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Previsioni meteo
Evoluzione generale
Un'area anticiclonica
sull'Europa centrooccidentale interessa il
Veneto mantenendo ancora tempo in prevalenza
stabile e soleggiato sulla
regione, salvo una temporanea fase di instabilità sui
rilievi nella giornata di sabato. Le temperature saranno ancora perlopiù
stazionarie o in leggero
calo specie sulle zone
montane, con valori ancora ben sopra le medie del
periodo.
Pomeriggio/sera di Venerdi 7
Cielo sereno o poco
nuvoloso,
salvo moderata
attività
cumuliforme sui rilievi.
Precipitazioni assenti in
pianura; sulle zone montane, specie alpine, possibile
qualche locale rovescio/
temporale. Moderato rinforzo dei venti dai quadranti orientali su costa e
pianura centromeridionale nel pomeriggio. Temperature senza
variazioni di rilievo e ben
superiori alla norma.
Sabato 8
Cielo:
Tempo da
variabile a
instabile
sulle zone
montane
con crescenti annuvola-

menti. In pianura prevalentemente soleggiato al mattino; dalle ore centrali
ampi tratti soleggiati sulle
zone centro-meridionali e
sulla costa alternati a nuvolosità variabile, più presente sulle zone pedemontane.
Precipitazioni: Sulle zone montane e pedemontane probabili rovesci/
temporali, specie nelle ore
centrali e al pomeriggio,
con probabilità in aumento
fino a medio-bassa (2550%); possibile verso sera
qualche isolato fenomeno
in alcune zone della pianura, specie settentrionale
(probabilità bassa, 5-25%).
Non si esclude qualche
fenomeno intenso su zone
montane e pedemontane.
Temperature: Minime
senza variazioni di rilievo
in pianura, in lieve calo in
montagna; massime in calo
in montagna, stazionarie o
in locale lieve flessione in
pianura.
Venti: In pianura generalmente deboli dai quadranti
orientali con qualche moderato rinforzo da nord in
serata; moderate brezze
sulla costa. In quota deboli
di direzione variabile, tendenti a disporsi da nordest in serata; raffiche in
occasione dei temporali.
Mare: Poco mosso.
Domenica 9
Cielo:
Tempo in
prevalenza stabile
e soleggiato sal-
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vo qualche annuvolamento
cumuliforme sui rilievi nelle ore pomeridiane.
Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo una
probabilità bassa (5-25%)
di qualche sporadico rovescio o temporale nelle ore
pomeridiane sui rilievi.
Temperature: Minime
stazionarie o in lieve calo
in pianura; massime senza
variazioni di rilievo.
Venti: In pianura perlopiù
deboli dai quadranti orientali. In quota generalmente
deboli meridionali. Moderate brezze sulla costa e
nelle valli.
Mare: Poco mosso o quasi calmo.
Lunedi 10
Tempo in
prevalenza soleggiato in
montagna; in
pianura
sereno al mattino, al pomeriggio possibile qualche
annuvolamenti specie sulle
zone centro-occidentali.
Precipitazioni generalmente assenti. Temperature in
lieve calo.
Martedi 11
Tempo in
prevalenza
soleggiato.
Precipitazioni assenti.
Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve
calo.
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Difesa fitosanitaria
Mosca (Batrocera

punture e qualche

tattando i nostri

oleae)

ovideposizioni,

tecnici, e, se del

questo, però,

caso, è bene attu-

su

are un trattamen-

olive

drupa

grossa

to

larvicida

con

o ben idratata

dimetoato o imi-

e, questo, è

dacloprid, alle do-

dei

indice che si

si

voli degli adulti di

è, con molta pro-

etichetta. Le pre-

Mosca ne ha rile-

babilità,

pre-

visioni meteo, i-

vato

questa

senza di una se-

noltre, prospetta-

settimana un lie-

conda generazio-

no probabili preci-

ve aumento delle

ne di Mosca; in

pitazioni per il fi-

catture, probabil-

questi

ne

mente

consiglia, partico-

quindi si abbasse-

stato favorito dal

larmente

le

ranno le tempera-

momentaneo ab-

aziende

at-

ture, il che po-

bassamento delle

tuano una regola-

trebbe

temperature,

re irrigazione, di

l’attività della Mo-

all’aumento

controllare la loro

sca olearia accre-

dell’umidità e ad

situazione

scendo il rischio

una parziale co-

campo e di valu-

pertura

tare la soglia di

Il

controllo

in

questo

è

nuvolosa

per tre giorni.
Si sono pure rilevate delle nuove
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a

in

casi,
per
che

intervento,

si

di

8-

10% di drupe con
uova e larve giovani, magari con-

consigliate

in

settimana,

favorire

di infestazione.
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Interventi fitosanitari
Chi utilizza le trap-

ponente nei con-

giorno e la notte, si

pole a cattura mas-

fronti della Mosca

attesta, mediamen-

sale

dell’olivo.

te, sui 7 – 12° C, ciò

kill”, come Ecotrap o

Così pure è bene

favorisce la vitalità

Magnet Oli, e sinora

attuare

di

della Mosca, partico-

ne ha esposto solo il

contenimento

nei

larmente nella prima

50% è bene che col-

confronti di adulti

parte della giornata,

lochi la rimante par-

di Mosca dell’olivo

quando le tempera-

te.

con esche protei-

ture sono comprese

Chi utilizza il cao-

che

avvelenate,

tra i 24 e 28° C.

lino per il mante-

tipo

Spinosad

nimento della pro-

(SpintorFly).

Chi, nel proprio oli-

tezione dalle inso-

Valutazioni

veto, nota degli im-

E’

provvisi

“attract

and

lazioni e per limitare
l’evapotraspirazio
ne,

considerato

che è un prodotto
naturale a base di
polvere di roccia
ed è considerato
un
ne

coadiuvante,
mantenga

la

copertura su tutta
chioma, in quanto
il prodotto svolge
pure un’azione repellente e antide-
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da

azioni

considerare

Note fitosanitarie

dissecca-

che la popolazione di

menti a carico delle

Mosca sarà ancora

foglie, di rametti o

limitata da tempera-

branche, particolar-

ture che, secondo le

mente se le piante

previsioni, si man-

sono giovani è bene

terranno ancora per

che contatti i nostri

la

uffici

maggior

parte

o

il

Diparti-

delle giornate supe-

mento Agricoltura e

riori ai 30° C. Le

Sviluppo Rurale Set-

giornate però si so-

tore Fitosanitario Vi-

no

ale

accorciate

e

dell’Agricoltura

l’escursione termica,

1/a 37060 Buttapie-

ossia la differenza di

tra

temperatura

045/8676919.

tra

il

VR

tel.
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Interventi fitosanitari per zona
Verona

dotti tradizionali ovi-

Nessun

cidi (dimetoato, fo-

da eseguire.

Alto Lago:

smet

o

imidaclo-

Nessun

prid),

è

opportuno

Trento

intervento

intervento

da eseguire.

fare il primo inter-

Nessun

Basso Lago:

vento (meglio se la

da eseguire.

Nessun

intervento

da eseguire.

prossima

settima-

na).

Colline a Ovest:

Padova

Nessun

Colli Euganei:

intervento

da eseguire.

Nessun

intervento

Colline a Nord:

da eseguire.

Nessun

Treviso

intervento

da eseguire.

Pedemontana tre-

Colline a Est:
Nessun

intervento

da eseguire.

Nessun

intervento

da eseguire.

Vicenza

Trieste

Colli Berici:
Nessun

vigiana:

intervento

da eseguire.

Nessun

intervento

da eseguire.

Gorizia

Pedemontana:
per coloro che inten-

Nessun

dono

da eseguire.

impiegare

sclusivamente

ANNO 2015 NUMERO 17

e-

pro-

Udine

intervento

intervento
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Interventi agronomici
Irrigazione
Per

questa

decade

di

è sviluppata in ecceprima
agosto,

dente, da aprile a
luglio,

al

piede

dai dati climatici e di

dell’olivo e sui rami;

“evapotraspirazione

vanno così eliminati

reale”, si stima una

i rami rotti o dan-

richiesta d’acqua per

neggiati, i polloni e i

pianta compreso tra

succhioni.

i 30 e 35 litri, salvo

.

eventuali

precipita-

zioni.
Sfalci

del

manto

erboso
Al fine di limitare la
competizione

idrica

si consiglia di mantenere il manto erboso sottochioma ad
altezze non superiori
ai 15-20 cm.
Potatura verde
Chi esegue interventi di potatura leggera in agosto è il mese in cui si elimina la
parte erbacea che si
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Stato vegetativo
Dove vi sono sta-

oramai, da oltre

tosintesi

te

quaranta

liana.

precipitazioni,

giorni

versante verone-

soffrono

se,

sufficienza

vicentino

e

per

in-

trevigiano, anche

d’acqua,

con quantitativi di

evidenzia con oli-

acqua tra i 20 e i

vi che modificano

30 mm e si sono

il loro comporta-

avuti

mento

abbassa-

che

si

tenendo

menti di tempera-

olive più piccole e

tura si è recupe-

secche, cascola e

rata l’attività ve-

caduta di foglie.

getativa degli oli-

Tutto

vi,

con

questo

è

crescita

dei germogli e reidratazione

delle

drupe.
Buone sono pure
le condizione vegetative degli oliveti dove si attua
con regolarità ap-

aggravato

porti

alte

idrici

alle

in-

certe le condizioni
degli oliveti che,
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temperature

e dal forte irrag-

piante.
Permangono

dalle

giamento

che

danneggia il complicato ciclo di fo-

clorofi-
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del

“PERIODICO OLIVO” è frutto di una attenta

Nome società. arl

attività di assistenza tecnica, condotta dall’

Viale del Lavoro, 52

rica per i servizi fitosanitari – Regione del

37135 Verona Italia

Veneto, per fornire agli olivicoltori indica-

Tel.: 555-555 5555

zioni di coltivazione, di raccolta, di consegna

AIPO ed in collaborazione con l’Unità perife-

e

Fax: 555-555 5555

di

magazzinaggio

delle

olive

prima

della

trasformazione e connessa assistenza tecni-

E-mail: prova@example.com

ca.
Vengono inoltre fornite indicazioni agronomi-
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che e di buona pratica agricole alle aziende
olivicole, basate su criteri ambientali adatti
alle condizioni locali.

Laboratorio di analisi e monitoraggio parassiti dell’olivo
Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona
Tel 045 8678260 Fax 045 8034468
zona
Tecnici - Consulenti A.I.P.O.
Disponibilità settimanale
Antonio Volani
Regione Veneto
Tutti i giorni (lun. – ven.)
cell. 328 2162815 tel. 045 8678260
Lago di Garda
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Sonia Ziviani
cell. 347 7179292 tel 045 8678245
Vanni Stanghellini - cell. 348 6938293
Mirella Colombari - cell. 339 1764335

Sergio Carraro - cell. 3928079171

Regione Veneto

Tutti i giorni (lun. – ven.)
dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Colline Veronesi

Su appuntamento

Colline Veronesi

Su appuntamento

Vicenza

Reperibilità lun./mer./ven. pomeriggio
dalle 14.30 alle 18.00

Manuel Biasio – cell. 347 5266725
Elisa Bandiera – cell. 347 9649353

Padova

Su appuntamento

Treviso

Su appuntamento

Trento

Su appuntamento

Trieste, Udine e Gorizia

Su appuntamento

Giorgio Cassol – cell. 328 2772941
Coop. Tapa Olearia
tel. 0423 562517 fax 0423 943255
Giacomo Zaninotto – cell. 3497157387
Agraria Riva del Garda
Tel. 0464 553059 fax 0464 552133
Impresa Verde di Trieste
Deborah Zuliani - cell. 347 4797033
Paolo Parmegiani - cell. 347 9422892

