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CILIEGIO
PEDEMONTANA e BERICI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
01/06 h 13.00

Andamento meteo: Altra settimana con tempo assai instabile contrappuntato da frequenti eventi temporaleschi che hanno
portato da 3 a 40 mm nei Berici (da segnalare la bomba d’acqua di 65 mm caduta domenica u.s. in zona Brendola) e da 4 a 15
mm pedemontana. Le temperature registrate sono state più alte della norma di circa 3-4° C sia sui valori massimi che minimi
attestandosi rispettivamente su 27,5-28,5 °C e 18-18,5 °C.. Nei comprensori cerasicoli non si sono verificati eventi calamitosi.
Stato fenologico e colturale: Fase di maturazione da commerciale a
fisiologica sulle varietà intermedie (Gracestar, Vera, Blackstar) e invaiatura
da piena (50%) a completa sulle tardive (Ferrovia, Kordia e Regina).
Le raccolte procedono a pieno ritmo e con riscontri più che soddisfacenti in
quasi tutti gli impianti di collina mentre in pianura la situazione appare
diversificata tra situazioni del tutto normali con buone cariche produttive ed
altri, nei Berici più che altro, dove sono segnalate cascole molto drastiche e
produzioni ridotte o nulle che restano comunque da verificare e analizzare.
In questo periodo le varietà che si stanno distinguendo per le ottime
performance stagionali sono la Gracestar e la Prime giant le quali,
nonostante la generale abbondanza di carica, hanno dato comunque delle
valide risposte anche in termini qualitativi (buoni calibri e profili gustativi).
Stato parassitario: Monilia– la virulenza degli attacchi si mantiene alta
ovunque ma nella generalità dei casi appare ben sotto controllo dove viene
praticata una corretta difesa agronomica e fitoiatrica preventiva. Drosofila
suzukii – Sui frutti delle primizie spaccati, piccoli o con altri difetti che non
sono stati staccati e distrutti come da corretta prassi agronomica, si sono
resi evidenti i primi importanti attacchi dell’insetto mentre, a tutt’oggi,
non sono stati né segnalati né rilevati danni su frutti in raccolta presso le
aziende professionali. Cimice asiatica – presenze di neanidi (forme giovanili)
sono state rilevate un po’ ovunque ma quasi esclusivamente nel
comprensorio dei Berici. Le entità sono comunque mediamente basse e ben
contenute dai trattamenti insetticidi anti drosofila.

Indirizzi di difesa: Da questa settimana è iniziato il periodo più critico per la difesa contro la Drosofila suzukii le cui popolazioni
si stanno rapidamente moltiplicando sui frutti stramaturi lasciati in campo. Dunque si raccomanda a tutti i cerasicoltori,
soprattutto ai non professionali, di dare seguito alle pratiche di prevenzione e lotta già indicate a più riprese nei precedenti
bollettini e nel contempo di intervenire con un appropriato trattamento insetticida sulle piante che portano frutti a perdere
se l’operazione di “mungitura” e eliminazione degli stessi non è possibile. Questo rimedio serve a contrastare la libera
riproduzione dell’insetto e la sua sicura nocività anche negli impianti vicinali.

In ogni caso porre molta attenzione all’esecuzione del trattamento e al rispetto dei tempi di sicurezza. Valutare anche
l’opportunità di usare un antimonilia a base di Fenexamid, Boscalid ecc. o a base di Bacillus subtilis per i BIO . SC

Prossimo bollettino Ciliegio: 8 giugno

fase su Gracestar (Carraro) fase su Ferrovia (Carraro)

Monilia su frutti (Carraro)

Drosofila suzukii: …una nuova
generazione è già all’opera (Carraro)


