
MISURA 2C: MONITORAGGIO DELLA MOSCA 

 

Campagna finanziata con il contributo 

 

Via Milelli 14

BOLLETTINO N. 12

VALIDITA’: DAL  13/10/2017 AL 20

COMPRENSORIO: Comun
Simeri, Simeri Crichi, Simeri.

 

LIVELLO DI INFESTAZIONE
(Rispetto ai rilievi di campo de

dell’andamento agro

 

 

 

 

 

 

 

NOTE TECNICHE :Nel periodo controllato
adulti in alcuni campi spia. Considerando l’andamento climatico, si ritiene opportuno mantenere lo stato 
di RISCHIO al valore MEDIO A2 (stato di allerta)
Per un eventuale trattamento la scelta del prodotto, dosi,
si invitano i produttori olivicoli a telefonare al Tecnico di campo 
Fazio, al numero 3735542733 

A1 

A2 

A3 ALTO

 

 

 

MONITORAGGIO DELLA MOSCA 
DELL’OLIVO  

 
Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell’Italia

OLICA Soc. Coop. Agricola  

Milelli 14 – 88100 CATANZARO - Tel. e Fax  
0961/743675  

e-mail: olica.unasco@virgilio.it   

N. 12 

13/10/2017 AL 20/10/2017 

COMPRENSORIO: Comune di Cropani, Soveria 
Simeri, Simeri Crichi, Simeri. 

LIVELLO DI INFESTAZIONE DELLA MOSCA 
della infestazione attiva della MOSCA DELL’OLIVO e 

dell’andamento agro-meteorologico registrato nel comprensorio)

 

 

Nel periodo controllato si rileva una significativa presenza di voli di 
adulti in alcuni campi spia. Considerando l’andamento climatico, si ritiene opportuno mantenere lo stato 
di RISCHIO al valore MEDIO A2 (stato di allerta) pertanto non necessita nessun intervento di difesa.

la scelta del prodotto, dosi, modalità di impiego e tempi di carenza 
si invitano i produttori olivicoli a telefonare al Tecnico di campo OLICA, perito agrario

BASSO (nessun rischio) 

MEDIO (stato di allerta)

ALTO (intervento di difesa necessario)
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