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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 11 DEL 14 GIUGNO 2018

CILIEGIO
PEDEMONTANA e BERICI

PREVISIONI
prossimi 5 gg.

Bollettino
ARPAV 14/06 h
13.00

Andamento meteo: Dopo una breve pausa di stampo estivo a cavallo del fine settimana scorso una nuova fase di instabilità
sopraggiunta tra martedì e mercoledì ha interessato gran parte del territorio vicentino con fenomeni temporaleschi e piovaschi
diffusi, quà e là anche violenti e accompagnati da grandine (in particolare nel comprensorio tra Brendola e Lonigo). La quantità
di pioggia caduta risulta mediamente uniforme e compresa tra 20 e 30 mm sia in pedemontana che nei Berici e tuttavia in
alcune località sono stati segnalati quantitativi superiori ai 50 mm. Le temperature massime hanno raggiunto e superato i 30°C
nel primo periodo poi sono calate sui 25-27°C. La media settimanale dei valori termici risulta superiore alla norma di circa 1-2°C
Stato fenologico e colturale: Stadio di maturazione da piena ad avanzata per
Ferrovia e Kordia e di prematurazione su Regina, Staccato e Sweet heart.
Le continue bagnature hanno creato qualche problema di cedimento da
spacco su queste varietà notoriamente poco sensibili a questo fenomeno
dannoso. Le operazioni di raccolta, dopo un forcing lavorativo nello scorso
fine settimana, sono di fatto terminate su buona parte delle aziende di
piccola estensione mentre procedono febbrilmente nelle altre. Le produzioni
di Ferrovia e Kordia sono abbastanza soddisfacenti anche se le generose
cariche fruttifere stagionali non hanno consentito l’ottenimento di standard
di pezzatura di riguardo. Si conferma invece l’ottima prospettiva qualitativa
spacco su “durone” (Carraro)
fase su Regina (Carraro)
per le cv. Regina e Staccato le quali dovrebbero trarre grande beneficio
dall’andamento meteo dei prossimi giorni.
Stato parassitario: Monilia– la frequente presenza di un velo d’acqua su
frutti e foglie e l’alto tasso di umidità stagnante negli impianti hanno creato
l’ambiente ideale per la diffusione delle infezioni di questo fungo che sta
minacciando seriamente tutte le varietà con abbondante produzione e
quelle che fruttificano “a grappolo” in particolare (Lapins e Sweet heart).
Drosofila suzukii – Da una settimana a questa parte le presenze dell’insetto
sono aumentate moltissimo e ovunque, negli impianti poco e/o male
difesi, sono segnalati danni anche tali da pregiudicare la raccolta! Per
contro, laddove si è operato correttamente e gli interventi sono stati ben
grave danno da Drosofila
adulto di Drosofila (Carraro)
posizionati ed eseguiti, il livello di infestazione è ancora sotto controllo (1(Carraro)
3% di frutti colpiti).
Indirizzi di difesa: Proseguire la difesa insetticida e fungicida ad oltranza in base alla programmazione delle raccolte
rispettando i tempi di efficacia e di sicurezza. In ogni caso, ormai, resta solo la possibilità di impiegare dei prodotti a
brevissimo periodo di carenza. Il Piretro naturale contro la drosofila ha 2 gg e il Bacillus subtilis contro Monilia ne ha 3 così
come diversi altri prodotti di sintesi. In corsivo sono riportati i principi attivi autorizzati in agricoltura biologica
SC
Prossimo bollettino Ciliegio: 22 giugno

