TIGNOLA (Prays oleae)
MONITORAGGIO E LOTTA INTEGRATA

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Installare Sumitrap in pre-fioritura
e alle prime catture
valutare la soglia di intervento

1° VOLO
Generazione antofaga
Fine Marzo-Maggio con picchi nella
seconda metà di Aprile

Dose: 60-80 g/hl

e/o

Soglia di intervento:
Olive da olio: > 30-35% dei fiori attaccati
Olive da tavola: > 15-20% dei fiori attaccati

15-20 g/hl (150-300 g/ha)

2° VOLO
Generazione carpofaga
fine Maggio-Giugno con picchi verso la
metà di Giugno
Soglia di intervento:
10-15% di larvette in penetrazione
(olive infestate)

Dose: 60-80 g/hl

e/o
15-20 g/hl (150-300 g/ha)

MOSCA (Bactrocera oleae)
MONITORAGGIO E LOTTA INTEGRATA

Agosto

Installare Olytrap in post-allegagione
e alle prime catture
valutare la soglia di intervento

Posizionare 2-3 trappole/ha per Olytrap o 4-5 trappole/ha per Colortrap
Attaccare le trappole ad altezza uomo, esternamente alla chioma, con orientamento sud-sud ovest

Settembre

Sostituire gli erogatori di feromone ogni 4-5 settimane
Con le catture oltre la soglia di intervento: valutare ogni settimana, dalla fase di ingrossamento
frutti, la percentuale di infestazione attiva su campioni di 100 drupe (10 drupe a caso su 10 piante)

Ottobre

APPLICAZIONE LOCALIZZATA
CON ESCHE ATTRATTIVE:

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

Al superamento delle seguenti
soglie di drupe infestate:

•
•

2-3% per olive da olio
Prime catture per olive
da tavola

x2

2 trattamenti a distanza
di 14-18 giorni a seconda
del grado di infestazione
Tempo di carenza: 7 GIORNI
Massimo 2 trattamenti per stagione

OPPURE

Applicare KESTREL® alla
dose di 100 ml/ha in 30 l/ha
di acqua, con l’aggiunta di
un’esca alimentare/attrattiva
per il fitofago al 2% o alle
condizioni di impiego previste
per l’esca.
È sufficiente irrorare il 50%
delle piante ed è buona
pratica trattare tutte le piante
perimetrali.

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto ad adattamenti in funzione delle realtà locali. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero
della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fito-sanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo
riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

TIGNOLA

PRE FIORITURA

Fine Aprile - inizio Maggio

DIFESA
OLIVO

Monitoraggio
e lotta integrata

Aprile-Maggio:
Dose: 400 ml/hl

Dose:
250-300 ml/hl

OPPURE

+

OPPURE

PastaSiapa

In presenza di
COCCINIGLIA

Dose: 60-80 g/hl
Dose: 300-400 ml/hl

+

Dose: 200 ml/hl

1° volo gen. antofaga

Dose: 25-30 ml/hl

Dose: 200-300 ml/hl

e/o
Dose: 15-20 ml/hl

POST ALLEGAGIONE

Giugno-Luglio:

Inizio Giugno

2° volo gen. carpofaga

Dose:
250-300 ml/hl

OPPURE

Dose: 400 ml/hl

+

Agosto - Settembre

ACCRESCIMENTO DRUPE

Fine Novembre

Dose: 60-80 g/hl

e/o

Dose: 300-400 ml/hl

+

PastaSiapa
Dose: 200 ml/hl

POST RACCOLTA

OPPURE

+
Dose:
250-300 ml/hl

OPPURE

Dose: 15-20 ml/hl

Dose: 200-300 ml/hl

+

In presenza di
MOSCA

Dose: 400-600 ml/hl

OPPURE

+

PastaSiapa

Dose:
400 ml/hl

Dose:
400 ml/hl

MOSCA

Monitoraggio
e lotta integrata

x2

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

Dose: 200 ml/hl
Dose: 150-200 ml/hl

Dose:
250-300 ml/hl

OPPURE

+

Dose: 300-400 ml/hl

PastaSiapa

Dose: 200 ml/hl

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto ad adattamenti in funzione delle realtà locali. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero
della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fito-sanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo
riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

