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Zona 3 Nord-Est Veneziano N° 42 24/07/17

Il tempo previsto nei prossimi giorni
Evoluzione Generale Una depressione presente sul centro Europa si approfondisce sul
nord Italia, portando una fase di instabilità
con rovesci e temporali, specie tra lunedì e
martedì, e un netto calo termico che determinerà clima più fresco almeno fino a mercoledì.
Seguirà un nuovo aumento della pressione
con tempo stabile, in prevalenza soleggiato e
temperature in ripresa.
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Informazioni agroclimatiche e territoriali
Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.
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Asparago Buona la situazione fitosanitaria. Dalla scorsa settimana si osservano infezioni di Ruggine. Iniziare la difesa con prodotti SPECIFICI
bagnando accuratamente tutta la vegetazione.
Su asparago bianco si segnala la comparsa di
Stemphilium. Nessuna presenza di Criocera.
Melone Al momento non si segnalano sintomi di
Peronospora. Intervenire in caso di previsione di
piogge o bagnature prolungate. Presenze diffuse
di Oidio con necessità di trattamenti specifici.
Pomodoro da industria L’inizio raccolte è previsto per fine settimana. Peronospora: qualche
presenza, in particolare sugli ultimi trapianti, in
conseguenza delle piogge di venerdì 14. La difesa deve tener conto dell’epoca di raccolta prevista e delle possibili piogge o bagnature. Qualche
limitata presenza di Batteriosi, di Alternaria e di
Septoria in zone umide, su impianti irrigati. Per
quanto riguarda il Ragnetto rosso, negli impianti
in buone condizioni irrigue non sono stati necessari interventi; è da verificare la situazione su
impianti medio tardivi, dove non è del tutto
esclusa la necessità di un TRATTAMENTO SPECIFICO. Proseguono le catture della Nottua gialla
(Heliothis armigera) sulle trappole a feromoni. La
soglia di intervento è di 2 piante ogni 30 controllate con presenza di uova o larve.
Su Porro e altre colture orticole si segnalano
attacchi di Tripide di difficile contenimento.
Orticole in serra Le persistenti elevate temperature hanno favorito attacchi diffusi di Ragnetto
rosso sulle diverse colture, in particolare pomodoro e melanzana. Su pomodoro occorre fare attenzione alla presenza di Tuta absoluta, che se
non tempestivamente contenuta può diventare
di difficile contenimento anche con l’applicazione
della CONFUSIONE SESSUALE e di INSETTICIDI.
Sempre su pomodoro si può avere comparsa di
Oidio. Su melanzana occorre verificare la presenza di Miridi, Lygus, ed intervenire per ridurre i
danni sui fiori. Sulle cucurbitacee, zucchino e cetriolo, l’Oidio rimane l’avversità principale.

- settore frutticolo: Pomacee -

1
0
16-lug

- settore orticolo -

- settore olivicolo 17-lug

18-lug

19-lug

Eraclea

20-lug

21-lug

22-lug

Fossalta di Piave

Il proverbio della settimana
Piova estiva, bon pro a chi ariva
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Bollettino colture erbacee

www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html

www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

La fase lunare
Luna crescente

Il prossimo bollettino
giovedì 27 luglio
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