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BOLLETTINO N. 2

VALIDITA’: DAL 

COMPRENSORIO: Basso 
Limbadi, San Calogero, Rombiolo, Nicotera.

 

LIVELLO DI INFESTAZIONE
(Rispetto ai rilievi di campo 

dell’andamento agro

 

 

 

 

 

 

 

NOTE TECNICHE:
indicativi di volo d'infestazione attiva della Mosca dell’Olivo. 
collocate nei "Campi Spia", non si sono 
maggior parte delle stesse si può affermare che 
parametri di riferimento si considera il grado d'infestazione attiva “BASSO”
pertanto non necessita nessun intervento di 
al Tecnico di campo dell’Olica, 

A1 

A2 

A3 ALTO
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N. 2 

VALIDITA’: DAL 29/07/2017 AL 05/08/201

COMPRENSORIO: Basso Vibonese, Comuni di 
Limbadi, San Calogero, Rombiolo, Nicotera.

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

dell’andamento agro-meteorologico registrato nel comprensorio)

 

 

NOTE TECNICHE: Nel corso di questa settimana non si sono 

d'infestazione attiva della Mosca dell’Olivo. Dal monitoraggio delle trappole 
non si sono registrati catture di adulti in numero rilevante e nella 

maggior parte delle stesse si può affermare che le catture sono pari a zero
parametri di riferimento si considera il grado d'infestazione attiva “BASSO”
pertanto non necessita nessun intervento di difesa. Per altre informazioni è possibile 

dell’Olica, Dr. Agr. Pietro Contartese al numero 339/1067432. 

BASSO (nessun rischio)

MEDIO (stato di allerta)

ALTO (intervento di difesa necessario)
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Vibonese, Comuni di 
Limbadi, San Calogero, Rombiolo, Nicotera. 

DELLA MOSCA  
lla infestazione attiva della MOSCA DELL’OLIVO e 
meteorologico registrato nel comprensorio) 

corso di questa settimana non si sono registrati livelli 

Dal monitoraggio delle trappole 
in numero rilevante e nella 

pari a zero. In base ai 
parametri di riferimento si considera il grado d'infestazione attiva “BASSO” (nessun rischio), 

difesa. Per altre informazioni è possibile rivolgersi 
Pietro Contartese al numero 339/1067432.  

BASSO (nessun rischio) 

(stato di allerta) 

(intervento di difesa necessario) 


