
  1    TIGNOLA DELL'OLIVO

21/06/2021 - 27/06/2021

COMPRENSORIO - LE - PIANURA

SALENTINA NORD

ARNESANO

CAMPI SALENTINA

CAVALLINO

COPERTINO

LECCE

LIZZANELLO

NARDO

NOVOLI

SALICE SALENTINO

SURBO

TREPUZZI

VEGLIE

VERNOLE

ACCRESCIMENTO FRUTTI 89 6 10%  PEGGIORAMENTO  ALTO

21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021

La pubblicazione settimanale del presente bollettino fitosanitario scaturisce a seguito dei dati rilevati dall’attività di monitoraggio e campionamento dei campi oggetto di

assistenza tecnica e dall’analisi dei campioni di olive condotta da tecnici qualificati.

Obiettivo di tale bollettino è pertanto quello di fornire agli olivicoltori indicazioni settimanali sull’andamento climatico, sulla difesa con prescrizioni di eventuali trattamenti da

effettuarsi per il controllo dei principali parassiti dell’olivo.

Dalla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio di questa settimana sulla Tignola (prays oleae) si riscontra la cattura di un alto numero di insetti adulti per trappola e con

attività ovodeponente dell’lepidottero in forte aumento che però ad oggi è ancora al di sotto della soglia d’intervento (10 % delle olive attaccate).

In considerazione del divieto di uso del dimetoato e della eventuale convenienza economica ad effettuare un trattamento, visto che siamo alla fine del picco di volo

consigliamo un trattamento fitosanitario. Nelle aziende in regime di agricoltura biologica si consiglia di utilizzare prodotti a base di Bacillus thuringensis o piretrine naturali. In

alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Fosmet, Acetamiprid, Spinetoram.

Per informazioni contattare il tecnico ANTONIO MARTELLA al n. 3382193584

A.P.OL. Associazione Tra Produttori Olivicoli Soc. Coop. Agr. - Tel. 0832314287 In collaborazione con
APROLI (BA-BAT) - ASS. PROV. OLIVICOLTORI FOGGIA (FG) - OLIVETI TERRA DI BARI (BA-BAT)



  1    TIGNOLA DELL'OLIVO

21/06/2021 - 27/06/2021

COMPRENSORIO - LE - PIANURA

SALENTINA SUD

ACQUARICA DEL CAPO

ALEZIO

CANNOLE

CARPIGNANO SALENTINO

CASARANO

GALLIPOLI

GIUGGIANELLO

GIURDIGNANO

MARTANO

MATINO

MELENDUGNO 
MELISSANO 
MINERVINO DI LECCE 
NOCIGLIA 
OTRANTO 
PALMARIGGI 
POGGIARDO 
PRESICCE RUFFANO

SALVE
SAN CASSIANO

ACCRESCIMENTO FRUTTI 94 6 10%  PEGGIORAMENTO  ALTO

21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021

La pubblicazione settimanale del presente bollettino fitosanitario scaturisce a seguito dei dati rilevati dall’attività di monitoraggio e campionamento dei campi oggetto di

assistenza tecnica e dall’analisi dei campioni di olive condotta da tecnici qualificati.

Obiettivo di tale bollettino è pertanto quello di fornire agli olivicoltori indicazioni settimanali sull’andamento climatico, sulla difesa con prescrizioni di eventuali trattamenti da

effettuarsi per il controllo dei principali parassiti dell’olivo.

Dalla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio di questa settimana sulla Tignola (prays oleae) si riscontra la cattura di un alto numero di insetti adulti per trappola e con

attività ovodeponente dell’lepidottero in forte aumento che però ad oggi è ancora al di sotto della soglia d’intervento (10 % delle olive attaccate).

In considerazione del divieto di uso del dimetoato e della eventuale convenienza economica ad effettuare un trattamento, visto che siamo alla fine del picco di volo

consigliamo un trattamento fitosanitario. Nelle aziende in regime di agricoltura biologica si consiglia di utilizzare prodotti a base di Bacillus thuringensis o piretrine naturali. In

alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Fosmet, Acetamiprid, Spinetoram.

Per informazioni contattare il tecnico FEDERICA GABRIELLI al n. 3287671907

A.P.OL. Associazione Tra Produttori Olivicoli Soc. Coop. Agr. - Tel. 0832314287 In collaborazione con
APROLI (BA-BAT) - ASS. PROV. OLIVICOLTORI FOGGIA (FG) - OLIVETI TERRA DI BARI (BA-BAT)



  1    TIGNOLA DELL'OLIVO

21/06/2021 - 27/06/2021

COMPRENSORIO - BR - COLLINA

LITORANEA

BRINDISI

CAROVIGNO

CEGLIE MESSAPICA

CELLINO SAN MARCO

FASANO

FRANCAVILLA FONTANA

MESAGNE

ORIA

OSTUNI

SAN DONACI

SAN VITO DEI NORMANNI

TORCHIAROLO

TORRE SANTA SUSANNA

VILLA CASTELLI

MONTERONI DI LECCE

SAN GIORGIO IONICO

ACCRESCIMENTO FRUTTI 75 5 10%  PEGGIORAMENTO  ALTO

21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021

La pubblicazione settimanale del presente bollettino fitosanitario scaturisce a seguito dei dati rilevati dall’attività di monitoraggio e campionamento dei campi oggetto di

assistenza tecnica e dall’analisi dei campioni di olive condotta da tecnici qualificati.

Obiettivo di tale bollettino è pertanto quello di fornire agli olivicoltori indicazioni settimanali sull’andamento climatico, sulla difesa con prescrizioni di eventuali trattamenti da

effettuarsi per il controllo dei principali parassiti dell’olivo.

Dalla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio di questa settimana sulla Tignola (prays oleae) si riscontra la cattura di un alto numero di insetti adulti per trappola e con

attività ovodeponente dell’lepidottero in forte aumento che però ad oggi è ancora al di sotto della soglia d’intervento (10 % delle olive attaccate).

In considerazione del divieto di uso del dimetoato e della eventuale convenienza economica ad effettuare un trattamento, visto che siamo alla fine del picco di volo

consigliamo un trattamento fitosanitario. Nelle aziende in regime di agricoltura biologica si consiglia di utilizzare prodotti a base di Bacillus thuringensis o piretrine naturali. In

alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Fosmet, Acetamiprid, Spinetoram.

Per informazioni contattare il tecnico FEDERICO GALLONE al n. 3396517097

A.P.OL. Associazione Tra Produttori Olivicoli Soc. Coop. Agr. - Tel. 0832314287 In collaborazione con
APROLI (BA-BAT) - ASS. PROV. OLIVICOLTORI FOGGIA (FG) - OLIVETI TERRA DI BARI (BA-BAT)
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