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CILIEGIO
Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e
Climatologia di Arpav):
Tempo perlopiù soleggiato e decisamente caldo afoso nel fine
settimana scorso con temperature massime superiori alla norma (32-
33°C). Da domenica in poi due fronti freddi hanno creato instabilità
diffusa che si è concentrata nella fascia pedemontana e nell’alta
pianura. Gli eventi temporaleschi di domenica pomeriggio-sera sono
stati localmente intensi con rovesci, ventate e grandine. Nel
complesso, i quantitativi di pioggia pervenuta sono stati modesti,
anche se in alcuni territori molto circoscritti sono caduti fino a 40-50
mm.

TEMPERATURE MASSIME e MINIME (sotto), PRECIPITAZIONI E GIORNI PIOVOSI (a lato) DELLA
SETTIMANA DAL 3/06 al 10/06 – ARPAV

Fase fenologica
Nei comprensori di bassa collina e pianura lo stadio attuale è compreso tra la maturazione commerciale
e quella fisiologica della varietà Blackstar e la pre-maturazione della Kordia. Negli ambienti più anticipati
sia quest’ultima che la Ferrovia sono già in corso di stacco.
Le operazioni di raccolta stanno procedendo vivacemente ovunque. Negli impianti più in carica le raccolte
delle varietà di medio periodo sono state interrotte per iniziare quelle delle medio-tardive e tardive più
interessanti qualitativamente.
I mercati, in generale, sono oberati di prodotto in questi ultimi giorni e i prezzi di realizzo non sono affatto
remunerativi per le produzioni di calibro ridotto (da 24 in giù) mentre, purquanto in flessione, sono ancora
abbastanza validi per le partite di varietà tardive di buona pezzatura.
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Stadio di Kordia (a sx), di Regina (al centro) e attacco di Monilia su Kordia (a dx) - Carraro, pianura e bassa collina Pianezze e Colceresa 9/06

Imperfezioni varietali e da grandine su Blackstar (a sx), malformazioni da cimice asiatica (al centro) e fori da Drosofila (a dx) – Carraro, Pianezze
e Castegnero 9/06

Frutti di varietà precoce lasciati in pianta (a sx) e scarto a terra (al centro) attaccati da Monilia e Drosofila. Banco cernita (a dx)  -Carraro,
Pianezze, Colceresa e Castegnero 09/06
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Stato parassitario :
Monilia: le bagnature ricorrenti di questi ultimi giorni hanno dato nuova forza vitale a questo patogeno che
è presente un po' ovunque, ma con intensità preoccupanti solo negli impianti boscosi o intensivi in carenza
di adeguata cura preventiva.
Cimice asiatica: la popolazione è attualmente composta da adulti svernanti, da forme giovanili di 1° e 2°
età della prima generazione e da ovature, parte delle quali risultano parassitizzate. Le entità rilevate nei
ceraseti sono in genere contenute ma, in prossimità di pereti o di drupacee, sono talvolta significative e
causa di veri danni. E’ importante monitorarne la presenza ai bordi degli impianti, soprattutto laddove sono
presenti siepi o altra vegetazione arborea, in quanto le infestazioni partono proprio da lì.
Mosca: qualche individuo adulto è stato catturato solo nelle trappole dislocate nel veronese. Non sono
segnalati danni dovuti a questo parassita.
Drosofila suzukii: Le infestazioni sono in significativo aumento ovunque negli impianti in cui sono i frutti
delle primizie, in stato di surmaturazione o marcescenti, non sono stati raccolti completamente o sono
stati lasciati a terra (situazione abbastanza diffusa, purtroppo). I rilievi compiuti in questi giorni su
numerose partite, sia in pianta che su banco di cernita, rivelano livelli di danno molto mutevoli da azienda
a azienda. Nelle situazioni meglio seguite in termini di trattamenti e cure agronomiche dedicate, il danno
attuale è accettabile e stimabile tra l’1 e il 15%, mentre è decisamente superiore, fin’ oltre il 30% nelle
situazioni poco o male accudite.
Forficule: in diverse situazioni sono stati segnalati danni apprezzabili.
Rodilegno: Le catture di monitoraggio sono ancora in crescita ma si prevede che il picco venga raggiunto tra
una settimana circa. Considerato che questo insetto è diffuso nei ceraseti è sempre valido il consiglio di
installare per tempo le trappole da cattura massale.

Indirizzi di difesa:
Su tutte le varietà in via di maturazione: rinnovare la protezione insetticida contro la Drosofila suzukii
intervenendo entro la scadenza del periodo di efficacia della sostanza attiva impiegata in precedenza con
l’aggiunta in miscela di un fungicida specifico contro la Monilia.
Eseguire con molta cura l’intervento fitoiatrico, bagnando con dovizia tutta la chioma e in particolare le
parti interne e più basse, impiegando i prodotti insetticidi più efficaci (piretroidi e Spinetoram sotto
raccolta).
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 e, naturalmente,  al rispetto dei tempi
di sicurezza.
Si raccomanda, sempre, di mettere in pratica tutte le buone pratiche agronomiche contro la Drosofila:
mantenere sfalciato il cotico del ceraseto, sotto e nei pressi, staccare tempestivamente e completamente
i frutti giunti alla maturazione commerciale e distruggere i frutti a perdere, in pianta e a terra.
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