1
MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO - Prays oleae
OLIAPULIA Soc. Coop. Agr.

11/06/2019 - 17/06/2019

BRINDISI

Collina e Litoranea Br
BRINDISI
FRANCAVILLA FONTANA
OSTUNI
SAN DONACI
SAN MICHELE SALENTINO
VILLA CASTELLI

Il Tecnico Coordinatore:
Per Agr Angelo CANDITA - Cellulare:
3206587371 – sede OP 3206587372

O.P. :
OLIAPULIA Società Cooperativa
Agricola Organizzazione tra Produttori
Olivicoli Via Aldo Moro, n. 150
72021 Francavilla Fontana (BR)
P IVA: 04682660750

Accrescimento drupe
RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO - Prays oleae

Collina Litoranea Br

85,48

2,80

10 %

Anche per questa II annualità viene svolta da OLIAPULIA Soc. Coop. Agr. attività di assistenza tecnica alle
aziende olivicole associate del territorio provinciale e regionale su cui opera.
La pubblicazione settimanale del presente bollettino fitosanitario è il risultato 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.
Grazie alle informazione ricavate dalle stazioni agrometereologiche situate sul territorio monitoriamo
settimanalmente l’andamento climatico.
Obiettivo di tale bollettino è pertanto quello di fornire agli olivicoltori indicazioni settimanali sull’andamento
climatico presente e di difesa e prescrizioni sui trattamenti da effettuarsi per il controllo dei principali parassiti
dell’olivo (tignola dell’olivo - Prays oleae, mosca dell’olivo - Bactrocera oleae, cocciniglia mezzo grano di
pepe – Saissetia oleae, occhio di pavone – Spilocaea oleaginea, ecc.). In tutti i campi di osservazione
monitorati viene riscontrata una elevata presenza di adulti di tignola con attività ovodeponente dell’insetto che
però ad oggi è ancora al di sotto della soglia d’intervento che si attesta del 10 % delle olive attaccate.
In considerazione dei dati riscontrati, si consiglia massima attenzione sull’evoluzione dell’infestazione.

Situazione delle
temperature in Italia al
18/06/2018
Tendenza della nuvolosità
fino al 23/06/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio
19/6/2019
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Min 20

Parzialmente nuvoloso
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Sereno
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Max 28

Max 32
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Possibilita' di pioggia
Temporali e schiarite

