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Bollettino n. 5 del 29 aprile 2022 

CILIEGIO 
Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e Climatologia 

di Arpav): Tempo perturbato nella prima parte di quest’ultima 
settimana, segnato dal transito di due depressioni che hanno portato 
delle precipitazioni comprese tra 20 e 40 mm nelle zone di pianura e 
tra 40 e 50 mm nella fascia pedemontana e montana. Condizioni 
stabili invece nella seconda parte con temperature in rialzo, 
soprattutto sui valori minimi nelle zone di pianura e fondovalle. Non 
si sono verificati eventi calamitosi di rilievo. 
 
TEMPERATURE MASSIME e MINIME (sotto), PRECIPITAZIONI E GIORNI PIOVOSI (a lato) DELLA 
SETTIMANA DAL 22/04 al 29/04 – ARPAV 

  
 

  

 
 

Fase fenologica 

Stadio di ingrossamento del frutto sulle varietà precoci e medio precoci e allegagione-scamiciatura sulle 
tardive Kordia e Ferrovia (solo la Regina si situa tra la caduta petali-allegagione). 
Gli impianti di pianura e bassa collina di primizie e medie risultano abbastanza allineati in termini di sviluppo 
mentre è evidente uno sfasamento di 3-5 giorni su quelle tardive  
Così come le precoci e medio-precoci, anche le varietà medio tardive sembrano abbastanza equilibrate in 
termini di promesse produttive, in generale.  
Le piogge pervenute nei giorni scorsi hanno inumidito a sufficienza i terreni per consentire l’intervento di  
concimazione per via radicale. Frazionare i quantitativi da distribuire a più riprese d’ora in avanti, senza 
eccedere, impiegando nutrienti a base di azoto, potassio e calcio a rapido assorbimento.  
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Stadio della cv. Folfer (a sx) e della cv. Regina (al centro) presso impianti di pianura e bassa collina. Picchiettature da grandine fine caduta in 
Pedemontana il 24/04 (a dx). Carraro, Colceresa e Castegnero 28/04 

 

   
Differenza di fase su cv. Kordia in bassa collina (a sx) e in pianura (al centro). Diradamento dei frutti in eccesso su cv Vera -Carraro, Pedemontana  
28/04 
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Stato parassitario: 
Monilia: le bagnature prolungate dei giorni scorsi hanno segnato la ripresa infettiva di questo patogeno 
negli impianti la difesa preventiva è stata carente. 
Afide nero: primi isolati focolai reperiti nelle situazioni in cui non è stato eseguito l’aficida in prefioritura. 
Cimice asiatica: le uscite dai siti di svernamento sono attese in aumento nei prossimi giorni (circa la metà 
della popolazione totale deve ancora uscire secondo le stime). La loro presenza sui ciliegi non è ancora stata 
notata.  
Insetti defoliatori: presenze del tutto occasionali solo negli impianti di collina e comunque senza 
conseguenze dannose. 
Drosofila suzukii: Le trappole di monitoraggio rivelano che il volo delle femmine svernanti è in corso. 
Nessuna delle femmine catturate ed esaminate presenta attualmente ovari o uova sviluppate. 
D’ora in poi, per diminuire il tasso di umidità stagnante nel ceraseto e sfavorire questo insetto, si consiglia 
di mantenere basso il cotico erboso, in particolare negli ambienti più suscettibili alle infestazioni. 
 

   
Mummie con monilia (a sx), residui fiorali appiccicati e/o inglobati nel mazzetto di frutti (al centro), Carraro, Colceresa - 
Castegnero 28/04; Colonia di Afide nero (a dx) Carraro, foto di repertorio 13/04/21  

 

Indirizzi di difesa:  
In previsione di pioggie o bagnature prolungate è necessario provvedere a ripristinare la copertura 
fungicida contro la Monilia sulle varietà che non hanno completato la scamiciatura e su quelle che non si 
sono ripulite sufficentemente dai residui fiorali, intervenendo con un prodotto ad azione specifica. 
Laddove sono stati rilevati i primi focolai di Afide nero, affiancare al fungicida anche l’insetticida 
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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