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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 6 DEL 5 MAGGIO 2017

CILIEGIO
PEDEMONTANA e BERICI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
aggiornato al 5
maggio h 9.00

Andamento meteo: Ultima settimana connotata da forte instabilità atmosferica con frequenti  eventi piovosi e freddo. Da
giovedì 27 u.s., ripartiti su 5 giorni, sono caduti 30-35 mm di pioggia su tutto il territorio  mentre le temperature, come pure la
settimana precedente, sono state inferiori alla norma di circa 4°C sui valori massimi e di 3° C su quelli minimi attestandosi su
valori medi di 16-17°C e di 8-9°C rispettivamente. Non si sono verificati eventi calamitosi.

Stato fenologico e colturale: Invaiatura appena iniziata su Bigarreau burlat
mentre è già ben avviata su Early bigi in entrambi i comprensori.
L’avanzamento di fase sta procedendo assai  lentamente  a causa del
persistere delle basse temperature le quali, peraltro, hanno contribuito a
limitare al minimo la comparsa di nuovi fenomeni di spacco sui frutti in via
di colorazione. In generale, i toni vegetativi sono buoni ovunque e non sono
evidenti fenomeni di clorosi foliare.
Si conferma la ridotta potenzialità produttiva delle varietà tardive e di
Kordia in particolare, pur con qualche eccezione.
Stato parassitario: Monilia – nonostante il favorevole andamento meteo
questo fungo non ha ancora causato delle infezioni degne di nota grazie
anche al buon posizionamento dei trattamenti di prevenzione. Drosofila – è
iniziata la fase di pericolosità di questo parassita. Alcune trappole
Drosotrap, attivate con sostanza a base di aceto di mele, vino rosso e
zucchero, sono state attivate in entrambi i comprensori per il monitoraggio
delle entità delle popolazioni. L’esame dei primi 2 campioni di frutta della
cv. Rita (attualmente quasi completamente invaiata) hanno permesso di
rilevare la presenza di fori da ovodeposizione sul 3% dei frutti esaminati.
Cimice asiatica – già dalla scorsa settimana sono stati notati alcuni individui
in diversi impianti.
Indirizzi di difesa: Sulle varietà precoci, soprattutto negli impianti in
vicinanza di bosco e incolti con ciliegio selvatico ma anche in quelli ad alta
densità e/o lussureggianti, è consigliabile intervenire appena possibile con
un insetticida a base di Deltametrina (Decis Evo, Meteor ecc.) contro
Drosofila suzukii addizionando un fungicida specifico contro la Monilia.
Avvertenze: Seguire con attenzione i dosaggi e tutte le indicazioni riportate
in etichetta del prodotto da impiegare e in particolare i divieti e le
limitazioni d’uso. Tutti i prodotti a base di Deltametrina hanno 7 gg. di
periodo di sicurezza. SC

Prossimo bollettino: 12 maggio

Stadio cv. FerroviaStadio cv. Early bigi

fori deposizione D. suzukiiFemmina D. suzukii

Cimice asiaticatrappola D. suzukii


