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Bollettino n. 3 del 15 aprile 2022 

CILIEGIO 
Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e Climatologia di Arpav): Ultima settimana connotata 
da tempo prevalentemente stabile e soleggiato, intervallata dal transito di un fronte perturbato nella 
giornata di sabato u.s. che ha interessato con rovesci e temporali sparsi la parte orientale del territorio 
regionale e in particolare la fascia pedemontana vicentino-trevigiana. In questa occasione si sono verificati 
degli episodi grandinigeni accompagnati da vento forte che, fortunatamente non hanno provocato danni di 
rilievo. Da ieri le temperature massime sono risalite sensibilmente ovunque, fino a 23-24°C, mentre le 
minime si mantengono ancora su valori assai contenuti. 
 
TEMPERATURE MASSIME, MINIME E PRECIPITAZIONI DELLA SETTIMANA DALL’8/04 al 15/04 – ARPAV 

   
 

Fase fenologica 

Stadio ricompreso tra l’allegagione-scamiciatura delle cv. ad antesi precoce e la fine fioritura-caduta petali  
della Kordia mentre la Ferrovia è in fioritura completa e la Regina ha il 50-60% di fiori aperti.  
La durata del periodo fiorale sulle varietà precoci e medio-precoci è stata di circa 12-14 giorni, un periodo 
ideale per l’attività di impollinazione da parte dei pronubi. 
Nei comprensori che non hanno beneficiato di piogge in quantità sufficiente in quest’ultimo periodo è da 
valutare la necessità di attivare anzitempo gli impianti di irrigazione sottochioma. A breve infatti bisognerà 
intervenire con la concimazione radicale e senza un minimo di bagnatura dei terreni non c’è possibilità per 
le piante di assorbire i nutrienti.  
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Stadio di scamiciatura delle cv. Folfer (a sx) e Bigarreau moreau (al centro); stadio di piena fioritura (50% fiori aperti) della Regina (a dx). 
Impianti di pianura e bassa collina. Carraro, Colceresa e Castegnero 14/04 

 

  
Stadio di Ferrovia (100% fiori aperti) e di Blackstar (allegagione) in bassa collina  -Carraro, Pianezze 14/04 
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Stato parassitario: 
Monilia: le prime infezioni si sono manifestate in questi giorni. La diffusione e l’incidenza degli attacchi 
risulta contenuta, mediamente e ovunque. 
 

   
Moncatura dei piccioli causata dalla grandine (a sx) e attacco di Monilia ai fiori (a dx)  Carraro, Pedemontana vicentina 14/04 

 

Indirizzi di difesa: Le previsioni meteo dei prossimi giorni (simili a quelle della scorsa settimana) danno 

una possibilità di pioggia per sabato e poi un rapido ristabilimento, condizioni queste non certo favorevoli 

allo sviluppo della Monilia e che quindi non dettano la necessità di un trattamento  preventivo. Tuttavia, 

laddove si dovessero verificare delle precipitazioni significative o comunque delle bagnature prolungate, è 

opportuno intervenire prontamente contro questo patogeno, in particolare sulle varietà più suscettibili, con 

un prodotto specifico in grado di agire anche contro Nebbia e Cilindrosporiosi. 

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.  
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