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Bollettino n. 11 del 17 giugno 2022 

CILIEGIO 
Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e 
Climatologia di Arpav):   

Dopo una iniziale fase di variabilità è sopraggiunto un robusto 
anticiclone che ha portato tempo stabile ed estivo e temperature via 
via più alte, nuovamente superiori alla norma. I movimenti instabili 
occorsi nella giornata di lunedì u.s. hanno interessato solo 
marginalmente la pedemontana con qualche millimetro di pioggia e 
niente più.  

TEMPERATURE MASSIME e MINIME (sotto), PRECIPITAZIONI E GIORNI PIOVOSI (a lato) DELLA 
SETTIMANA DAL 10/06 al 17/06 – ARPAV 

Fase fenologica

In tutti i comprensori di bassa collina e pianura lo stadio attuale è compreso tra la maturazione 
commerciale e fisiologica della Ferrovia. Negli impianti coperti da reti e teli antibagnatura la fase è invece 
di pre-maturazione della Kordia. 
Le raccolte stanno procedendo febbrilmente e si concentrano pressochè ovunque sulle produzioni migliori 
e più tardive. Ciò  per tentare di contenere le perdite da Drosofila e per spuntare prezzi di mercato più 
interessanti in un periodo di forte offerta, molta della quale di medio-bassa qualità proveniente anche da 
fuori Regione.  
Negli ambienti più anticipati e nella maggior parte delle aziende, le operazioni si avviano alla conclusione (o 
sono già ultimate) senza che siano stati completati gli stacchi delle varietà precoci e di medio periodo. 
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Abbondante produzione di Blackstar su G6 e irregolarità di pezzatura e maturazione ( a sx e al centro). Produzione altrettanto notevole della 
stessa varietà su Colt ma di qualità migliore (calibro più grosso e più omogeneo) (a dx) - Carraro, pianura e bassa collina Pianezze e Colceresa 
16/06

Frutti di varietà precoce lasciati in pianta (a sx) e scarto a terra (al centro) attaccati da Monilia e Drosofila. Produzione di Ferrovia in fase di 
cernita e incassettamento (a dx)  -Carraro,  Pianezze, Colceresa e Castegnero 09/06 e 16/06

Stato parassitario :
Monilia: le infezioni risultano abbastanza diffuse ma contenute in termini di incidenza, salvo negli impianti 
meno curati. 
Cimice asiatica: sulle varietà attualmente in raccolta i danni segnalati sono inferiori, di molto,  rispetto a 
quelli rilevati sulle varietà di medio periodo. Si raccomanda di monitorare soprattutto i bordi degli impianti, 
in prossimità di siepi o altra vegetazione arborea.
Mosca: rari individui sono stato catturati solo nelle trappole dislocate nel veronese.  
Drosofila suzukii: Le popolazioni di questo insetto si stanno moltiplicando velocemente e a dismisura, 
favorite dalle molte realtà nelle quali le raccolte delle primizie e delle medie sono state interrotte senza 
portare a compimento il totale stacco e distruzione dei frutti pendenti e di quelli caduti a terra . I danni 
segnalati in questi giorni sono in progressiva crescita nelle situazioni poco o male accudite (anche oltre il 
50%) mentre sono ancora accettabili (5-15%) in quelle meglio seguite in termini di trattamenti e cure 
agronomiche. 
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Indirizzi di difesa:
Sulle varietà prossime alla raccolta è necessario mantenere in piena efficienza la protezione insetticida 
contro la Drosofila. Si raccomanda di intervenire entro la scadenza del periodo di efficacia della sostanza 
attiva impiegata in precedenza bagnando con dovizia tutta la chioma, in particolare le parti interne e più 
basse, impiegando i prodotti insetticidi più efficaci con breve periodo di carenza (Spinetoram o 
Etofenprox). In ogni caso, se possibile, accelerare le operazioni di stacco. 
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. 
Coloro che hanno già concluso le raccolte si devono adoperare per distruggere con l’interramento le 
produzioni a perdere, lasciate in pianta o presenti a terra. 

SC 


