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Bollettino n. 9 del 27 maggio 2022 

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

Settimana dominata per la prima parte da un anticiclone nord africano 
con tempo estivo e temperature ben al di sopra della norma (29-31°C 
di max nel fine settimana su gran parte della pianura). Da martedì, 
delle correnti umide hanno determinato della instabilità che ha 
prodotto dei fenomeni temporaleschi pomeridiani con rovesci sparsi, 
qua e là importanti, in particolare nella fascia pedemontana e nell’alta 
pianura. Gli eventi di martedì si sono manifestati in modo violento in 
diverse località, con vento forte e grandine, soprattutto nella 
pedemontana trevigiana 

TEMPERATURE MASSIME e MINIME (sotto), PRECIPITAZIONI E GIORNI PIOVOSI (a lato) DELLA 
SETTIMANA DAL 20/05 al 27/05 – ARPAV 

Fase fenologica

Nei comprensori di bassa collina e pianura lo stadio attuale è di maturazione fisiologica delle precoci, di 
pre-maturazione commerciale di Gracestar, Vera e simili e di invaiatura avviata di Kordia e Ferrovia. 
Anche in questa settimana la fase è avanzata in modo accelerato. La forte insolazione e le alte temperature 
hanno determinato una “forzatura” dei processi di maturazione e, in diverse situazioni, una evidente 
disomogeneità di sviluppo dei frutti, sulle varietà tardive in particolare. 
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Stadio di Early star (a sx), di Gracestar (al centro) e scalarità su Kordia (a dx) in impianti di bassa collina. Carraro, Pianezze e Castegnero 26/05

Banco cernita (a sx), frutti di Early star ammaccati dalla grandine (al centro), frutto attaccato da Monilia (a dx)  -Carraro, impianti di bassa collina 
a Pianezze e Castegnero 26/05

Stato parassitario :
Monilia: le bagnature dei giorni scorsi hanno rinvigorito questo patogeno che ha fatto la sua ricomparsa un 
po' in tutti i ceraseti, con maggiore incidenza negli impianti irrigati, più produttivi e/o danneggiati dalla 
grandine.
Cimice asiatica: Le uscite dai siti di svernamento sono pressoché terminate. La presenza di adulti è 
abbastanza contenuta e senza danni apprezzabili, mediamente. Sono state rilevate le prime nascite della 
prima generazione.
Mosca, Afide nero e Insetti defoliatori: insetti assenti o al più presenti in bassissime entità nei ceraseti. Le 
trappole di monitoraggio della mosca non hanno ancora catturato alcun individuo. 
Drosofila suzukii: I rilievi effettuati in questa settimana su frutti in raccolta e al banco di cernita presso 

le aziende di riferimento confermano un generale abbassamento della nocività rispetto alla settimana 

precedente. Sui frutti delle primizie rimasti in pianta o lasciati a terra (perché spaccati, piccoli o con altri 

difetti) non già distrutti come da corretta prassi agronomica, il livello di infestazione è salito 

considerevolmente, anche se non dappertutto. 
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Forficule: presenze localizzate, non a livello di infestazione, sono state segnalate solo negli areali 
propriamente frutticoli.

Indirizzi di difesa:
Il momento per iniziare la lotta contro la Drosofila sulle varietà tardive è sopraggiunto in questi giorni. Si 
raccomanda di intervenire su queste varietà ad inizio invaiatura, con insetticidi dotati di buon effetto e 
tenuta come quelli a base di Fosmet o Spinetoram (rispettivamente 14 e 3 gg di carenza). 
Per le varietà di medio periodo proseguire la difesa insetticida secondo il piano prestabilito, alla scadenza 
del periodo di efficacia del prodotto impiegato in precedenza. Le sostanze attive di riferimento sono 
l’Etofenprox e lo Spinetoram che hanno un periodo di carenza corto (soli 3 gg). 
Tutti i prodotti succitati, tranne lo Spinetoram, agiscono contro drosofila, cimice asiatica e mosca. 
Impiegare in miscela all’insetticida anche un fungicida specifico contro la Monilia, in particolare negli 
impianti vigorosi e in ambienti umidi.  

Si raccomanda ancora di mettere in pratica tutte 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. 
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