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Bollettino n. 7 del 13 maggio 2022

CILIEGIO
Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e Climatologia
di Arpav):
Il  fine  settimana  u.s.  è  stato  connotato  dal  transito  di  un  sistema
perturbato che ha portato piogge significative più che altro nella
pianura centro-meridionale dove sono caduti da 20 a 30 mm.
Successivamente un promontorio anticiclonico ha riportato bel tempo
su tutto il territorio. Le temperature massime sono salite rapidamente
fino a 26-28°C, ben sopra alle medie del periodo.

TEMPERATURE MASSIME e MINIME (sotto), PRECIPITAZIONI E GIORNI PIOVOSI (a lato) DELLA
SETTIMANA DAL 6/05 al 13/05 – ARPAV

Fase fenologica
Stadio di pre-maturazione delle precocissime e di invaiatura più o meno avanzata delle precoci Sweet
early, Early star e simili nelle aree di bassa collina. Le medie (Vera, Gracestar ecc.) la stanno per iniziare
mentre le tardive, da Kordia a Regina, sono in ingrossamento frutto.
Le alte temperature hanno dato una sferzata all’avanzamento del ciclo e la maturazione commerciale delle
primizie dovrebbe avvenire a partire dalla metà della prossima settimana, probabilmente senza divario
significativo tra ambienti di bassa collina e pianura.
Nei comprensori dove sono caduti i maggiori quantitativi di pioggia si è manifestato lo spacco sui frutti già
invaiati. Negli ambienti più anticipati il danno è importante ma solo sulle precocissime Rita ed Early bigi.
E’ in corso la cascola fisiologica sulle medio-tardive; negli impianti più in carica, talvolta, l’entità è
considerevole ma non drastica.
Negli impianti con buone cariche di frutti si consiglia di proseguire con la distribuzione frazionata di nutrienti
a base di azoto, potassio e calcio.
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Stadio e spacco su Bigarreau moreau (a sx), di Early star (al centro) e di Ferrovia (a dx) in impianti anticipati di bassa collina. Carraro, Pianezze e
Castegnero 12/05

Cascola fisiologica su Blackstar (a sx). Danni da Cimice asiatica (al centro). Frutto di cv. Rita attaccato da Drosofila suzukii (a dx). -Carraro, impianti
di bassa collina a Pianezze e Castegnero 12/05
Stato parassitario:
Monilia e altri patogeni: assenza di infezioni e situazione ottimale ovunque, anche nelle situazioni dove
si sono manifestati gli spacchi da pioggia.
Cimice asiatica: L’uscita  stimata  dai  siti  di  svernamento  ha  raggiunto  il  75%
(https://www.venetoagricoltura.org/2022/05/newsletter/bollettino-cimice-asiatica-n7-2022-del-11-5-22) .
Da inizio settimana è stata notata una presenza di individui in progressivo aumento e di alcune
manifestazioni di danno, peraltro molto contenute.
Afide nero e Insetti defoliatori: nessuna infestazione segnalata.
Mosca: insetto non rilevato finora
Drosofila suzukii: Presenze contenute pressochè ovunque, sia in pianura che in media collina (da 7 a 10
individui per trappola in questa settimana nel veronese) e femmine con uova pronte alla deposizione.
Sono stati reperiti i primi frutti in disfacimento con larve già sviluppate ma solamente in un caso, sulla
precocissima Rita (vedi foto).
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Indirizzi di difesa:
Nei prossimi giorni, sulle varietà di medio periodo (Gracestar, Giorgia ecc.) appena inizia la fase di
invaiatura, è necessario eseguire il primo dei trattamenti insetticidi previsti contro la Drosofila suzukii.
Questo insetto, normalmente, non costituisce una minaccia di danni reali sulle varietà precoci, perciò un
eventuale trattamento può essere giustificato solo negli ambienti più favorevoli all’insetto e solitamente
molto infestati.
I prodotti indicati sono il Fosmet, l’Acetamiprid o lo Spinetoram (i primi due validi anche contro la cimice
asiatica e la mosca).
Non è invece necessario, per ora, alcun fungicida in affiancamento.
Si ricorda di provvedere a mantenere sfalciato il cotico del ceraseto, sotto e nei pressi, per ridurre il più
possibile il tasso di umidità presente e sfavorire la Drosofila.
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