consiglia, al momento, di effettuare trattamenti fitosanitari, salvo casi localizzati previa verifica con i tecnici di riferimento dell’OP.

In caso di interventi fitosanitari, considerato l’imminente campagna di raccolta, si consiglia di prestare massima attenzione ai tempi di carenza.

Si invitano, comunque, gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i tecnici dell’op sono a loro disposizione per

illustrare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in corso.

 REDATTO DA APROLI SOC. COOP. AGR. (BA) - Tel 0805520378 in collaborazione con: APO SOC.
COOP. AGR. (FG) - OTB SOC. COOP. AGR. (BA) - APOL SOC. COOP. AGR. (LE)



  18    MOSCA DELLE OLIVE

15/11/2021 - 21/11/2021

COMPRENSORIO - BAT -

MINERVINO MURGE

ANDRIA

CANOSA DI PUGLIA

MINERVINO MURGE

INVAIATURA 2 0 10%  STAZIONARIO  BASSO

16/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 20/11/2021 21/11/2021 22/11/2021

Nel comprensorio la presenza della mosca dell'olivo è bassa, durante il monitoraggio settimanale sono state registrate basse catture di B. Olea.

Pertanto non si consiglia, al momento, di effettuare trattamenti fitosanitari, salvo casi localizzati previa verifica con i tecnici di riferimento dell’OP.

In caso di interventi fitosanitari, considerato l’imminente campagna di raccolta, si consiglia di prestare massima attenzione ai tempi di carenza.

Si invitano, comunque, gli olivicoltori interessati a recarsi presso le unità operative periferiche di riferimento dove i tecnici dell’op sono a loro disposizione per

illustrare più dettagliatamente la situazione fitosanitaria in corso.

 REDATTO DA APROLI SOC. COOP. AGR. (BA) - Tel 0805520378 in collaborazione con: APO SOC.
COOP. AGR. (FG) - OTB SOC. COOP. AGR. (BA) - APOL SOC. COOP. AGR. (LE)


