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Bollettino n. 1 del 31 marzo 2022 

CILIEGIO 
Commento climatico autunno-invernale (in collaborazione col Servizio 

Meteorologia e Climatologia di Arpav): La stagione autunnale è stata 
caratterizzata dalla scarsità di precipitazioni (tra le più basse registrate 
dal 1994) e da temperature sostanzialmente normali, con un mese di 
ottobre un pò più fresco e novembre leggermente più caldo. 
Anche l’inverno è stato decisamente secco (solo 2-3 eventi piovosi 
registrati in tutto il periodo) mentre le temperature, a parte la prima 
decade di dicembre, sono state prevalentemente superiori alla norma, in 
particolare i valori massimi a gennaio e febbraio (+2°C circa)  
Quest’anno, come pure nel 2021 e 2019, da metà febbraio a fine marzo 
le precipitazioni sono mancate del tutto. (grafici di dettaglio delle staz. di 
Breganze e Barbarano a fine Bollettino). 
 

Andamento meteo ultimo periodo: Tempo stabile e asciutto fino a ieri. 
Dal 23 al 28 u.s. le temperature massime sono salite di parecchio e 
ovunque superando i 20°C mentre le minime, in diverse località di 
pianura e fondovalle, sono scese per 2-3 notti sotto lo zero. Oggi, al 
seguito di una perturbazione che interesserà la Regione fino a fine 
settimana, sono arrivate le prime attese piogge (circa 5-15 mm fino alle 
ore 18 odierne).  
 
 
A lato le medie delle temperature minime e massime dal 23 al 30 marzo (fonte ARPAV) 

 
Fase fenologica 

Il marcato innalzamento delle temperature avvenuto la scorsa 
settimana ha dato un forte impulso alla ripresa stagionale. Tra sabato 
e domenica u.s. infatti, nelle realtà di bassa collina ben esposte, le varietà 
ad antesi precoce (Blackstar, Vera ecc.) hanno iniziato la fase fiorale e 
attualmente hanno l’80-90% di fiori aperti!, le medio-tardive invece 
l’hanno appena iniziata mentre le più tardive, Ferrovia e Regina, sono tra 
la gemma schiusa e le punte bianche. 
Ad oggi pertanto, si palesa un ritardo stagionale di un paio di giorni 
sullo scorso anno e un leggero anticipo di 1-2 giorni sulla media 
pluriennale. 
Nonostante il prolungato periodo secco, lo stato di tonicità degli organi 
fiorali sembra abbastanza buono con stami e pistilli ben formati e 
distesi. Condizione questa che, apparentemente, sembra migliore 
laddove si è intervenuti con irrigazioni di soccorso nell’ultima decade. 
Anche l’attività dei pronubi risulta sostenuta, generalmente. 
 
 
 

 
Stadio di Blackstar su G6 in bassa 
collina -S.Carraro 29/03 
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Storico delle date di inizio fioritura (S. Carraro, dati 1995-2019 del Servizio 
Fitopatologico della Provincia di Vicenza) 

 
Stadio di Kordia su G6 in bassa collina -
S.Carraro 29/03 

Stato parassitario: 
Nessun problema rilevato o segnalato, al momento 
 

Indirizzi di difesa: Sulle varietà in fioritura è opportuno eseguire, a ragione delle condizioni meteo piovose 

previste, un trattamento fungicida prudenziale contro la Monilia. In questo caso, impiegare uno dei molti 

prodotti disponibili allo scopo tra i quali Fenbuconazolo o Tebuconazolo (anche in miscele), Fenexamide, 

Fenpirazamina, Boscalid (anche in miscela) e altri. 

Negli impianti di pianura e alta collina, comunque per coloro che non l’hanno già eseguito e solo su varietà 

in fase compresa tra gemme ingrossate e pre-fioritura, affrettarsi ad intervenire col consueto intervento di 

fine inverno contro il Corineo con prodotti rameici o Ziram o Captano (Ziram max 1 int/anno, tra Ziram e 

Captano max 3 int/anno). Nelle situazioni in cui sono presenti cocciniglie impiegare olio minerale (fare 

attenzione alle controindicazioni in etichetta) o Pyriproxifen. 

Attenzione: Non si devono utilizzare prodotti insetticidi, acaricidi, diserbanti o comunque contenenti 

sostanze attive tossiche per le api e i pronubi in genere durante tutto il periodo della fioritura. I prodotti 

utilizzabili sono esclusivamente quelli ad azione fungicida o batteriostatica che non riportano indicazioni di 

pericolosità in etichetta (es. frase di precauzione SPe8 -pericoloso per le api).  

In ogni caso, prima di eseguire il trattamento fungicida/battericida, è buona cosa sfalciare il cotico 

sottostante per eliminare la fioritura concorrente delle erbe spontanee (del tarassaco in particolare).  

SC 
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Impianto di bassa collina esposta -cv. antesi precoce  
(Carraro  29/03) 

Stesso impianto e posizione di scatto della foto precedente 4 
giorni prima (Carraro 25/03) 

 
Il fiore di tarassaco è preferito dai pronubi: sfalciare il cotico per eliminare la concorrenza e in ogni caso prima di intervenire con 
prodotti fungicidi (sono VIETATI i trattamenti in fioritura insetticidi e altri prodotti tossici per le api). 
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