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Bollettino n. 8 del 20 maggio 2022 

CILIEGIO 
Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e 
Climatologia di Arpav):   

Ultima settimana connotata da alta pressione e tempo stabile e 
soleggiato per gran parte del periodo. Tra venerdì e sabato u.s. e poi 
lunedì, delle infiltrazioni hanno determinato instabilità e temporali 
che hanno interessato principalmente le Prealpi e la pianura nord- 
orientale del trevigiano con eventi piovosi localmente intensi (fino a 
60 mm circa) e grandinate nella zona del bassanese e del castellano. 
Le temperature massime sono risalite progressivamente, mediamente 
fino a 28-30°C., superando i valori normali del periodo di 4-5°C. 

TEMPERATURE MASSIME e MINIME (sotto), PRECIPITAZIONI E GIORNI PIOVOSI (a lato) DELLA 
SETTIMANA DAL 13/05 al 20/05 – ARPAV 

Fase fenologica

Nei comprensori di bassa collina e pianura lo stadio attuale è di maturazione commerciale delle precoci 
Early bigi e Sweet early (non ancora delle Bigarreaux), di inizio invaiatura su Gracestar, Vera e simili e di 
ingrossamento avanzato del frutto sulle tardive. 
Da 10 giorni a questa parte, grazie alle alte temperature diurne, l’avanzamento di fase procede 
speditamente in tutte le situazioni e varietà. Rispetto allo scorso anno, la fase è ora in anticipo di un paio di 
giorni. 
Le precocissime Rita e Kossara sono già state raccolte mentre Early bigi (insolitamente integra da spacchi) 
e Sweet early presentano buone/ottime produzioni quanti-qualitative pressochè ovunque. 
Non sono stati notati o segnalati fenomeni di cascola fisiologica abnormi, né sulle varietà medio-tardive né 
sulle tardive. 
Gli impianti su terreni collinari drenanti o superficiali manifestano un ridotto accrescimento dei frutti e dei 
germogli, chiara evidenza di stress idrico.
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Stadio di Bigarreau burlat (a sx), di Regina (al centro) e frutti danneggiati da Cimice asiatica (a dx) in impianti anticipati di bassa collina. Carraro, 
Pianezze e Castegnero 19/05

Drosofila suzukii e altri drosofilidi su trappola (a sx), frutti di Early bigi attaccati da Drosofila (al centro), trappola di monitoraggio per la Mosca 
(a dx)  -Carraro, impianti di bassa collina a Pianezze e Castegnero 19/05

Stato parassitario :
Monilia e altri funghi: le condizioni ambientali di questo periodo sono sfavorevoli ai patogeni. Solo negli 
impianti più vigorosi e irrigati con costanza si ritrovano degli accenni di Monilia.
Cimice asiatica: Le uscite dai ricoveri invernali sono quasi terminate mentre sono in corso gli accoppiamenti 
e l’inizio delle deposizioni di uova. Rispetto alla scorsa settimana si è notato un incremento delle presenze, 
nelle parti alte delle chiome soprattutto, e qua e là qualche manifestazione di danno ma niente di rilevante.
Afide nero e Insetti defoliatori: nessuna infestazione segnalata. 
Mosca: le trappole di monitoraggio non hanno catturato individui. 
Drosofila suzukii: Presenze in netta crescita in questa settimana. Sia in pianura che in bassa collina le 
varietà più suscettibili (Rita, Kossara, Early bigi) hanno subito o stanno subendo degli attacchi, talvolta 
rilevanti negli ambienti più favorevoli all’insetto. 
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Indirizzi di difesa:
Come già indicato nel bollettino precedente, si consiglia di intervenire sulle varietà di medio periodo che 
hanno appena iniziato l’invaiatura con insetticidi dotati di buona tenuta di efficacia come quelli a base di 
Fosmet o Spinetoram, altrimenti con Acetamiprid o Etofenprox. 
Tutti i prodotti succitati, tranne lo Spinetoram, agiscono contro drosofila, cimice asiatica e mosca. 
A fronte dei ritrovamenti diffusi di Drosofila è indicato intervenire rapidamente anche sulle varietà medio 
precoci (ad es. con Etofenprox o Spinetoram), se il periodo di sicurezza lo consente, altrimenti è 
opportuno anticipare la raccolta.  
Valutare l’opportunità di un fungicida antimonilia negli impianti vigorosi e in ambienti umidi.  

Si raccomanda di applicare meticolosamente le buone pratiche agronomiche contro la Drosofila: 
mantenere sfalciato il cotico del ceraseto, sotto e nei pressi, e soprattutto staccare tempestivamente e 
completamente i frutti giunti alla maturazione commerciale. 

SC 


