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PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
04/05 h 13.00

Andamento meteo: Dallo scorso fine settimana, al seguito di una fase di moderata instabilità atmosferica ancora attiva, il
tempo ha assunto un profilo più consono alla norma del periodo. Le temperature sono scese di 4-5°C ovunque ma si
mantengono ancora sopra la medie di circa 2 °C.. Domenica e lunedì u.s. sono cadute delle piogge di poco conto (da poche
gocce a una decina di mm) mentre da mercoledì a stamani (nella nottata soprattutto) ci sono stati eventi temporaleschi che
hanno portato una cinquantina di mm nella pedemontana e dieci-venti nei Berici.

Stato fenologico e colturale: Le varietà precoci stanno entrando nella fase di
pre-invaiatura (sulla cv. Rita il viraggio al rosso è già iniziato) mentre le
medie e le tardive sono in quella di ingrossamento del frutto più o meno
avanzato. Rispetto allo scorso anno il ritardo è di 7-8 gg.
Sulle cv. precoci e medio-precoci è avvenuta la prima cascola che, in
generale, è stata assai contenuta su Bigarreau e più marcata su Early bigi e le
altre, mentre sono stati notati qua e là dei casi (strani) di cascolamento quasi
totale. Le cv. medio-tardive e tardive, tutte, presentano mediamente una
buona promessa di produzione che peraltro dovrà essere confermata la
prossima settimana dopo la cascola. Si raccomanda di effettuare la
distribuzione degli apporti nutritivi a base di azoto, potassio e calcio in modo
equilibrato e in proporzione alla carica produttiva pendente optando, ora
che i terreni sono umidi, per la via radicale.
Stato parassitario: Monilia e Corineo– nessun problema al momento. Afide
nero – presenza di focolai solo laddove non è stato fatto alcun trattamento.
Insetti defogliatori (falene-tortricidi) – praticamente assenti. Drosofila
suzukii – nel corso della settimana sono state installate alcune trappole di
monitoraggio in entrambi i comprensori. Cimice asiatica – le presenze di
adulti svernanti sono a tutt’oggi contenute e isolate in entrambi i
comprensori e tuttavia sono stati reperiti in zona di Castegnero delle
manifestazioni di danno che possono essere imputate a questo insetto, in
attesa di conferme di laboratorio.

Indirizzi di difesa: Per le cv. precoci è opportuno prevedere un intervento insetticida cautelativo contro la drosofila. Questo
trattamento va cadenzato in base al calendario di raccolta di ogni singolo produttore in modo da garantire un’adeguata
protezione dall’insetto nel periodo più pericoloso (in prossimità della raccolta, appunto) ma nel pieno rispetto del periodo di
sicurezza del prodotto da impiegare (tutti hanno almeno 7 gg, tranne il piretro naturale che ne ha 2). I prodotti preferibili a
questo scopo, validi anche contro cimice asiatica, sono i piretroidi (7 gg di carenza). Per i BIO, invece, impiegare Spinosad (7 gg)

o Piretro naturale (in aggiunta alle trappole da cattura massale indicate la scorsa settimana). SC

Prossimo bollettino Ciliegio: 11 maggio

Fase su cv. Rita (Carraro) cascola quasi totale (Carraro)

Cimice asiatica (Carraro) Danni da cimice? (Carraro)


