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Bollettino n. 2 del 8 aprile 2022 

CILIEGIO 
Andamento meteo: La perturbazione del fine settimana scorso 
ha apportato complessivamente 15-30 mm di pioggia (un 
quantitativo sufficente per le esigenze attuali della coltura, in 
attesa di eventi più importanti). Al seguito sono pervenute masse 
d’aria artica che hanno abbassato di parecchio le temperature 
fino a ieri l’altro, quando poi il tempo è ritornato più stabile e 
mite.  
I valori medi degli ultimi 7 giorni risultano significativamente 
inferiori a quella della norma e a quelli del 2021 (vedi tabella 
sotto) con punte minime arrivate in prossimità dello zero nella 
nottata tra il 4 e il 5 in diverse località di pianura e fondovalle. 
 
 

 
Elaborazione U.O.Fitosanitario su dati ARPAV 
 

 

 
Fase fenologica 

Stadio di fine fioritura delle varietà ad antesi precoce (Blackstar ecc.), di fioritura completa sulle medio-
precoci (Gracestar, Bigarreaux ecc.) e di punte bianche più o meno avanzato su Ferrovia.  
Le basse temperature hanno frenato l’avanzamento di fase, particolarmente negli impianti di pianura e 
fondovalle.  
Attualmente, a parità di varietà/portinnesto, il divario tra questi ambienti e quelli di bassa collina precoce 
è di circa 6-7 giorni.  
Il calo termico non ha invece influenzato più di tanto il volo dei pronubi che è risultato sostenuto e continuo 
pressochè ovunque. 
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Stadio di Blackstar in bassa collina - SC 7/04                              Stadio di Ferrovia in bassa collina – SC 7/04 
 

      
Divario fenologico di Kordia su G6 in bassa collina (a sx) e pianura (a dx) - SC 7/04 

Stato parassitario: 
Nonostante il prolungato periodo di bagnatura nei giorni a cavallo tra fine marzo e inizio aprile, non è 
stato reperito alcun sintomo di attacco da Monilia sugli organi fiorali.  
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Indirizzi di difesa: Il meteo previsto per i prossimi giorni (una possibilità di pioggia nella giornata di sabato 

e poi nuovamente condizioni stabili) non genera i presupposti ambientali ideali alla partenza di infezioni 

di Monilia. Pertanto, in generale, non c’è alcuna necessità di interventi fungicidi in questo periodo. 

Si raccomanda comunque, per ogni evenienza, di non utilizzare prodotti fitosanitari contenenti sostanze 

attive tossiche o anche solo pericolose per le api e i pronubi in genere durante tutta la fase fiorale, dalla 

schiusa dei petali alla caduta degli stessi.  

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

cotico sottostante per eliminare i fiori delle erbe spontanee.  

SC 
 

   
Arnie di api dislocate in un impianto specializzato: un elemento essenziale per favorire l’impollinazione. SC 7/04 

 


