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Via Milelli 14

BOLLETTINO N. 

VALIDITA’: DAL 

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

 

LIVELLO DI INFESTAZIONE
(Rispetto ai rilievi di campo 

dell’andamento agro

 

 

 

 

 

 

 

NOTE TECNICHE:
dell’Olivo è relativamente basso
punte di quaranta gradi, ha inciso in maniera 
ai parametri di riferimento si considera il grado d'infestazione attiva “
rischio), non si ha bisogno di nessun intervento di difesa. Per altre informazioni è possibile 
prendere contatto con il Tecnico 
339/1067432.  
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N. 4 

VALIDITA’: DAL 12/08/2017 AL 19/08/201

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: Il livello indicativo di volo d'infestazione attiva della Mosca 

è relativamente basso. L'alta temperatura avvertita nel corso della settimana, con 
punte di quaranta gradi, ha inciso in maniera rilevante sul volo degli adulti.
ai parametri di riferimento si considera il grado d'infestazione attiva “

nessun intervento di difesa. Per altre informazioni è possibile 
il Tecnico di campo, Dr. Agr. Pietro Contartese al numero 

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) 

d'infestazione attiva della Mosca 

'alta temperatura avvertita nel corso della settimana, con 
sul volo degli adulti. Pertanto in base 

ai parametri di riferimento si considera il grado d'infestazione attiva “BASSO” (nessun 
nessun intervento di difesa. Per altre informazioni è possibile 

Pietro Contartese al numero 

BASSO (nessun rischio) 

(stato di allerta) 

(intervento di difesa necessario) 


