
  1    TIGNOLA DELL'OLIVO

13/06/2022 - 19/06/2022

COMPRENSORIO - LE - PIANURA

SALENTINA NORD

ALLEGAGIONE 57 0 10%  PEGGIORAMENTO  ALTO
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Nel comprensorio, l'attività della tignola dell'olivo (prays oleae) risulta in aumento rispetto alla scorsa settimana.

Dalla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio si riscontra la cattura di un alto numero di insetti adulti per trappola e con attività ovodeponente del lepidottero in forte

aumento che però ad oggi è ancora al di sotto della soglia d’intervento.

Il quadro generale parla di una media di 57 individui.

La disamina al microscopio stereoscopico delle olivine non è stata effettuata in quanto ci troviamo ancora nella fase di post-allegagione.

Alla luce di quanto rilevato, nell'areale di riferimento non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario ma si consiglia di monitorare con attenzione

l’evoluzione dell’infestazione.
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  1    TIGNOLA DELL'OLIVO

13/06/2022 - 19/06/2022

COMPRENSORIO - LE - PIANURA

SALENTINA SUD

ALLEGAGIONE 67 0 10%  PEGGIORAMENTO  ALTO
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Nel comprensorio, l'attività della tignola dell'olivo (prays oleae) risulta in aumento rispetto alla scorsa settimana.

Dalla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio si riscontra la cattura di un alto numero di insetti adulti per trappola e con attività ovodeponente del lepidottero in forte

aumento che però ad oggi è ancora al di sotto della soglia d’intervento.

Il quadro generale parla di una media di 67 individui.

La disamina al microscopio stereoscopico delle olivine non è stata effettuata in quanto ci troviamo ancora nella fase di post-allegagione.

Alla luce di quanto rilevato, nell'areale di riferimento non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario ma si consiglia di monitorare con attenzione

l’evoluzione dell’infestazione.

A.P.OL. Associazione Tra Produttori Olivicoli Soc. Coop. Agr. - Tel. 0832314287
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  1    TIGNOLA DELL'OLIVO

13/06/2022 - 19/06/2022

COMPRENSORIO - BR - COLLINA

LITORANEA

ALLEGAGIONE 66 0 10%  PEGGIORAMENTO  ALTO
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Nel comprensorio, l'attività della tignola dell'olivo (prays oleae) risulta in aumento rispetto alla scorsa settimana.

Dalla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio si riscontra la cattura di un alto numero di insetti adulti per trappola e con attività ovodeponente del lepidottero in forte

aumento che però ad oggi è ancora al di sotto della soglia d’intervento.

Il quadro generale parla di una media di 66 individui.

La disamina al microscopio stereoscopico delle olivine non è stata effettuata in quanto ci troviamo ancora nella fase di post-allegagione.

Alla luce di quanto rilevato, nell'areale di riferimento non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario ma si consiglia di monitorare con attenzione

l’evoluzione dell’infestazione.

A.P.OL. Associazione Tra Produttori Olivicoli Soc. Coop. Agr. - Tel. 0832314287
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