Agrometeo… Informa
Zona 22 Valdobbiadene-Soligo N° 63 14/11/19

Il tempo previsto nei prossimi giorni
Evoluzione Generale Tempo stabile giovedì.
Seguirà un nuovo peggioramento con apice del
maltempo venerdì quando le precipitazioni risulteranno anche abbondanti sulle zone centro-settentrionali con copiose nevicate oltre i 1500 m. Da sabato fasi di precipitazioni, a tratti significative, intervallate da pause.
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Informazioni agroclimatiche e territoriali
Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.
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Con Deliberazione della Giunta Regionale, DGR n.
1082 del 30/07/2019, sono stati aggiornati gli "Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti
fitosanitari" e la "Proposta di Regolamento comunale/intercomunale sull'uso dei prodotti fitosanitari
nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse". Come
previsto dalla Deliberazione, vengono inoltre pubblicate le liste dei prodotti ammessi nelle aree
frequentate dalla popolazione o vietati in prossimità delle stesse, al fine di fornire indicazioni
specifiche alle amministrazioni comunali. Per
maggiori informazioni, consulter la pagina di riferimento dedicata (box: Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e proposta di
regolamentazione comunale).
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Bollettino colture erbacee
www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-colture-erbacee/

- settore orticolo Radicchio In campagna la situazione fitosanitaria è per il momento soddisfacente e le rese a ettaro delle diverse tipologie di radicchio, sono nella norma. Qualche problema per il Radicchio Tardivo di Treviso dopo la forzatura nelle vasche
d’imbianchimento, con Marciumi batterici che si
sviluppano in seguito alla lavorazione/commercializzazione. Le cause sono di natura agronomica/climatica, su partite deboli a livello fogliare a
causa di una concimazione AZOTATA eccessiva e
per la mancanza di basse temperature. In generale va mantenuta su tutte le tipologie in raccolta
a dicembre, un minimo di copertura con prodotti
RAMEICI e ZOLFO, se le temperature rimangono
le attuali o con prodotti ANTIMARCIUME in caso
di una consistente riduzione della temperatura.
Intervenire appena la condizione del terreno lo
permetterà.

- settore olivicolo Fenologia Oramai si stanno concludendo le operazioni di raccolta. In questa settimana le rese in
olio sono state: basso lago di Garda 12-13%;
medio lago di Garda 12,5-14%; alto lago di Garda 14-15%; colline veronesi 12-13%, colli Euganei 12–13%; Colli Berici 12,5–14%; Pedemontana vicentina e trevigiana 13–14%. Situazione
fitosanitaria Mosca dell’olivo (Bactrocera
oleae): le piogge di questi giorni e gli abbassamenti delle temperature, particolarmente quelle
notturne, stanno portando allo sfinimento generazionale del dittero. Le catture di adulti sono
state comprese tra a 0 e 7 individui, di questi
l’80% sono stati maschi. Sulle olive ancora da
cogliere la presenza d’infestazioni, con larve di
seconda e terza età, hanno superato la soglia
dell’8-10%. Le condizioni climatiche, anche se al
momento creano difficoltà al dittero, non sono
ancora tali da fermarne il suo sviluppo, si consiglia, pertanto, di concludere al più presto la raccolta. Si sta osservando che molte olive rimarranno sulle piante, non raccolte per mancanza di
economicità in quest’annata di scarica. Questo
fatto potrebbe offrire la possibilità alle larve di
Mosca di trascorrere l’inverno all’interno di queste drupe; per quanto possibile sarebbe opportuno una loro rimozione e allontanamento dall’oliveto. Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea)…
www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeoregione/veneto.html

Il proverbio della settimana
L’istadela de San Martin, sensa forsa e morbin

La fase lunare
Luna calante

Il prossimo bollettino
giovedì 21 novembre
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