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Regione  
BASILICATA 

Olivo: modello sostenibile di produzione integrata. 
 Limiti e prospettive 



Il caso Xylella in Puglia 



Basilicata: 
Ortofrutta intensiva concentrata nel  
Metapontino (circa 30 km x 10 km) 

Coltura Superfice (ha) 
Agrumi 7.925 
Fragole 1.000 

Ortaggi 6.600 
Actinidia 1.033 
Drupacee 10.000 
Vite 2.600 

Olivo 11.000 

Numero medio di trattamenti fitosanitari ad ettaro? 

Decisamente più che nel Salento! 



I pesticidi sono prodotti chimici con proprietà intrinseche 
potenzialmente pericolose per la salute e l’ambiente…  

In agricoltura (biologica, convenzionale, integrata)  
si usano i «pesticidi» 

… come lo sono i biocidi, le vernici, i prodotti per la pulizia,  
le creme solari, i farmaci. 

… Acido acetilsalicilico 
(aspirina) 



In agricoltura (biologica, convenzionale, integrata)  
si usano i «pesticidi» 

 

Stessa fonte, stessi dati, stesse «verità»  
ma raccontate in modo diverso 



Evoluzione della normativa CE  
in materia di sostenibilità dell’agricoltura 

Agricoltura Integrata  
Agricoltura Biologica 

Buona Pratica Agricola  

Condizionalità 

Greening 

Normative vincolanti 
(es. Dir. Uso pesticidi) 

Incentivante Obbligatorio 

«Dalla carota…        al bastone…» 

L’uso dei pesticidi è un «male necessario» 
sempre più regolamentato 

 



Il pacchetto «pesticidi» 

Direttiva sull’uso 
 sostenibile  dei PF 

Direttiva CE 128/09 

Direttiva  
Macchine  

 2009/127/CE  
Regolamento sui  

Dati  statistici  
dei PF 

Regolamento 
sull’immissione in 
commercio dei PF 
Reg.  CE 1107/09 

L’uso dei pesticidi è sempre più regolamentato 
 



 Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i 
consulenti; 
 Informazione e sensibilizzazione; 
 Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei Prodotti 

Fitosanitari; 
 Irrorazione aerea; 
 Misure specifiche per la tutela dell’ambiente (acque); 
 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari; 
 Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari 

(Strategie fitosanitarie sostenibili); 
 Indicatori  per la verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

Azioni 

PIANO DI AZIONE NAZIONALE  
(P.A.N.) 



Quali? 

• «difesa integrata obbligatoria»; 
• «difesa integrata volontaria»; 
• «agricoltura biologica» volontaria. 

PIANO DI AZIONE NAZIONALE  
(P.A.N.) 

Strategie fitosanitarie sostenibili 



L’enfasi è posta su: 

Approccio olistico (intera azienda come 
unità  produttiva) 

Ruolo centrale agro-ecosistemi (biocenosi) 

Ciclo equilibrato della nutrizione 

PRODUZIONE INTEGRATA 



La difesa integrata OBBLIGATORIA  
 

Gli utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari,  

a partire dal 1° gennaio 2014,  
devono obbligatoriamente applicare  

i principi generali della difesa integrata. 

PIANO DI AZIONE NAZIONALE  
(P.A.N.) 



1. attuare e promuovere la difesa integrata anche attraverso 
l’adozione di eventuali “Piani d’Azione Regionali”;  
2. attivare e/o potenziare servizi d’informazione e 
comunicazione per favorire la diffusione e l’applicazione della 
difesa integrata da parte delle aziende;  
3. predisporre o potenziare e gestire proprie reti di 
monitoraggio sullo sviluppo delle avversità;  
4. sostenere sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo 
delle avversità (Modelli previsionali, sistemi di supporto alle 
decisioni);  

La difesa integrata OBBLIGATORIA  
 Compiti e ruolo delle Regioni 

 

PIANO DI AZIONE NAZIONALE  
(P.A.N.) 



5. diffondere bollettini che, sulla base dei risultati delle 
elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di 
monitoraggio, forniscono agli agricoltori informazioni 
sull’applicazione della difesa integrata.  
 
6. organizzare e/o riorganizzare e incentivare l’assistenza 
tecnica e la consulenza alle aziende  agricole sulla difesa 
fitosanitaria, anche attraverso l’attivazione di apposite 
strutture territoriali di coordinamento e di specifici servizi di 
consulenza.  

Compiti e ruolo delle Regioni 
 

La difesa integrata OBBLIGATORIA  
 

PIANO DI AZIONE NAZIONALE  
(P.A.N.) 



Può essere sostenuta economicamente 
dalle misure agroambientali dei PSR o dell’OCM. 

 
Prevede il rispetto dei disciplinari regionali di 

produzione integrata, definiti secondo le modalità 
previste nel Sistema di Qualità Nazionale di 

Produzione Integrata 

La difesa integrata VOLONTARIA 
 

PIANO DI AZIONE NAZIONALE  
(P.A.N.) 





Chi «fa»  la Difesa integrata? 
- Autorità pubbliche; 
- Università; 
- Enti di ricerca; 
- Associazioni scientifiche e tecniche; 
- Industrie produttrici di mezzi tecnici; 
- Enti e Agenzia di sviluppo e assistenza; 
- Consulenza pubblica e privata; 
- Imprenditori agricoli. 
 



Chi difende la 
Difesa integrata? 

 

Pochi,  
con poca visibilità,  
spesso in sedi e con mezzi inefficaci. 
  A volte con poca convinzione. 

«Condivido tutte le vostre considerazioni. 
Credo però che l’argomento sia troppo 
"spinoso" per uscire con un documento,  
il cui impatto dubito possa essere 
rilevante nell’attuale contesto» 



Ma… non buttiamo il bambino con l’acqua sporca! 

Fonte: Prof Roberto Della Casa – Università di Bologna 



Ma… non buttiamo il bambino con l’acqua sporca! 

Fonte: Prof Roberto Della Casa – Università di Bologna 

«In Europa, rischio di morire di malattie 
cardiovascolari inferiore del 15% per chi assume 
più di 569 grammi di parte edibile di frutta e 
verdura al giorno, rispetto a chi - invece - ne 
consuma meno di 249 grammi» 
Fonte “Fruit and Vegetable intake and cause specific mortality in the EPIC study", 
European Journal of Epidemiology 2013. 



Ma… non buttiamo il bambino con l’acqua sporca! 

Fonte: Prof Roberto Della Casa – Università di Bologna 



Ma… non buttiamo il bambino con l’acqua sporca! 

Fonte: Prof Roberto Della Casa – Università di Bologna 



«Grasso vegetale»         o        «Succo di olive»? 

Olio (extravergine) di oliva 

La Difesa integrata dell’Olivo 



Puntare sulla qualità certificata per 
vincere la concorrenza estera. 

La Difesa integrata ne è un elemento. 
Ed è meglio gestirla come «opportunità» 
(volontaria) piuttosto che come 
«vincolo» (obbligatoria). 

  

Ma bisogna saperla raccontare. 



Grazie  
per l’attenzione 
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ANARSIA

		ANARSIA								LUGLIO				AGOSTO										SETTEMBRE								OTTOBRE

				trapp.		CODICE		SETT.		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44

				azienda				coltura		15  19		22  26		29  02		5   9		12  16		19  23		26  30		2  6		9   13		16  20		23  27		30  4		7  11		14  18		21  25		28  1

		FAILLACE		quinto		1A		pesco								80		62		26		50		37

		Note

		QUINTO		quinto		2A		pesco								38		28		14		66		102

		Note																						STF

		COSTANZA		Montesano 1		3A		percoco						inst		48		20		7		4		18

		COSTANZA		Montesano 2		3B		percoco						inst		30		10		7		3		25

		Media														55		25		11		6		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		COSTANZA		Cirigliano 3		3C		percoco						inst		32		20		8		4		16

		Note																		azi

		TOTALE														205		135		59		126		185		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		GENERALE														51		34		15		31		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Legenda

		STF		SOSTITUZIONE FEROMONE

		AZI		AZINFOS M.

		DIM		DIMETOATO

		ZOL		ZOLFO

		CLORM		CLORPIRIFOS M

		RAM		RAME

		ST		SOSTITUZIONE FEROMONE

		TRAS		TRASFERITA





ANARSIA
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DIASPIS

		



costanza



CERATITIS

		



faillace



LOBESIA

		



COSTANZA



DACUS

		DIASPIS								LUGLIO				AGOSTO										SETTEMBRE								OTTOBRE

				trapp.				SETT.		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44

						Codice		coltura		15  19		22  26		29  02		5   9		12  16		19  23		26  30		2  6		9   13		16  20		23  27		30  4		7  11		14  18		21  25		28  1

		CASALE		PONTILLO		1A		KIWI 1		INS		0		300		1000		200		600		700		700

		CASALE		PONTILLO		1B		KIWI 2														500		600

		Media										0		300		1000		200		600		600		650		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		CASALE		SCHIRONE		2A		NETTARINE 1		INS		0		0		0		0		0		0

		CASALE		SCHIRONE		2B		NETTARINE 2		INS		0		0		0		0

		Media										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																		TRAS

		SANTANGELO		1		3A		PESCO

		FAILLACE		1		4A

		FAILLACE		1		4B

		Media										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		QUINTO		1		5A

		QUINTO		1		5B

		Media										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																				STF

		MATTIA		1		6A

		MATTIA		1		6B

		Media										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		SURIANO		BIANCO A		7A		KIWI						1000		1500				200		1500		600

		SURIANO		BIANCO B		7B		KIWI												400		1600		700

		SURIANO		LAGUAR.A		7C		KIWI						300		500				300		2000

		SURIANO		LAGUAR B		7D		KIWI												500		1200		800

		Media												325		500		0		350		1575		525		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																				STP

		TOTALE												625		1500		200		950		2175		1175		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Media totale												89		214		29		136		311		168		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Legenda

		STF		SOSTITUZIONE FEROMONE

		AZI		AZINFOS M.

		DIM		DIMETOATO

		ZOL		ZOLFO

		CLORM		CLORPIRIFOS M

		RAM		RAME

		ST		SOSTITUZIONE FEROMONE

		TRAS		TRASFERITA

		STP		SOSTITUZIONE TRAPPOLA
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		CERATITIS								LUGLIO				AGOSTO										SETTEMBRE								OTTOBRE

				trapp.		SETT.				29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44

						coltura		Codice		15  19		21  26		29  02		5   9		12  16		19  23		26  30		2  6		9   13		16  20		23  27		30  4		7  11		14  18		21  25		28  1

		CASALE		VITALE		MIAGAWA 1		1A								160		34		12		15		4

		CASALE		VITALE		MIAGAWA 2		1B								95		27		14		18		7

		CASALE		VITALE		NAVELINE		1C								39		61		21		3		3

		Media														98		41		16		12		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note										INS

		CASALE		GIORDANO		CLEMENTINE		2A		INS		12		13		45		61		23		8		12

		Note										INS

		CENTONZE		Faliero A		navel		3A												3		10		380

		CENTONZE		Faliero B		navel		3B												7		18		420

		Media										0		0		0		0		5		14		400		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		CENTONZE		Faliero C		CLEMENTINE		3C												4		6		270

		CENTONZE		Faliero D		CLEMENTINE		3D												5		11		320

		Media										0		0		0		0		5		9		295		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																INS

		SANTANGELO		TOSCANO		CLEMENTINE		4A						90		72		10		12		5		45

		SANTANGELO		TOSCANO		CLEMENTINE		4B										14		17		12		38

		Media										0		90		72		12		15		9		42		0		0		0		0		0		0		0		0		0

												INS

		SANTANGELO		MISCIOSCIA		NAVEL		5A						72		61		10		12		7		33

		SANTANGELO		MISCIOSCIA		NAVEL		5B

		Media										0		72		61		10		12		7		33		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note										INS

		FAILLACE		silletti  1		CLEMENTINE		6A								142		55		56		11		13

		FAILLACE		Silletti  2		CLEMENTINE		6B								129		82		49		14		26

		Media										0		0		136		69		53		13		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		FAILLACE		gallicchio		CLEMENTINE		7A						26		19		17		5		4		11

		Note

		QUINTO		mininni 1				8A						20		15		11		3		0		270

		QUINTO		mininni 2				8B						19		25		11		3		5		180

		Media										0		20		20		11		3		3		225		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																				STF

		MATTIA		grieco				9A												5		12		24

		MATTIA		grieco				9B												9		16		71

		Media										0		0		0		0		7		14		48		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																ist

		COSTANZA		Montes 1		percoco		10A		inst		1		6		7		8		62		86		59

		COSTANZA		Montes 2		percoco		10B		inst		8		7		11		10		51		76		65

		Media										5		7		9		9		57		81		62		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note										dim						delt		stf

		COSTANZA		Cirigliano 3		percoco		11A								15		10		22		118		79

		Note												inst		dim				delt

		SURIANO		BATT. A		CLEMENTINE		12A						65		45		20		27		16		10

		SURIANO		BATT. B		CLEMENTINE		12B						12		14		45		35		11		8

		Media										0		39		30		33		31		14		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																		OL		STF

		PETRUZZI		PAGANO 1		MIAGAWA		13A						9		4		5		1		47		18

		PETRUZZI		PAGANO 2		MIAGAWA		13B						10		6		8		3		30		30

		Media												10		5		7		2		39		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note										INS

		TOTALE										17		275		509		278		254		342		1263		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Media totale										1		20		36		20		18		24		90		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Legenda

		STF		SOSTITUZIONE FEROMONE

		AZI		AZINFOS M.

		DIM		DIMETOATO

		ZOL		ZOLFO

		CLORM		CLORPIRIFOS M

		RAM		RAME

		ST		SOSTITUZIONE FEROMONE

		TRAS		TRASFERITA

		OL		OLIO BIANCO
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		ANARSIA								LUGLIO				AGOSTO										SETTEMBRE								OTTOBRE

				trapp.				SETT.		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44

						Codice		coltura		15  19		22  26		29  02		5   9		12  16		19  23		26  30		2  6		9   13		16  20		23  27		30  4		7  11		14  18		21  25		28  1

		CASALE		SCHIRONE		1A		VITE V 1				7		29		23		4		3		1		2

		CASALE		SCIRONE		1B		VITE V 2								18		9		1		2		3

		Media										7		29		21		7		2		2		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note										INS		ZOL+RAM		CLORM		stf						stf

		CENTONZE		Chiruzzi  A		2A		UVA  V		1		1		33		12		3		5		18		2

		CENTONZE		Chiruzzi  B		2B		UVA  V		2		1		10		7		4		3		20		1

		Media								2		1		22		10		4		4		19		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		COSTANZA		Genovese 1		3A		uva v				12		29		24		14		0		7		8

		COSTANZA		genovese 2		3B		uva v				9		22		16		11		1		0		2

		Media										11		26		20		13		1		4		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note								inst				clorm				stf

		GIOIA		MARRONE  A		4A		UVA T						12		7		0		5		7		2

		GIOIA		MARRONE B		4B		UVA T						7		0		0		1		1		0

		Media								0		0		10		4		0		3		4		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note														CLORM				PR

		MATTIA		favale		5A														4		10		4

		MATTIA		favale		5B														2		12		3

		Media								0		0		0		0		0		3		11		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																ist

		PETRUZZI		1		6A

		PETRUZZI		1		6B

		Media								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		QUINTO		mininni 1		7A								20		7		1		2		0		3

		QUINTO		mininni 2		7B								50		12		10		1		1		2

		QUINTO		mininni 3		7C								27		13		2		0		0		4

		Media						0		0		0		32		11		4		1		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																				STF

		SURIANO		1		8A								103		20		15		7		15		4

		SURIANO		1		8B								96		25		12		13		18		5

		Media						0		0		0		100		23		14		10		17		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note												AZI-DIM		ZOL		ST		AZI		ZOL

		TOTALE						0		2		19		217		87		40		27		67		25		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		MEDIA						0		0		2		27		11		5		3		8		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Legenda

		STF		SOSTITUZIONE FEROMONE

		AZI		AZINFOS M.

		DIM		DIMETOATO

		ZOL		ZOLFO

		PR		PARATION

		CLORM		CLORPIRIFOS M

		RAM		RAME

		ST		SOSTITUZIONE FEROMONE

		TRAS		TRASFERITA





		



settimane

catture medie

anarsia media generale



		DACUS								LUGLIO				AGOSTO										SETTEMBRE								OTTOBRE

				Trappole				SETT.		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44

		Tecnico		Identificat.		Codice		coltura		15  19		22  26		29  02		5   9		12  16		19  23		26  30		2  6		9   13		16  20		23  27		30  4		7  11		14  18		21  25		28  1

		CENTONZE		CHIRUZZI A		1A		OLIVO				0		17		7		12		15		42		24

		CENTONZE		CHIRUZZI B		1B		OLIVO				0		22		9		8		7		54		81

		Media								0		0		20		8		10		11		48		53		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		CENTONZE		FALIERO		2A		OLIVO												7		36		48

		CENTONZE		FALIERO		2B		OLIVO												13		6		54

		Media								0		0		0		0		0		10		21		51		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		SANTANGELO		CORRADO		3A		OLIVO										52		65		83		107

		Note														INS				DIM

		FAILLACE		2		4A

		FAILLACE				4B

		Media								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		QUINTO		Barletta 1		5a								38		22		28		37		46		56

		QUINTO		Barletta 2		5b								29		30		28		48		79		48

		Media								0		0		34		26		28		43		63		52		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		MATTIA		grieco		6A																		23

		MATTIA		grieco		6B																		75

		Media								0		0		0		0		0		0		0		49		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																				ins

		MATTIA		s.teodoro		7a														12		18		57

		MATTIA		s.teodoro		7b														6		19		85

		Media								0		0		0		0		0		9		19		71		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																ins

		GIOIA		1		8a								56		26		14		47		126		80

		Note																		STF

		COSTANZA		cirigliano 1		9a		inst		3		15		16		5		21		21		32		37

		COSTANZA		cirigliano 2		9b		inst		7		20		31		25		58		58		89		57

		Media								5		18		24		15		40		40		61		47		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		SURIANO		tucci  A		10a		OLIVO								32		4		53		35		13

		SURIANO		tucci  B		10b		OLIVO								32		5		49		68		29

		Media								0		0		0		32		5		51		52		21		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																		DIM

		TOTALE		9						5		18		133		107		148		275		471		531		0		0		0		0		0		0		0		0

		Media totale								1		2		13		11		15		28		47		53		0		0		0		0		0		0		0		0

		Legenda

		STF		SOSTITUZIONE FEROMONE

		AZI		AZINFOS M.

		DIM		DIMETOATO

		ZOL		ZOLFO

		CLORM		CLORPIRIFOS M

		RAM		RAME

		ST		SOSTITUZIONE FEROMONE

		TRAS		TRASFERITA

		PUNTURE FERTILI								LUGLIO				AGOSTO										SETTEMBRE								OTTOBRE

				Punture fertili				SETT.		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44

		Tecnico		Identificat.		Codice		coltura		15  19		22  26		29  02		5   9		12  16		19  23		26  30		2  6		9   13		16  20		23  27		30  4		7  11		14  18		21  25		28  1

		CENTONZE		CHIRUZZI A		1A  1B		OLIVO														6		25

		Note

		CENTONZE		FALIERO		2A  2B		OLIVO														3		15

		Note

		SANTANGELO		2		3A

		Note

		FAILLACE		2		4A

		Note

		QUINTO		2		5A

		Note

		MATTIA		2		6A

		Note

		GIOIA		1		7A

		Note

		COSTANZA		2		8A

		Note

		SURIANO		tucci  A				OLIVO														7		7

		Note

		TOTALE		9						0		0		0		0		0		0		16		47		0		0		0		0		0		0		0		0

		Media totale								0		0		0		0		0		0		2		5		0		0		0		0		0		0		0		0





		



SETTIMANE

CATTURE MEDIE

MEDIA GENERALE



		



centonze



		



DACUS MEDIA GENERALE PUNTURE FERTILI



		CIDIA FUNEBRANA								LUGLIO				AGOSTO										SETTEMBRE								OTTOBRE

				trapp.				SETT.		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44

						codice		coltura		15  19		22  26		29  02		5   9		12  16		19  23		26  30		2  6		9   13		16  20		23  27		30  4		7  11		14  18		21  25		28  1

		FAILLACE		Tangredi 1				susino						51		47		40		21		11		15

		FAILLACE		Tangredi 2				susino						38		35		28		14		8		11

		Media												45		41		34		18		10		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		CENTONZE		FALIERO A				susino		9		18		68		32		15		2		7		4

		CENTONZE		FALIERO B				susino		14		22		180		84		18		4		10		2

		Media								12		20		124		58		17		3		9		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		PETRUZZI		BENEDETTO 1				SUSINO				22		10		8		17		18		5		8

		PETRUZZI		BENEDETTO 2				SUSINO				18		13		11		35		20		11		31

		Media										20		12		10		26		19		8		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note								INS				STF				AZI		STF

		TOTALE								12		40		180		109		77		40		26		36		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Media totale								4		13		60		36		26		13		9		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Legenda

		STF		SOSTITUZIONE FEROMONE

		AZI		AZINFOS M.

		DIM		DIMETOATO

		ZOL		ZOLFO

		CLORM		CLORPIRIFOS M

		RAM		RAME

		ST		SOSTITUZIONE FEROMONE

		TRAS		TRASFERITA





		



cidia funebrana media generale



		CIDIA MOLESTA						LUGLIO				AGOSTO										SETTEMBRE								OTTOBRE

				trapp.		SETT.		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44

						coltura		15  19		22  26		29  02		5   9		12  16		19  23		26  30		2  6		9   13		16  20		23  27		30  4		7  11		14  18		21  25		28  1

		FAILLACE		Quinto 1		pesche						70		48		43		31		11		30

		FAILLACE		Quinto 2		pesche						109		50		25		11		14		15

		Media										90		49		34		21		13		23		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		QUINTO		quinto 1		pesco						27		33		30		18		20		35

		QUINTO		1								58		28		18		30		46		42

		Media										43		31		24		24		33		39		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note																		STF

		COSTANZA		mont  1		percoco		inst		26		37		10		12		13		12		21

		COSTANZA		mont 2		percoco		inst		30		41		18		8		7		25		38

		Media								28		39		14		10		10		19		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note								azi										stf

		COSTANZA		cirigl 3		percoco								20		15		24		41		30

		Note										inst		inst		dim				delt

		TOTALE								28		171		114		83		79		105		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Media totale								7		43		28		21		20		26		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Legenda

		STF		SOSTITUZIONE FEROMONE

		AZI		AZINFOS M.

		DIM		DIMETOATO

		ZOL		ZOLFO

		CLORM		CLORPIRIFOS M

		RAM		RAME

		ST		SOSTITUZIONE FEROMONE

		TRAS		TRASFERITA





		



cidia mol- media generale



		SPODOPTORA								LUGLIO				AGOSTO										SETTEMBRE								OTTOBRE

				trapp.				SETT.		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44

								coltura		15  19		22  26		29  02		5   9		12  16		19  23		26  30		2   6		9   13		16  20		23  27		30  4		7  11		14  18		21  25		28  1

		CHIAROMONTE		1		1a		tufaro						13		3		2		0		0		23

		CHIAROMONTE		2		1b		errico						18		5		2		5		2		18

		CHIAROMONTE		3		1c		cesena						21		3		2		0		0		11

		CHIAROMONTE		4		1d		rocco						37		11		5		17		5		15

		CHIAROMONTE		5		1e		arena						23		7		4		0		10		17

		Media												22		6		3		4		3		17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note										inst

		FAILLACE		serbatoio		2a										5		7		6		5		6

		FAILLACE		casa cant		2b										24		7		2		5		6

		FAILLACE		casa colonica		2c										9		5		2		3		2

		FAILLACE		fontana		2d										8		0		2		2		3

		FAILLACE		Derose		2e										9		2		3		3		5

		Media												0		11		4		3		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note										inst

		QUINTO		Cerulli 1		3a										15		2		2		1		5

		QUINTO		Maffia 2		3b										4		2		2		1		0

		QUINTO		Faraone 3		3c										2		1		3		0		4

		QUINTO		Izzo 4		3d										7		3		0		0		1

		QUINTO		Valle 5		3e										6		2		3		1		3

		Media												0		7		2		2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note										inst										STF

		GIOIA		ALBICOCCHE		4a								19		6		2		0		21		15

		GIOIA		PALMA		4b								21		7		1		3		7		5

		GIOIA		RINGHIERA		4c								20		4		1		1		0		5

		GIOIA		EUCALIPTUS		4d								14		5		4		2		3		0

		GIOIA		CLEMENTINO		4e								18		5		1		4		1		3

		Media												18		5		2		2		6		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		COSTANZA		casa 1		4a						inst				15		8		10		6		15

		COSTANZA		oliv 2		4b						inst				10		3		0		15		20

		COSTANZA		fosso 3		4c						inst				6		3		7		0		10

		COSTANZA		camerino 4		4d						inst				5		5		1		8		12

		COSTANZA		derug 5		4e						inst				6		4		11		6		9

		Media												0		8		5		6		7		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		PETRUZZI		FAILLACE 1		5a						INS				21		6		0		17		3

		PETRUZZI		FAILLACE 2		5b						INS				33		18		1		20		10

		PETRUZZI		VIA LIDO		5c						INS				23		0		3		16		0

		PETRUZZI		LEROSE		5d						INS				38		11		0		12		0

		PETRUZZI		PERASTRO		5e						INS				25		9		0		8		2

		Media												0		28		9		1		15		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		TOTALE												22		60		23		16		29		40		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Media totale												4		12		5		3		6		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Legenda

		STF		SOSTITUZIONE FEROMONE

		AZI		AZINFOS M.

		DIM		DIMETOATO

		ZOL		ZOLFO

		CLORM		CLORPIRIFOS M

		RAM		RAME

		ST		SOSTITUZIONE FEROMONE

		TRAS		TRASFERITA





		



SETTIMANE

CATTURE

FAILLACE



		



SETTIMANE

CATTURE MEDIE

MEDIA GENERALE



		



SETTIMANE

CATTURE

CHIAROMONTE



		



quinto



		ZEUZERA PIRINA								LUGLIO				AGOSTO										SETTEMBRE								OTTOBRE

				trapp.				SETT.		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44

						codici		coltura		15  19		22  26		29  02		5   9		12  16		19  23		26  30		2  6		9   13		16  20		23  27		30  4		7  11		14  18		21  25		28  1

		Quinto		1		1a		Noci 1				1		0		0		0		0		0		0

		Quinto		1		1b		noci 2				1		0		0		0		0		0		0

		QUINTO		1		1c		noci 3				0		0		0		0		0		0		0

		QUINTO		1		1d		noci 4				5		1		0		0		0		0		0

		Media										2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Note

		TOTALE										7		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Media totale										7		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Legenda

		STF		SOSTITUZIONE FEROMONE

		AZI		AZINFOS M.

		DIM		DIMETOATO

		ZOL		ZOLFO

		CLORM		CLORPIRIFOS M

		RAM		RAME

		ST		SOSTITUZIONE FEROMONE

		TRAS		TRASFERITA





		



MEDIA GENERALE ZEUZERA PIRINA



		

				DIASPIS		CERATITIS		LOBESIA		DACUS		CIDIA MOL		CIDIA FUN		ZEUZERA P		SPODOPTORA		ANARSIA		DATA INSTALLAZIONE		CAMBIO FEROMONE		PREVISIONE DI CAMBIO

		CASALE		3		4		2

		CENTONZE				4		2		4				2

		CHIAROMONTE																5

		COSTANZA				3		2		2		3						5		3

		FAILLACE		2		3				2		2		2		0		5		1

		GIOIA						2		1								5

		MATTIA		2		2		2		2

		PETRUZZI				2												5

		QUINTO		2		2		3		2		2				4		5		1

		SANTANGELO		1		4				1

		SURIANO		4		2		2		2

		TOTALE		14		26		15		16		7		4		4		30		5
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