Provincia di Vicenza
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria “N. Strampelli”

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 3 DEL 14 APRILE 2017

CILIEGIO
PEDEMONTANA e BERICI

PREVISIONI
prossimi 5 gg.
Bollettino ARPAV
aggiornato al
14/04 h 9.00

Andamento meteo: Ultima settimana sostanzialmente stabile, soleggiata e asciutta. I moti temporaleschi di martedì
u.s. hanno interessato solo la pedemontana ma non hanno prodotto pioggie (solo 1 mm). Le temperature sono risalite
nuovamente al di sopra della norma di 3,5-4°C sui valori massimi e di 2-2,5°C su quelli minimi attestandosi sui 20-21°C
e 9,5-11°C rispettivamente.
Stato fenologico e colturale: ovunque, escluso l’alta collina, è in
corso la fase di scamiciatura-ingrossamento del frutto sulle varietà a
fioritura precoce mentre le tardive sono ricomprese tra la caduta
petali e l’allegagione. Progressione relativamente lenta in
quest’ultima settimana. In tutti i settori, anche se in modo
irregolare, c’è una evidente scalarità di fase su alcune varietà a
maturazione precoce (Early bigi e Bigarreau burlat, soprattutto). Le
prime impressioni sulle cariche produttive delle precoci sono buone
(Early bigi, in particolare). In questi casi è necessario fornire da
subito un adeguato supporto idrico e nutritivo (azoto e potassio per
via radicale).
Stato parassitario: Monilia – attualmente quasi assente per via
delle sfavorevoli condizioni ambientali. Afide nero – incremento
della presenza di focolai primari negli impianti non ancora trattati.
Insetti defogliatori (falene-tortricidi) - occasionali e limitate
presenze negli impianti vicini ad aree boscate.
Indirizzi di difesa: Sulle cv. tardive, appena completata la fase
fiorale, è necessario eseguire il trattamento già indicato la scorsa
settimana per le medio-precoci. Impiegare un aficida specifico (a
base di Azadiractina o Pirimicarb o Acetamiprid o Imidacloprid o
Thiametoxam) addizionato di un fungicida (a base di Thiram).

Stadio cv. Vera

Colonia di Afidi

Stadio cv. Ferrovia

Larva defoliatrice

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. Si ricorda che prima di eseguire qualsiasi trattamento è necessario sfalciare il cotico se vi è
presenza di fioriture. SC
Prossimo bollettino: 21 aprile

