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CILIEGIO
PEDEMONTANA e BERICI
PREVISIONI
prossimi 5gg.
Bollettino
ARPAV
19/04 h 13.00

Andamento meteo: Settimana connotata da un progressivo e marcato miglioramento delle condizioni atmosferiche.
Dopo il transito della coda della perturbazione avvenuto tra venerdì e domenica u.s. il quale ha prodotto molta
nuvolosità ma niente pioggia (da 0 a 3 mm per la precisione), da lunedì si è insediata un’area di alta pressione che ha
riportato tempo stabile e giornate molto soleggiate e relativamente fresche. Le temperature massime si sono via via
rialzate ovunque fino a superare i 20-21 °C mentre le minime si sono alzate nelle zone collinari dove hanno raggiunto i
10°C circa e abbassate in pianura e nei fondovalle fino a 6-8°C.. Il dato settimanale dei valori minimi risulta in linea con
la media del venticinquennio precedente mentre è più basso di 1-1,5°C su quelli massimi.
Stato fenologico e colturale:. Le varietà precoci sono comprese
tra la scamiciatura e l’inizio dell’accrescimento dei frutti mentre
le tardive Ferrovia e Regina sono ancora tra la fine della fioritura
e l’inizio caduta petali. Il progresso della fase riproduttiva è
stato ovunque assai lento in quest’ultimo periodo ma lo è stato
ancora di più negli impianti di pianura/fondovalle (per via delle
temperature più fresche rispetto alla collina) dove lo stadio è
risultato più o meno lo stesso della settimana scorsa, sulle
tardive in particolare. La fase vegetativa invece procede spedita
e il fogliame si presenta con buoni toni di colore quasi ovunque.
Stadio più avanzato
Prime colonie stagionali
Stato parassitario: Monilia - come temuto, questo parassita
-cv. Early bigi- (SC)
di Afide nero (SC)
fungino ha fatto una prepotente comparsa negli impianti non
correttamente difesi. Le infezioni rilevate in queste realtà sono
diffuse, in alcuni casi intense, e riguardano in generale le varietà
medio-tardive ma anche alcune medio-precoci con fruttificazione
a grappolo (es. Early bigi). Per contro, laddove sono stati eseguiti
correttamente i trattamenti consigliati la sua presenza è
realmente minima e affatto dannosa. Afide nero - primi focolai
riscontrati in entrambi i comprensori. Drosofila suzukii – E il
momento di posizionare le trappole per la cattura massale lungo
il perimetro esterno del frutteto. Falene-tortricidi – presenze
non ancora rilevate ma coloro che hanno impianti prossimi ad
Infezione di Monilia ai frutti
Infezionedi Monilia ai fiori
aree boscate è opportuno che eseguano un monitoraggio. Cimice
su cv. Ferrovia (SC)
su cv. Early bigi (SC)
asiatica: ancora bassissime le presenze in campo.
Indirizzi di difesa: Prima del prossimo peggioramento del tempo annunciato a partire da martedì p.v., comunque a
fioriture ultimate, eseguire un intervento insetticida/aficida preferibilmente a base di Acetamiprid unitamente ad un
fungicida a base di Captano o Ziram o Tiram (fare attenzione alle specifiche limitazioni previste).
SC
Il prossimo bollettino Ciliegio uscirà tra 2 settimane (il 3 maggio)

