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Andamento meteo: Da una quarantina di giorni, con una certa regolarità, perdurano condizioni meteo instabili e spesso
turbolente con temporali frequenti e piovaschi anche significativi. In quest’ultima settimana, fino a ieri, si sono succeduti vari
eventi che hanno portato 40-60 mm in pedemontana e 5-35 mm nei Berici mentre stanotte ne sono caduti altri 15-25 mm
quasi ovunque. Dai primi di maggio a questa parte tra Breganze e Bassano sono caduti più di 200 mm di pioggia in 18-22 giorni
piovosi e circa 130 mm in 12-15 giorni tra Sarego e Castegnero. Le temperature sono state più alte della norma di circa 1,5-2° C
sia sui valori massimi che minimi con medie settimanali rispettivamente di 24,5-25,5 °C e 15-15,5 °C.. Sono stati segnalati degli
episodi grandinigeni nel comprensorio pedemontano ma non si hanno notizie di casi di danno reale, al momento.

Stato fenologico e colturale: Da prematurazione a inizio maturazione
commerciale per le prime varietà tardive (Ferrovia e Kordia) e di invaiatura
avanzata sulle seconde (Regina e Staccato). Nell’ultimo periodo, a parità di
varietà/portinnesto, l’avanzamento di fase negli impianti di pianura è
progredito più lentamente di quelli in collina.
Le operazioni di raccolta procedono ad intermittenza, causa le frequenti
piogge e bagnature soprattutto in pedemontana, ma non si lamentano
fenomeni significativi di spacco mentre i riscontri produttivi e qualitativi
sono abbastanza buoni, anche se non eccezionali come lo scorso anno. Le
produzioni di Ferrovia, Kordia e in particolare di Regina si preannunciano
interessanti ovunque anche laddove le cariche pendenti sono importanti
(ma non eccessive). In questi casi è importante non avere troppa fretta per
la raccolta e lasciare tempo alle piante di portare avanti la maturazione fino
al giusto momento. Come noto infatti quasi tutte le cv. tardive “tengono”
bene in pianta e nell’ultima settimana possono ancora guadagnare in
pezzatura e zuccheri.
Stato parassitario: Monilia– la minaccia di infezioni è notevole grazie alle
continue bagnature e alla condensa mattutina. In generale però sembra
sotto controllo, finora. Drosofila suzukii – Sulle produzioni in raccolta si è
notato un generale incremento delle presenze. Questo è avvenuto anche
nelle aziende professionali, peraltro in modo contenuto e senza causare
danno, laddove la difesa viene praticata con la dovuta attenzione e assiduità.

Indirizzi di difesa: In base alle tempistiche di raccolta programmate da ogni singola azienda, proseguire la difesa contro la
Monilia e la Drosofila suzukii secondo le disposizioni già riportate più volte e badando ad effettuare all’occorrenza un
trattamento insetticida anche sulle piante che portano frutti stramaturi o comunque non destinati alla raccolta. Ciò serve a
contrastare la libera riproduzione dell’insetto e la sua sicura nocività anche negli impianti vicinali. In ogni caso e come sempre,
porre molta attenzione all’esecuzione del trattamento e al rispetto dei tempi di sicurezza. SC

Prossimo bollettino Ciliegio: 15 giugno

fase su Ferrovia (Carraro) fase su Kordia (Carraro)

Notevole carica produttiva di Kordia su impianto a fusetto con
calibro medio 26-28 ad una settimana dalla raccolta (Carraro)


