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PREMESSA 
Il presente bollettino fitosanitario è stato redatto sulla base delle previsioni meteo, dei monitoraggi effettuati nei 
campi spia e sulla base delle allerte fornite dai modelli epidemiologici del Sistema di Supporto alle Decisioni 
olivo.net® sviluppato da UNAPROL e Horta srl, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (www.horta-srl.com).  
Le informazioni riportate nel presente documento sono riferite ai campi spia, indicati sulla mappa da un marker e 
hanno pertanto funzione di indirizzo, pertanto per le decisioni relative agli interventi è necessario contattare lo staff 
tecnico dell’OP. 
 
Tecnichici refenti di area:  
 
Dott. Agr. Fiippo Mazzamuto e Marco Castorina  
Per. Agr. Pietro Cirino : distretto Comprensorio Etneo  
telefono 095/841295 OP ,mail: coproscoop@libero.it    www.copros.it (nell’area dedicata “notizie per il 
produttore” è possibile trovare l’archivio dei bollettini pubblicati) 
 

 
 
 
 

Area Omogenea di Monitoraggio: Provincia di Catania – 
Comprensorio etneo 

Stadio Fenologico Prevalente:  Le drupe: hanno raggiunto la dimensione finale con inizio di invaiatura. 

http://www.horta-srl.com/
mailto:coproscoop@libero.it
http://www.copros.it/
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE 
MISURA 2C  

. 

PREVISIONI METEO  

 
• Lunedì 18 novembre 

Non sono previste precipitazioni. Il Cielo si manterrà sereno. La temperatura minima raggiungerà 
circa 8,5°C nelle prime ore del mattino per poi salire fino a 13,8°C nelle ore centrali della giornata. 
Umidità intorno al 74%. Venti moderati provenienti da SO. 

• Martedì 19 novembre 
Sono previste precipitazioni abbondanti a carattere temporalesco. Il Cielo si manterrà molto 
nuvoloso. La temperatura minima raggiungerà circa 9,5°C nelle prime ore del mattino per poi salire 
fino a 13°C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 83%. Venti moderati provenienti 
da SE. 

• Mercoledì 20 novembre 
Non sono previste precipitazioni in zone pianeggianti e collinari del comprensorio etneo durante 
tutto l’arco della giornata. Cielo sereno per tutto l’arco della giornata. La temperatura minima 
raggiungerà circa 7,7°C nelle prime ore del mattino per poi salire fino a 13,2°C nelle ore centrali 
della giornata. Umidità intorno al 80%. Venti moderati provenienti da NO. 
Giovedì 21 novembre 
Non sono previste precipitazioni in zone pianeggianti e collinari del comprensorio etneo durante 
tutto l’arco della giornata. Cielo parzialmente nuvoloso durante tutto l’arco della giornata. La 
temperatura minima raggiungerà circa 7,1°C nelle prime ore del mattino per poi salire fino a 
12,8°C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 70%. Venti moderati provenienti da O-
SO. 

• Venerdì 22 novembre 
Non sono previste precipitazioni in zone pianeggianti e collinari del comprensorio etneo durante 
tutto l’arco della giornata. Cielo parzialmente nuvoloso durante tutto l’arco della giornata. La 
temperatura minima raggiungerà circa 8,5°C nelle prime ore del mattino per poi salire fino a 
13,6°C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 79%. Venti moderati provenienti da S-
SO. 

• Sabato 23 novembre 
Sono previste deboli precipitazioni in zone pianeggianti e collinari del comprensorio etneo durante 
tutto l’arco della giornata. Cielo parzialmente nuvoloso durante tutto l’arco della giornata. La 
temperatura minima raggiungerà circa 10,5°C nelle prime ore del mattino per poi salire fino a 
14,7°C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 84%. Venti moderati provenienti da S-
SE. 

• Domenica 24 novembre 
Sono previste precipitazioni sia in zone pianeggianti che collinari del comprensorio etneo. Cielo si 
presenterà molto nuvoloso. La temperatura minima raggiungerà circa 10,9°C nelle prime ore del 
mattino per poi salire fino a 14,6°C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 89%. Venti 
moderati provenienti da S-SE. 

N.B. Le previsioni meteo sono relative al punto stazione, quindi estendibili alla zona con cautela. 
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO- 
La presenza di un repentino crollo delle temperature, in linea con il periodo esaminato, in tutta l’arco delle giornate 

della settimana rilevata e come descritto nelle previsioni meteo, ha di fatto definito la conclusione dell’attività 

biologica dell’insetto facendo rientrare tutti gli allert previsti per il controllo e monitoraggio. 

Pertanto si consiglia di non eseguire nessuna azione di controllo e di monitoraggio. 
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