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Bollettino n. 6 del 6 maggio 2022 

CILIEGIO 
Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e Climatologia 

di Arpav): Tempo variabile e asciutto per gran parte del periodo. Da ieri 
pomeriggio è sopraggiunta una perturbazione che sta interessando il 
territorio, più che altro il settore centro-occidentale, con 
precipitazioni sparse e qualche rovescio temporalesco. Le 
temperature sono rimaste stazionarie, su valori leggermente superiori 
alla norma per le massime (+0,5/1,5°C) e in linea con essa per le 
minime. 
 
 
 
 
 
TEMPERATURE MASSIME e MINIME (sotto), PRECIPITAZIONI E GIORNI PIOVOSI (a lato) DELLA 
SETTIMANA DAL 29/04 al 05/05 – ARPAV 

  
 

  

 
 

Fase fenologica  
Stadio di pre-invaiatura sulle Sweet early, Folfer, Early star e simili nelle aree di bassa collina (Rita e 
Bigarreau moreau hanno già iniziato il viraggio negli ambienti più avvantaggiati), di ingrossamento del frutto 
più o meno avanzato delle medie Gracestar, Blackstar ecc. e di primo accrescimento del frutto per Ferrovia, 
Kordia e Regina.  
Ad oggi la fase è pari con lo scorso anno ed in ritardo di circa 7-8 giorni sul 2020. 
Come le precoci e medie, anche le varietà tardive (Ferrovia, Kordia e Regina) hanno allegato in modo 
generalmente equilibrato e presentano delle buone potenzialità quanti-qualitative.  
Mediamente i toni vegetativi sono buoni ovunque ma negli impianti correttamente nutriti ed irrigati sono 
ottimi così come il vigore vegetativo.  
Sulle cv. precoci e medie si sta manifestando la cascola fisiologica, mediamente su livelli contenuti, mentre 
sulle tardive deve ancora iniziare. 
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Stadio della precocissima Rita (a sx) e di Bigarreau Moreau (al centro) su impianti anticipati di bassa collina. Classici sintomi di cascola fisiologica 
su Bigarreau (a dx). Carraro, Castegnero 5/05 

   
Stadio della cv. Kordia (a sx) e Ferrovia (al centro) presso impianti di bassa collina. Ottimo rigoglio e aspetto vegetativo su pianta correttamente 
concimata ed irrigata -Carraro, Pianezze e Castegnero 5/05 
Stato parassitario: 
Monilia: l’assenza di bagnature prolungate ha inibito lo sviluppo di infezioni sulle varietà tardive in fase di 
scamiciatura. 
Afide nero: presenze occasionali, più che altro su piante giovani in allevamento, laddove non è ancora stato 
eseguito l’aficida di post fioritura. 
Cimice asiatica: L’uscita degli individui adulti dai siti di svernamento prosegue lentamente. Le catture nelle 
trappole di monitoraggio sono ancora basse, così come i ritrovamenti sulle piante, in generale. E’ in ogni 
caso opportuno valutare la situazione impianto per impianto, esaminando anzitutto la parte sommitale 
delle piante e i bordi del frutteto. In alcune realtà del veronese sono stati reperiti i primi frutti punturati. 
Insetti defoliatori: praticamente assenti, ovunque. 
Drosofila suzukii: La presenza di individui svernanti è stata rilevata un po' ovunque e a tutte le altitudini (da 
7 a 17 individui per trappola in questa settimana). Negli ambienti di pianura ci sono femmine che hanno 
sviluppato le uova e sono pronte a deporle. E’ il momento di posizionare le trappole di monitoraggio per 
seguire l’evoluzione delle popolazioni.  L’attrattivo da introdurre nelle trappole di color rosso (es. Biobest) 
ha un’importanza fondamentale in tal senso. Si può impiegare una miscela già pronta (es. DroskiDrink) o 
fabbricata in casa con aceto mela (75%), vino rosso (25%) e zucchero (20 g/lt). 
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Andamento della Cimice asiatica (per maggiori info https://www.dafnae.unipd.it/cimiceasiatica (a sx), danni da punture di cimice (a dx) 

Indirizzi di difesa:  
Nell’attuale fase di ingrossamento i frutti sono poco suscettibili agli attacchi di monilia, perciò, in linea 
generale, non c’è alcuna necessità di intervento nei prossimi giorni. Tuttavia, in evenienza di bagnature 
prolungate, può essere opportuno un trattamento anti monilia sulle varietà precoci che stanno iniziando 
l’invaiatura, soprattutto se si manifestano spacchi. 
In presenza di focolai di Afide nero, laddove non già eseguito, intervenire con un insetticida specifico. 
 
Altre indicazioni: Proseguire con le concimazioni frazionate ma fare attenzione a calibrare l’apporto di 
nutrienti in base alle cariche produttive pendenti. Provvedere a sfalciare il cotico erboso del ceraseto, 
sottostante e nei pressi, per ridurre il più possibile il tasso di umidità presente e sfavorire la Drosofila. 
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