Agrometeo… Informa
Zona 16 Val d'Illasi Alpone N° 67 12/12/19

Il tempo previsto nei prossimi giorni
Evoluzione Generale Giovedì e venerdì
sulla nostra regione alcune fasi molto nuvolose, con un po' di precipitazioni che risultano nevose fino a quote generalmente basse; seguirà l'espansione da sud di un promontorio anticiclonico, che farà rialzare le
temperature e farà prevalere un cielo poco
nuvoloso.
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Informazioni agroclimatiche e territoriali
Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.

Somme termiche (°C)
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DOM

LUN

MAR

Illasi

MER

Colognola ai Colli

Avviso Nitrati
www.arpa.veneto.it/notizie/in-primo-piano/avviso-nitrati
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www.venetoagricoltura.org/2019/12/in-evidenza/vigneto-veneto-cresce-ancora/
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Segnalazione Danni
da avversità atmosferiche

Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.

www.avepa.it/notizia-dettaglio/-/asset_publisher/HtVgO4cXxrd5/content/id/3445419
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Bollettino colture erbacee

Evapotraspirazione Potenziale (mm/g)
ultimi 8 giorni

www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-colture-erbacee/
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- settore olivicolo Fenologia
Gli olivi oramai sono entrati nella fase di
riposo o stasi vegetativa.
Difesa fitosanitaria
Non si consigliano interventi con agrofarmaci, pertanto sospendere anche i trattamenti RAMEICI, il freddo di questo periodo contrasta lo sviluppo dei principali parassiti fungini e degli insetti dannosi all’olivo.
Difesa dal gelo
La situazione climatica prevede ancora per
qualche giorno temperature abbastanza
basse che, di notte, scenderanno a -2/3°C, anche per periodi superiori alle 5
ore; al momento questo freddo non crea
problemi per le piante d’olivo. Per limitare
questi danni è possibile intervenire con
apporti di fertilizzanti, come già indicato
nel precedente bollettino, quali il POTASSIO, AMMINOACIDI e PROTEINE, evitando
l’AZOTO, se non in forma organica, che è
a lenta cessione.
L’olivo ha necessità di rimanere per un
periodo, approssimativamente di venti
giorni, a temperature di circa 5°C, chiamato “fame di freddo”, in quanto influenza e influisce sui processi di fioritura, dando la possibilità alla pianta di attuare una
corretta differenzazione delle gemme, a
fiore e a legno. Gli olivi più a rischio di fisiopatie da freddo sono quelli posti nelle
zone interne di collina e di fondovalle.

L’Ufficio di Agrometeorologia del Centro Meteo di Teolo ed in particolar modo lo staff
della redazione di “Agrometeo…informa” ringrazia, saluta tutti gli utenti del bollettino
agrometeorologico e da appuntamento al
prossimo anno. Con l’occasione augura a
tutti i lettori un Buon Natale e Felice 2020.

Montecchia

Il proverbio della settimana
De Santa Lussia, la zornada più curta che sia

La fase lunare
Luna piena

Il prossimo bollettino
Arrivederci al prossimo anno
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