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IMPATTO DELLA BACTROCERA OLEAE SULLE OLIVE

Foro di uscita dell’adulto Danno generato dalle larvePunture di ovodeposizione

Larva di Bactrocera oleaeGalleria e larva nell’olivaDanno da larve Pupa di Bactrocera



Rogor®

Dopo oltre 40 anni di
onorata carriera,
il dimetoato va in pensione.
Ha rappresentato il
riferimento indiscusso per la
lotta alla mosca dell’olivo
(Bactrocera oleae)
Ora non lo abbiamo più…
È necessario voltare pagina!
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• Sistemi agronomici (scelta varietale, sesto d’impianto,
concimazione, potatura, arieggiamento della chioma, raccolte
anticipate,…).

• Attenzione ai fattori naturali di controllo (favorire lo sviluppo dei
beneficials, come Psyttalia concolor e Diachasminorpha
longicaudata, imenotteri braconidi che depongolo le uova nelle
larve di Bactrocera).

• Migliorare ed estendere il monitoraggio degli adulti a tutte le
aree olivicole.

• Spostare l’attenzione dalle larve di Bactrocera gia’ presenti nelle
drupe agli adulti (anticipare i criteri e le strategie di controllo).
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Dimetoato



Migliore controllo sul tuo
raccolto con l’aiuto di:

Protezione delle drupe quando sono
più vulnerabili alla mosca

Rapida prevenzione del danno
per minimizzare la quantità di
olive colpite

AFFIDABILITÀ DI RISULTATI CON UNA STRATEGIA PREVENTIVA

Migliore controllo sul tuo
raccolto con l’aiuto di:

Rapida prevenzione del danno
per minimizzare la quantità di
olive colpite

Opportunità di avere un raccolto sano
e un olio di elevata qualità

Compatibile con i
programmi di Lotta Integrata



Difesa con Dimetoato e altri

In passato:

BBCH 65 BBCH 68 BBCH 71 BBCH 79 BBCH 81 BBCH 89

Completamento
difesa

insetticida
Exirel®

insect control

Adesso:
• anticipare la lotta
• trattamenti adulticidi



GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
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