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Bollettino n. 12 del 10 giugno 2021 -Ciliegio
Andamento Meteo
Settimana di tempo estivo, soleggiata e caldo umida,
inframezzata da una breve pausa di instabilità tra domenica 6 e
lunedì 7 con maltempo e acquazzoni a macchia di leopardo sul
territorio, qua e là anche importanti. Le temperature massime
sono salite sensibilmente rispetto alla settimana precedente
(fin’oltre i 30°C in pianura).
Il 5 e il 6 giugno alcuni temporali grandinigeni hanno interessato
la pedemontana vicentina causando dei danni significativi in
alcune località.
Scarto delle TEMP. MIN e MAX rispetto alla media (periodo 2 -8 giugno) ARPAV

Fase fenologica
La montata delle temperature ha dato una sferzata
all’avanzamento di fase su tutte le varietà. In pianura e bassa
collina anche la Blackstar, la più tardiva tra le varietà di medio
periodo a larga diffusione, ha raggiunto la maturazione
commerciale in questi giorni. Nella pedemontana vicentina e
nei Colli Berici le raccolte di queste varietà sono in via di
completamento e, negli ambienti più anticipati, già si guarda
allo stacco della Kordia per questo fine settimana. Nel
veronese, invece, sono in pieno corso le raccolte di Black Star,
Van, Mora di Cazzano e di Verona ma anche di Grace Star,
Adriana e Giorgia. In questo comprensorio si rileva una spiccata
scalarità di maturazione tra le diverse vallate, cosa questa
abbastanza anomala rispetto alle annate precedenti. Inoltre i
frutti prossimi alla raccolta palesano una sorta di stallo, della
durata di 2-3 giorni, prima di completare il processo di
maturazione. Questo effetto potrebbe essere dovuto alle
temperature minime ancora piuttosto fresche (sotto i 15°C)
registrate negli ambienti di fondovalle.
Ovunque le operazioni di raccolta stanno procedendo in modo Stadio di Kordia in pianura -S.Carraro 10/06
sostenuto e continuo con una buona richiesta di mercato per le
produzioni a polpa dura e di buon calibro (da 26 in su).
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Stadio di Regina in pianura – S. Carraro 10/06

Stadio di Ferrovia in pianura – S. Carraro 10/06

Stato parassitario:
Monilia, Corineo e Cilindrosporiosi: virulenza assai bassa per
tutti questi patogeni, in generale. Delle infezioni di Monilia si
rilevano solamente sui frutti danneggiati, vuoi da uccelli,
forficule o drosofila.
Mosca: a tutt’oggi quest’insetto è assente, sia nel veronese
che nel vicentino.
Drosofila suzukii: nelle trappole di monitoraggio dislocate in
pianura e bassa collina le catture risultano ancora molto basse
(ben di meno rispetto agli anni precedenti). Sui banchi di cernita
si rileva un leggero incremento dello scarto per la presenza di
fori da ovideposizione/uscita mentre sui frutti a perdere lasciati
in pianta la presenza di questi sintomi è in crescita evidente.
Finora, i danni causati da questo insetto sono generalmente
modesti o irrilevanti.
Cimice asiatica: flessione delle catture in quest’ultima
settimana. Le manifestazioni di attacco già segnalate nel
bollettino precedente si ritrovano diffusamente anche sulle
varietà ora in raccolta, anche se raramente a livello di danno Trappola per la mosca con attrattivo: ancora
realmente significativo.
nessuna cattura – S. Carraro 10/06
Insetti ricamatori: nel veronese (in 12 siti su 15) sono stati
catturati individui di Archips podanus e, solo in bassa collina, di
Adoxophyes orana.
Rodilegno: il picco delle catture è previsto tra 1-2 settimane.
Laddove questi insetti causano abitualmente danni è opportuno
installare le trappole per la cattura massale
Forficule: presenze al più occasionali, comunque mai elevate.
Non sono stati segnalati danni apprezzabili da nessuna parte
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Fori di uscita causati da drosofila -S.Carraro 10/06

Frutti a perdere in surmaturazione: preda facile
per la drosofila – S. Carraro 10/06

Indirizzi di difesa: Su tutte le varietà in via di maturazione
rinnovare la protezione insetticida contro la drosofila
intervenendo alla scadenza del periodo di efficacia della
sostanza attiva impiegata, facendo molta attenzione al
rispetto dei tempi di sicurezza.
Tenere bene in considerazione che i piretroidi e l’Acetamiprid
sono anche validi contro la cimice asiatica (i piretroidi sono però
più attivi verso la Drosofila), mentre non lo sono quelli a base di
Cyantraniliprole e Spinetoram, che invece hanno una durata di
efficacia maggiore verso il moscerino.
Fare molta attenzione alle indicazioni riportate in etichetta dei
prodotti da usare (numero massimo di trattamenti consentiti a
stagione, intervalli da rispettare tra 2 interventi consecutivi
ecc.) nonché alle eventuali limitazioni previste per le partite
destinate a certificazione.
Si raccomanda, sempre, di togliere completamente i frutti a
perdere, in pianta e a terra, e distruggerli.
SC
Danni da cimice asiatica -S. Carraro 04/06

Comunicazione: L’UO Fitosanitario ha pubblicato il Decreto di lotta obbligatoria contro la Flavescenza
dorata della vite (n. 43 del 28 maggio 2021). Il documento è disponibile, assieme alla guida divulgativa “I
Giallumi della vite in Veneto” nella sezione Giallumi della vite nella home page del sito istituzionale:
https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/home

