U.O. Fitosanitario
Bollettino n. 13 del 18 giugno 2021 -Ciliegio
Andamento Meteo
Settimana dominata dall’alta pressione quasi per intero.
Condizioni tipicamente estive, molto soleggiate e caldo umide.

TEMPERATURE MINIME e MASSIME (medie settimanali - 11 -18 giugno) ARPAV

Fase fenologica
Le alte temperature di quest’ultimo periodo hanno accelerato
drasticamente il processo di maturazione su tutte le varietà e
in tutti i comprensori.
In bassa collina, la raccolta di Kordia e Ferrovia è in pieno corso
già da inizio settimana e terminerà quasi ovunque nei prossimi
giorni mentre lo stacco della Regina è previsto a partire dalla
prossima.
Più in quota, invece, si stanno raccogliendo le medio tardive.
Le produzioni consegnate ai mercati sono generalmente di
buona-ottima pezzatura e soddisfacente qualità organolettica,
anche se la componente zuccherina risulta mediamente meno
pronunciata di altre annate.

Stadio di Reginain bassa collina -S.Carraro 17/06
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Stato parassitario:
Monilia, Corineo e Cilindrosporiosi: patogeni fungini in ritirata
con le condizioni meteo attuali. Delle presenze di Monilia si
rilevano solamente sui frutti con epidermide danneggiata da
uccelli o insetti.
Mosca: insetto ancora introvabile nei ceraseti regionali.
Drosofila suzukii: in questa settimana, in tutti i punti di
monitoraggio, sono state rilevate delle catture, qua e là anche
significative. L’esame accurato degli individui femmina ha
evidenziato che tutta la popolazione è fertile e pronta alla
deposizione delle uova. Sulle numerose partite esaminate in
pianta e su banco di cernita sono state rilevate delle nocività
molto mutevoli: nelle realtà meglio seguite (trattamenti ben
posizionati + corrette tecniche agronomiche) il danno attuale è
accettabile, tra il 5 e il 15%, mentre è superiore al 25-30% nelle
situazioni poco o male accudite (sui frutti a perdere di varietà
medio-precoci, oggi, l’infestazione supera mediamente il 50%).
D’ora in poi, quasi certamente, gli attacchi di questo insetto Attacco di drosofila (fori e insetti in evidenza) e
successivo sviluppo di monilia: un’accoppiata
aumenteranno in modo considerevole.
Cimice asiatica: catture di adulti in flessione e prime ovature scontata – S. Carraro 17/06
reperite già nel fine settimana scorso. Nel veronese, le
manifestazioni di danno sono assai diffuse e talvolta di riguardo.
Forficule: nessuna segnalazione di infestazioni.

Ammasso di drosofilidi e altri insetti opportunisti
su frutti a perdere in surmaturazionea – S. Carraro
17/06
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Indirizzi di difesa: Proseguire la difesa anti drosofila su tutte le varietà in via di maturazione rinnovando
la copertura insetticida entro la scadenza del periodo di efficacia della sostanza attiva impiegata.
I prodotti 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 al rispetto dei tempi di sicurezza, alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti
da impiegare (numero massimo di trattamenti consentiti a stagione 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
secondo le buone pratiche ormai note.
SC
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

