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CILIEGIO
PEDEMONTANA e BERICI

PREVISIONI

prossimi 5gg.

Bollettino
ARPAV

19/04 h 13.00

Andamento meteo: L’invernata, da ottobre a marzo, è stata connotata da due lunghi periodi termici fuori norma (vedi
allegati grafici). A gennaio è stato più caldo del solito mentre tra febbraio e marzo è stato decisamente più freddo
mentre le precipitazioni sono state inferiori di circa il 20%. Dai primi di aprile le temperature sono progressivamente
risalite per superare decisamente la media di 4-5°C a partire da domenica u.s.. Nel medesimo tempo ci sono state
varie perturbazioni che hanno portato complessivamente 40- 50 mm nei Berici e più di 100 mm in pedemontana.

Stato fenologico e colturale:. Attualmente lo stadio è di
caduta petali-scamiciatura sulle varietà ad antesi precoce
e di completa fioritura (100% di fiori aperti) sulle più
tardive, senza differimento apprezzabile tra pianura e
bassa collina. Da segnalare ovunque l’ottima omogeneità
di fioritura su tutte le varietà, contrariamente allo scorso
anno. La ripartenza stagionale è avvenuta con un ritardo
di una settimana rispetto alla norma e di 12-14 giorni sul
2017. In questi ultimi giorni c’è stata una vistosa
accelerazione.

Stato parassitario:- Monilia Le condizioni ambientali
sono state quasi ideali per questo fungo nell’ultimo
periodo. Ciononostante delle infezioni significative
ai fiori si notano solo sulle piante che portano i frutti mummificati dell’anno scorso (in particolare le precoci Early bigi
per gran parte spaccate e rimaste in pianta nel 2017) e, ovviamente, dove non è stato eseguito alcun intervento
specifico durante la fioritura.

Indirizzi di difesa: Allo stato attuale, in virtù delle condizioni meteo previste per i prossimi giorni, non c’è alcuna
necessità di intervento.
Si ricorda comunque che in periodo di fioritura (dalla apertura alla caduta dei petali) i trattamenti con sostanze attive

tossiche per gli insetti pronubi sono vietate. A necessità, si possono utilizzare esclusivamente prodotti ad azione
fungicida o batteriostatica che non riportano indicazioni pertinenti in etichetta (es. frase di precauzione SPe8 -
pericoloso per le api). In ogni caso prima di eseguire qualsiasi trattamento è necessario sfalciare il cotico se vi è
presenza di erbe spontanee in fioritura (Legge Regionale n. 23/1994).

Note: Questo bollettino è il prodotto di un’attività di monitoraggio settimanale in campo presso una decina di
aziende cerasicole pilota e di un consolidato bagaglio di esperienza agronomica. I consigli riportati non sono in alcun
modo vincolanti ma si rifanno comunque alle vigenti Linee tecniche di difesa integrata regionale. SC

Prossimo bollettino: 27 aprile

Fase su Early bigi (Carraro) Fase su Kordia (Carraro)
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allegati grafici
elaborazioni IGSA Strampelli su dati meteo ARPAV


