
MISURA 2C: MONITORAGGIO 

 

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

 

Via Milelli 14

BOLLETTINO N. 

VALIDITA’: DAL 

COMPRENSORIO: Comuni di Crotone, Scandale,   
San Mauro Marchesato, Santa Severina, Caccuri.

LIVELLO DI INFESTAZIONE
(Rispetto ai rilievi di campo 

dell’andamento agro

 

 

 

 

 

 

 

NOTE TECNICHE: 
Nella settimana si è verificato un aumento considerevole di voli 
pertanto il livello di rischio è da considerarsi 
mosca, ma visto i tempi di carenza 
possibile di anticipare la raccolta senza effettuare interventi di difesa.
possibile contattare il Tecnico dell’Olica, Per. Agr. Carlo Raccioppo al numero 389/6798861.
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N. 12 

VALIDITA’: DAL 04/11/2016 AL 11/11/201

COMPRENSORIO: Comuni di Crotone, Scandale,   
San Mauro Marchesato, Santa Severina, Caccuri.

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

dell’andamento agro-meteorologico registrato nel comprensorio)

 

 

 
si è verificato un aumento considerevole di voli adulti e della infestazione attiva, 

da considerarsi “ALTO”, necessitando un intervento di difesa della 
carenza dei prodotti impiegati abbastanza lunghi, si c

possibile di anticipare la raccolta senza effettuare interventi di difesa. Per ult
contattare il Tecnico dell’Olica, Per. Agr. Carlo Raccioppo al numero 389/6798861.

BASSO (nessun rischio)

MEDIO (stato di allerta)

ALTO (intervento di difesa necessario)

DELLA MOSCA 
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COMPRENSORIO: Comuni di Crotone, Scandale,   
San Mauro Marchesato, Santa Severina, Caccuri. 

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

e della infestazione attiva, 
ntervento di difesa della 

nghi, si consiglia ove 
Per ulteriori informazioni è 

contattare il Tecnico dell’Olica, Per. Agr. Carlo Raccioppo al numero 389/6798861. 

BASSO (nessun rischio) 

(stato di allerta) 

(intervento di difesa necessario) 


