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Andamento meteo: Dall’altro ieri una consistente perturbazione sta interessando tutto il territorio provinciale con
eventi piovosi non intensi ma ravvicinati e prolungati. In modo assai omogeneo sono caduti finora 45-50 mm. in
pedemontana e 30-35 nei Berici mentre altri ne sono attesi nella serata e domani. Le temperature, dopo lo scorso
martedì 18 si sono mantenute su valori inferiori alla norma quasi ininterrottamente e ovunque (2,5-3,5°C in meno sulle
massime e 2-3°C sulle minime). Non si sono verificati eventi calamitosi in questa settimana.
Stato fenologico e colturale: In entrambi i comprensori le varietà
precoci sono in fase di pre-invaiatura (la precocissima cv. Rita l’ha già
iniziata) mentre le medie e le tardive sono in quella di ingrossamento
del frutto più o meno avanzato.
Le potenzialità produttive stagionali delle varietà di medio periodo
(Giorgia, Gracestar, Blackstar, Vera ecc.) sono interessanti pressochè
ovunque mentre le tardive sono meno promettenti in generale (la cv.
Kordia in particolare e Ferrovia, anche se non dappertutto) mentre si
confermano positive le attese per quelle delle varietà precoci.
In entrambi i comprensori le piogge hanno provocato lo spacco di
gran parte dei frutti prossimi all’invaiatura (cv. Rita e Early bigi più
che altro) anche laddove gli apporti irrigui e nutritivi sono stati
eseguiti con regolarità e costanza.
Stato parassitario: Monilia – le piogge e l’elevato tasso di umidità
favoriscono questo parassita e l’inizio delle infezioni sui frutti
spaccati. Afide nero – sotto controllo ovunque. Drosofila – la
prossima settimana verranno installate le trappole di monitoraggio in
entrambi i comprensori.
Indirizzi di difesa: Sulle varietà precoci, in particolare negli impianti
ad alta densità e/o lussureggianti, intervenire appena possibile con
un fungicida specifico contro la monilia (a base di Bacillus subtilis o
amyloliquefaciens, Fenexamid o Boscalid o Cyprodinil + Fludioxonil o
altri equiparabili con intervallo di sicurezza compatibile al periodo)
Avvertenze: In corsivo sono riportati i principi attivi autorizzati in agricoltura biologica
Seguire con attenzione i dosaggi e tutte le indicazioni riportate in etichetta del prodotto da impiegare e in particolare i
divieti e le limitazioni. SC

Prossimo bollettino: 5 maggio
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Spacco su Early bigiDanni da gelata su Lapins


