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CILIEGIO
PEDEMONTANA e BERICI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
18/05 h 13.00

Andamento meteo: Tempo ancora assai instabile in quest’ultima settimana segnata dall’avvento di masse d’aria fredda e
umida che da domenica a martedì u.s. hanno portato temporali e maltempo. Le precipitazioni complessive, grazie soprattutto
ai piovaschi di domenica, sono state consistenti più che altro in pedemontana con 60-80 mm mentre nei Berici sono caduti 15-
25 mm (localmente però ci sono state delle bombe d’acqua da 50-60 mm come a Lonigo e Montegalda). Le temperature, per la
prima volta dai primi di aprile, sono scese su valori minimi prossimi alla norma (mediamente 12,5-13,5° C) mentre quelli
massimi sono stati inferiori a questa di 1-1,5°C.. Nei Berici, quà e là, è caduta anche della grandine senza però causare veri
danni nei ceraseti.

Stato fenologico e colturale: Maturazione commerciale per le varietà
precoci (Early bigi, Sweet early e Bigarreau) ed inizio invaiatura per le medie
(Gracestar, Blackstar, Giorgia ecc.). L’avanzamento di fase è stato minimo in
questi ultimi sette giorni, in particolare negli impianti di pianura inzuppati
d’acqua. Da mercoledì u.s., in pianura e bassa collina con un ritardo di 3-4
gg sullo scorso anno, sono iniziate le raccolte a cominciare dalla Early bigi la
quale, eccezzionalmente, non è stata danneggiata in modo significativo dallo
spacco (ciò almeno nei Berici dove i quantitativi di pioggia caduta sono stati
circa un quarto di quelli della pedemontana). Sulle varietà tardive, in
generale, non si è ancora compiuta la cascola fisiologica e i riscontri sulle
produzioni pendenti sono ancora molto eterogenei con piante decisamente
cariche ed altre quasi scariche, anche nell’ambito della medesima azienda. In
attesa di sviluppi chiarificatori, si raccomanda di supportare adeguatamente
le piante con elevate cariche di frutti con la concimazione frazionata di azoto
in forma nitrica, potassio e calcio.
Stato parassitario: Monilia– presenza virulenta su frutti spaccati e quelli a
contatto (Early bigi) ma situazione sotto controllo ovunque. Mosca– insetto
assente. Drosofila suzukii – Le catture nelle Drosotrap sono in linea con
quelle della settimana scorsa (diversi individui con netta preponderanza di
femmine). Gli ultimi rilievi effettuati (confermati dai riscontri dei
cerasicoltori) rivelano una presenza occasionale di punture e larve solo negli
impianti prossimali a bosco/incolto. Cimice asiatica – presenze di adulti in
aumento solo laddove non è stato eseguito alcun insetticida.
Indirizzi di difesa: Contro la drosofila è necessario attuare la strategia di lotta chimica e agronomica sulle cv. medie e tardive
come indicato nell’allegato “ProvVI_strategia_Dsuzukii_020518”. Quando ricorre il trattamento insetticida impiegare anche

un antimonilia specifico. Fare molta attenzione al rispetto dei tempi di sicurezza. SC

Prossimo bollettino Ciliegio: 25 maggio

Fase su Bigarreau burlat (Carraro) Fase su Ferrovia (Carraro)

Spacco su Early bigi (Carraro) Monilia su frutto (Carraro)


