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Bollettino di Difesa Integrata del Ciliegio n. 8 del 14 maggio 2021
Andamento meteo: Tempo soleggiato e mite ad inizio periodo, poi decisamente instabile per l’arrivo
di una robusta perturbazione che ha interessato, e continuerà ad interessare almeno fino a fine
settimana, tutto il territorio. In questo frangente si sono verificati vari eventi piovosi il cui ammontare
complessivo si aggira sui 45-60 mm nelle zone cerasicole di pianura e sui 60-100 mm nella fascia
pedemontana dal veronese al trevigiano. Temperature ancora fresche, ma più vicine alla norma,
rispetto al periodo precedente. Non sono stati segnalati eventi grandinigeni di rilievo.
Fase fenologica: Nei comprensori di bassa collina e pianura lo stadio è compreso tra l’invaiatura
avanzata e la pre-maturazione delle varietà precoci con elevata scalarità. Le medie sono in quello di
ingrossamento avanzato del frutto e le tardive nella fase della seconda cascola. Negli impianti più
avvantaggiati l’avvio delle raccolte e dei mercati è previsto tra il fine settimana e i primi giorni della
prossima settimana (le “spigolature” delle precocissime sono già iniziate), in ritardo di circa 6-8 giorni
rispetto allo scorso anno.
Le piogge hanno provocato lo spacco sulle precoci più sensibili e su qualche varietà a media
maturazione. Il danno medio rilevato non è grave in quanto le bagnature sono state intervallate ma
è assai disforme ed è meno evidente, anche di molto, negli impianti con rigoglio equilibrato e dove
sono stati impiegati correttamente e ripetutamente anche concimi contenenti calcio.
Sulle Ferrovia, al momento, si rileva una seconda cascola abbastanza contenuta. Su quest’ultima, e
sulle tardive più in generale, proseguire con il piano di apporti nutritivi in modo frazionato e calibrato
alle cariche produttive, così come indicato nei bollettini precedenti per le varietà precoci.
Stato parassitario:
Monilia: Il periodo umido-piovoso ha dato vigore a questo parassita che ha iniziato a manifestarsi
sulle varietà precoci (particolarmente su quelle che fruttificano a grappolo) con o senza presenza di
spacco. Il rischio di un drastico sviluppo infettivo nelle situazioni/ambienti più soggetti è attualmente
molto elevato.
Mosca: nelle trappole dislocate la scorsa settimana non è stato catturato alcun individuo.
Drosofila suzukii: Ad oggi, questo insetto è presente in modo sporadico tra i ceraseti. Tra le poche
femmine catturate sono in aumento quelle feconde ma non sono state rilevate ovideposizioni
finora.

Cimice asiatica: Prime presenze rilevate sui frutti, sia sulle varietà in maturazione che le altre. Entità
di popolazione molto bassa al momento, in generale.
Indirizzi di difesa: Bisogna ripristinare la protezione fungicida contro la Monilia eseguendo, appena
possibile, un intervento sulle varietà precoci e a media maturazione con prodotti specifici dotati di
un periodo di sicurezza commisurato alle necessità di raccolta.
Coloro che intendono praticare la cattura massale della Drosofila suzukii devono affrettarsi a
posizionare le trappole attivate con la miscela attrattiva di aceto di mele, vino rosso e zucchero di
canna (es. Droskidrink). Le trappole vanno disposte attorno agli impianti (non all’interno) soprattutto
verso le zone boscose, se presenti. Come noto, questo sistema di lotta non è risolutivo ma aiuta a
contenere lo sviluppo delle popolazioni ed è raccomandato per i BIO
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Frutti raccolti di Kossara (cv. più Stadio cv. Blackstar (S.Carraro Spiccata scalarità di maturazione
precoce di Burlat)- Castegnero (S. 13/5/21)
cv. Early bigi (S. Carraro 13/5/21)
Carraro 13/5/21)

Monilia in espansione su Early bigi: spacchi multipli su Cimice asiatica in nutrizione su
“grappolo” fruttifero con spacchi - piante “spinte” (S. Carraro frutto (S. Carraro 13/5/21)
(S. Carraro 13/5/21)
13/5/21)

