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Bollettino n. 9 del 21 maggio 2021 -Ciliegio
Andamento meteo: Dopo la perturbazione della settimana scorsa il tempo si è mantenuto instabile
e fresco per quasi il periodo con quotidiani addensamenti nuvolosi che hanno interessato tutto il
territorio cerasicolo. Complessivamente, nei 4-5 eventi registrati, sono caduti quantitativi importanti
nella pedemontana vicentino-trevigiana (circa 60 di Breganze e 120 mm a Maser) mentre altrove ne
sono caduti molti meno (mediamente 15-30 mm). Le temperature, anche questa settimana, sono
rimaste su valori inferiori alla norma con massime e minime ancora oscillanti sui 20°C e sui 10°C
rispettivamente. Non sono stati segnalati eventi calamitosi.
Fase fenologica: stadio di maturazione commerciale delle Bigarreau (nelle situazioni più anticipate le
raccolte sono iniziate a pieno regime da lunedì u.s.). Le medie sono comprese tra pre e inizio
invaiatura e le tardive in quello dell’ingrossamento del frutto (Ferrovia e Regina non hanno ancora
completato seconda cascola). Avanzamento di fase molto contenuto rispetto alla scorsa settimana.
Le frequenti bagnature di quest’ultimo periodo hanno messo a dura prova la tenuta dei frutti prossimi
alla maturazione, causando diffusi fenomeni di spacco. Le varietà più sensibili (Early bigi, Early star e
altre) sono state danneggiate in modo importante pressochè ovunque (dal 60 al 90%) mentre le più
“resistenti” Bigarreau e Sweet early accusano perdite del 15-20% negli ambienti dove le piogge sono
state meno abbondanti e frequenti e un 30-40% nelle altre. Naturalmente sono state penalizzate di
più le produzioni di maggior calibro.
Le produzioni finora raccolte risultano abbastanza valide in termini di pezzatura e di sapidità ma
l’andamento dei prezzi nei mercati non è esaltante in questi ultimi giorni, anche a causa della ridotta
serbevolezza generale della derrata.
Stato parassitario:
Monilia: Le avverse condizioni meteo hanno dato vigore a questo parassita che si ritrova
diffusamente negli impianti di varietà precoci, con o senza spacco, dove la difesa fungicida è stata
eseguita poco o male.
Mosca: primi rari individui catturati nelle trappole cromotropiche con attrattivo.
Drosofila suzukii: nelle trappole di monitoraggio innescate con la miscela attrattiva a base di aceto
di mele, vino rosso e zucchero di canna sono stati catturati pochi individui in questi ultimi 7 giorni (le
femmine, comunque, risultano tutte fertili e con uova sviluppate). I campionamenti effettuati sui
frutti, sia in campo che su banco di cernita, hanno rivelato qualche occasionale puntura e niente più.
Cimice asiatica: Debole incremento delle presenze nei ceraseti, ma entità di popolazione ancora
molto basse, in generale. Nel veronese sono stati riscontrati dei danni diffusi su frutti invaiati.
Indirizzi di difesa: Data la bassissima presenza attuale di drosofila e mosca, il trattamento insetticida
da farsi all’invaiatura sulle varietà di medio periodo (Gracestar, Blackstar ecc.) può essere posticipato.
Solo nelle situazioni laddove la cimice è numerosa è opportuno intervenire con Acetamiprid o
piretroidi o Fosmet (scegliere il prodotto più opportuno in base ai relativi periodi di carenza e alle
limitazioni previste nelle Linee tecniche regionali). Valutare attentamente, piuttosto, l’impiego di un
fungicida specifico contro la monilia in funzione dell’evoluzione meteo dei prossimi giorni.
Nell’ottica di praticare appieno una forma di lotta integrata contro la drosofila, si raccomanda, a
partire da questo periodo, di praticare le corrette pratiche agronomiche: mantenere sfalciati i cotici
sottostanti agli impianti e, soprattutto, eseguire la raccolta completa e tempestiva dei frutti giunti a
maturità.
Nota: Si informa che è stato autorizzato in questi giorni l’impiego sul ciliegio del Cyantraniliprole
(Exirel 2021) per usi di emergenza contro la Drosofila suzukii. A breve verrà emesso il Decreto del
Dirigente dell’UO Fitosanitario che ne consente l’uso nelle realtà aziendali aderenti alle Linee
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tecniche di Difesa Integrata regionale (es. Ciliegia di Marostica IGP). Le applicazioni consentite sono
quelle specificate in etichetta del prodotto (max 2 in un anno)
SC

Stadio Bigarreau burlat su Stadio cv. Blackstar (S.Carraro Stadio Ferrovia e cascola
impianto in zona anticipata - (S. 20/5/21)
incompleta (S. Carraro 20/5/21)
Carraro 20/5/21)

Spacco diffuso sulla parte distale Early bigi: massiccio attacco di Danni da spacco: l’unico vero
dei frutti - (S. Carraro 20/5/21)
Monilia sugli spacchi in un rimedio è la copertura antipioggia
impianto non ben difeso (S. (S. Carraro 20/5/21)
Carraro 20/5/21)
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Pochi individui catturati di Banco di cernita (S. Carraro (Manifestazioni di corineo
drosofila suzukii (S. Carraro 20/5/21)
S. Carraro 20/5/21)
20/5/21)

