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Sintesi stagionale 

Riepilogo meteo: Dopo un’invernata calda e asciutta e un aprile di stampo  
classicamente primaverile, si sono succeduti due lunghi periodi meteorologici con 
andamento termo-pluviometrico opposto che hanno caratterizzato la stagionalità 
2019 (vedi grafico allegato). Il primo, da fine aprile a quasi tutto maggio, 
decisamente umido e fresco con piogge frequenti ed abbondanti (in totale 300-340 
mm nei Berici, 400-450 mm in pedemontana) e temperature inferiori alla norma di 
3,5/4°C sulle massime e di 2/2,5°C sulle minime. Il secondo, da inizio a fine giugno, 
praticamente secco e costantemente più caldo della norma di 3/4°C, sia sulle 
massime che sulle minime.  
Il 26 aprile in particolare, e poi il 3 maggio, ci sono stati due pesanti eventi 
grandinigeni che hanno interessato soprattutto la pedemontana.
Bilancio colturale: L’andamento meteo ha condizionato in modo decisamente 
negativo il risultato produttivo stagionale.  
Il ciclo, iniziato in anticipo di 12 giorni rispetto al 2018 (solo un paio di gg. sulla 
media), è proseguito più lentamente del solito fino ai primi di giugno per poi 
accelerare vistosamente sotto l’azione delle alte temperature e terminare, 
comunque, con una settimana di ritardo. Le produzioni delle cv. precoci, ovunque 
molto promettenti, sono state falcidiate dagli spacchi  così come le prime partite 
delle cv. intermedie (Gracestar soprattutto) tanto che buona parte degli stacchi 
d’inizio stagione sono stati motivati più per necessità di distruzione dei frutti che 
per la commercializzazione. Le cv. medio-tardive e tardive  sono andate meglio ma 
le rese produttive e qualitative sono state assai irregolari da zona a zona anche a 
causa del fatto che molti produttori hanno preferito anticipare le raccolte piuttosto 
che patire ulteriori perdite di prodotto per i danni da drosofila. 
In pedemontana poi, le due grandinate a cavallo tra aprile e maggio hanno rovinato 
gran parte del prodotto pendente (il danno assicurativo medio riconosciuto è stato 
superiore all’80% tra grandine ed eccesso di pioggia) e dunque, in sostanza, 
l’annata 2019 è stata una delle peggiori di cui si conserva memoria e, quasi 
certamente, la peggiore in assoluto in pedemontana.
Bilancio parassitario: Parassiti fungini molto virulenti in questa stagione. Le 
infezioni di Monilia in pianta, durante tutto il mese di maggio, sono state una 
minaccia continua e solo laddove è stata praticata una prevenzione molto attenta i 
danni sono stati contenuti a livelli accettabili, considerata anche l’alta percentuale 
di frutti spaccati e/o grandinati. Negli impianti poco o male seguiti le infezioni sono 

cv. Gracestar in maturazione (SC) 

Spacco dei frutti -cv. medio precoce- (SC)



state invece dilaganti e distruttive sulle cv. precoci (quelle con fruttificazione a 
grappolo tipo Early bigi, in particolare) mentre sono state meno intense ma 
comunque diffuse sulle varietà medio-tardive nel periodo fioritura-allegagione. 
L’attività del patogeno è stata molto intensa anche nella fase di postraccolta ed ha 
ridotto drasticamente la conservabilità di quasi tutte le partite di varietà precoci e 
medio-precoci destinate alla commercializzazione. Il Corineo si è manifestato in 
modo diffuso su foglie e frutti nella prima decade di maggio, peraltro quasi 
esclusivamente negli impianti più datati e meno curati. 
Circa gli insetti, sia l’Afide nero che la Mosca come pure la Falena e la Tortrice non 
hanno generato alcuna infestazione degna di nota, neppure dove la lotta insetticida 
antidrosofila è stata carente. Il moscerino della frutta invece ha creato parecchi  
problemi negli impianti amatoriali in genere ma anche, qua e là, in quelli 
professionali non accuditi dovutamente. Fino al termine della prima decade di 
giugno la presenza nei ceraseti è stata molto contenuta e solo qualche raro frutto è 
stato attaccato. Successivamente, a partire dalla fase di maturazione della cv. Kordia 
(10-12 giugno), le popolazioni sono aumentate repentinamente e notevolmente in 
tutti i comprensori e con esse anche i casi di danno. Alla fine, nelle diverse 
situazioni in cui la conduzione della difesa agronomica e insetticida è stata 
carente, il danno è passato da basso a intenso/totale nel volgere di pochi giorni!
La Cimice asiatica ha iniziato a comparire in modo significativo verso fine maggio 
(una trentina di adulti per trappola) e poi si è mantenuta su tali livelli di popolazione 
fin quasi metà giugno quando è iniziata la prima generazione. Ciononostante, le 
sintomatologie di danno reperite e imputabili a questi insetti sono state assai rare e 
localizzate nel solo settore berico. 
Bilancio difesa: L’elevata frequenza e quantità di precipitazioni e la perdurante 
bagnatura degli organi verdi hanno imposto una strategia fungicida assai severa 
mentre quella insetticida contro la drosofila è stata la stessa adottata anche negli 
anni scorsi. I trattamenti fitosanitari necessari e indicati a mezzo del Bollettino nei 
circa 90 giorni di ciclo produttivo sono stati:  
-6 complessivi sulle varietà precoci e medio-precoci, di cui 5 fungicidi contro la 
monilia e il corineo e 1 insetticida contro l’afide nero; 
-9 complessivi sulle varietà medio-tardive e tardive; in aggiunta ai precedenti anche 
3 insetticidi contro la drosofila con valenza anche contro la mosca e la cimice 
asiatica. 
Quelli effettivamente eseguiti in campo, però, sono stati di meno sia a causa delle 
inclemenze del tempo (piogge frequenti e terreni fradici), che dello scarso ritorno 
economico (spacco intenso su precoci e medio-precoci), che anche del forzato 
anticipo delle raccolte sulle varietà medio-tardive e tardive per paura dei danni da 
drosofila.  
Quest’ultimo comportamento, assai diffuso in entrambi i comprensori, trova 
giustificazione nel fatto che ancora non esistono impianti protetti con reti 
antinsetto (unico sistema veramente efficace contro la drosofila) ma anche perché 
mancano validi insetticidi con breve periodo di sicurezza o con durata di efficacia 
pari al periodo di carenza (quest’anno l’Exirel, prodotto a base cyantraniliprole che 
ha una efficacia e un periodo di carenza di una decina di giorni, non ha ricevuto 
l’autorizzazione all’impiego in tempo utile).  
Progetto regionale di lotta biologica contro la drosofila: I rilievi effettuati in corso 
d’anno dai tecnici del Dafnae dell’Università di Padova hanno rivelato che l’attività 
dell’insetto parassitoide Trichopria drosophilae, introdotto in quantità massiva in 
alcune aree della pedemontana, dei Berici e di altre aree cerasicole del Veneto nel 
corso del 2017 e 2018, non ha dato riscontri di efficacia entusiasmanti. Bisognerà 
comunque attendere l’esecuzione di altre rilevazioni e approfondimenti prima di 
trarre delle conclusioni definitive in merito. 
SC 

Infezione di Monilia su frutti spaccati (SC) 

Confezione di Trichopria (SC) 

Frutti danneggiati da Drosofila suzukii (SC) 
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allegato grafico  
elaborazioni IGSA Strampelli su dati meteo ARPAV 
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