U.O. Fitosanitario
Bollettino n. 11 del 04 giugno 2021 -Ciliegio
Andamento Meteo
Settimana di tempo stabile e soleggiato con temperature in
progressivo rialzo a partire da martedì u.s. Non ci sono state
precipitazioni degne di nota, né tantomeno eventi calamitosi.
Scarto delle temp. min e max rispetto alla media (25-31/maggio) Arpav

Fase fenologica
Stadio di imminente maturazione commerciale delle cv. medio
precoci, di invaiatura più o meno avanzata di Kordia e Ferrovia
e di preinvaiatura della Regina. Negli impianti più
avvantaggiati la raccolta della Gracestar è già iniziata e
raggiungerà il culmine nel fine settimana. Le produzioni delle
varietà di medio periodo sono perlopiù molto interessanti, sia
in termini quantitativi che qualitativi.

Stadio Blackstar su pianta con carica notevole –S.Carraro 04/06
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Stadio di Kordia – S. Carraro 04/06

Stadio di Ferrovia – S. Carraro 04/06

Stato parassitario:
Monilia: non c’è traccia di infezioni palesi sulle varietà medie e
tardive.
Corineo: quà e là sono presenti delle infezioni diffuse, talvolta
intense negli impianti poco curati.
Cilindrosporiosi: occasionali e blande infezioni sono state
segnalate negli impianti di pianura
Mosca: nessuna cattura nelle trappole di monitoraggio. Insetto per
ora assente nei ceraseti

Drosofila suzukii: a tutt’oggi le popolazioni sono basse, sia in
pianura che nella bassa collina. Da nessuna parte, finora, sono
stati lamentati danni reali.
Cimice asiatica: in quest’ultima settimana c’è stato un
ulteriore incremento delle presenze e da più parti si segnalano
dei principi di infestazione con danni manifesti (malformazioni
dei frutti e suberosità della polpa).
Insetti ricamatori: nel veronese sono stati catturati i primi
adulti di Archips podanus e di Adoxophyes orana.
Rodilegno: laddove questi insetti causano abitualmente danni Stadio di Regina – S. Carraro 04/06
è opportuno installare le trappole per la cattura massale
Forficule: presenze generalmente basse
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Indirizzi di difesa: Effettuare il primo intervento insetticida
contro drosofila e cimice asiatica sulle varietà tardive in fase
di invaiatura ben avviata e ripristinare la copertura sulle
varietà medio tardive allo scadere del periodo di efficacia del
prodotto utilizzato precedentemente (i prodotti a base di
Fosmet “tengono” per 7-8 giorni, Acetamiprid per 4/5 mentre i
piretroidi per 3/4).
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 ancora una volta di togliere completamente i
frutti a perdere, in pianta e a terra, e distruggerli. Con questa
buona pratica e con gli insetticidi, si riesce (a volte no) a
contrastare efficacemente la proliferazione della drosofila.
SC
Adulti di cimice asiatica – S. Carraro 04/06

Un impianto moderno e coperto con rete antinsetto a Colceresa (VI): una
scelta avveduta per un investimento di valore – S. Carraro 04/06

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

