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Bollettino n. 4 del 22 aprile 2022 

CILIEGIO 
Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e Climatologia di Arpav): Il tempo di quest’ultima 
settimana è stato connotato dal transito di 2 perturbazioni. La prima, sabato scorso, ha interessato più che 
altro il territorio trevigiano e padovano con piogge di scarsa entità e qualche spruzzata di grandine qua e la. 
La seconda, giunta ieri ed associata ad una depressione che determinerà instabilità fino a domenica, sta 
portando delle piogge più diffuse, purquanto deboli (alle 9.00 di stamani i quantitativi pervenuti sono 
inferiori a 15 mm).  
Le temperature massime, dopo il transito della prima perturbazione, sono scese di 6-8°C rispetto ai valori 
precedenti mentre le minime hanno oscillato su valori ancora inferiori alla norma, soprattutto tra lunedì e 
martedì. 
 
TEMPERATURE MASSIME, MINIME E PRECIPITAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 15/04 al 21/04 – ARPAV 

   
 

Fase fenologica 

Stadio ricompreso tra il primo accrescimento del frutto delle varietà precoci e medio precoci e la fine 
fioritura-caduta petali della cv. Regina, sia in bassa collina che in pianura.  
I primi rilievi effettuati sulle primizie in alcuni impianti più anticipati evidenziano un’allegagione equilibrata 
(non eccezionale come temuto), con cariche produttive idonee a consentire l’ottenimento di validi risultati 
finali in termini di pezzatura dei frutti. Sulle varietà autofertili invece (Vera, Blackstar ecc) le cariche pendenti 
risultano più importanti. 
Su queste ultime in particolare, è necessario apportare sin da subito dei nutrienti a base di azoto, potassio 
e calcio a rapido assorbimento in modo frazionato e ripetuto, sia per via radicale che fogliare. Ciò darà modo 
alle piante di sostenere l’accrescimento dei frutti nel modo più regolare e continuo possibile.  
Per la concimazione radicale, naturalmente, è di fondamentale importanza la disponibilità idrica dei terreni 
perciò, in mancanza di piogge significative, bisogna assicurare degli interventi irrigui. 
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Stadio di ingrossamento del frutto sulle cv. Vera (a sx) e Blackstar (al centro); stadio di allegagione-scamiciatura della Kordia (a dx). 
Impianti di pianura e bassa collina. Carraro, Colceresa e Castegnero 21/04 

 

  
Stadio di inizio caduta petali su cv Ferrovia in ambiente tardivo -Carraro, Castegnero 21/04 
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Stato parassitario: 
Afide nero: le presenze finora riscontrate sono del tutto occasionali, inferiori alla media degli ultimi anni. 
Cimice asiatica: questi insetti stanno progressivamente uscendo dai luoghi di svernamento (il 50% circa 
della popolazione è già uscita). Finora non sono state notate presenze sui ciliegi.  
Insetti defoliatori: rari reperimenti di sintomi (non di danni) nei consueti impianti di collina. 
Monilia: non sono stati rilevati sviluppi rispetto alla scorsa settimana. A tutt’oggi la diffusione degli attacchi 
è minima quasi ovunque. 
 

   
Colonia di Afide nero  Carraro, foto di repertorio 13/04/21             Rosure da insetti defoliatori  Carraro, Castegnero 21/04 

 

Indirizzi di difesa: Se non già eseguito nei giorni scorsi in previsione del cambio di tempo, è opportuno 
prevedere un trattamento tempestivo contro la Monilia sulle varietà che non hanno ancora completato 
la fioritura in caso di bagnature prolungate (meglio se con un prodotto attivo anche contro la 
Cilindrosporiosi).  
Salvo casi di presenze conclamate, non è giustificato l’impiego di un insetticida contro l’Afide nero in questa 
circostanza. 
Chi intende difendersi dalla Cimice asiatica con le trappole da cattura massale prenda visione del filmato 
realizzato dal prof. Alberto Pozzebon del DAFNE dell'Università di Padova a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=2_x1D-Sy2pM  
 
Si raccomanda ancora di non utilizzare prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive tossiche o anche 
solo pericolose per le api e i pronubi in genere fino alla caduta completa dei petali fiorali.  
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https://www.youtube.com/watch?v=2_x1D-Sy2pM

