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

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 7 DEL 12 MAGGIO 2017

CILIEGIO
PEDEMONTANA e BERICI

PREVISIONI
prossimi 5 gg.
Bollettino ARPAV
aggiornato al 12
maggio h 9.00

Andamento meteo: Anche quest’ultima settimana è stata connotata da tempo instabile e freddo. Per 6 giorni su 7 si sono
succeduti vari eventi piovosi, quasi tutti deboli, che hanno portato complessivamente 25-30 mm. in tutto il territorio. Le
temperature hanno segnato un rialzo rispetto alla settimana precedente ma sono state ancora inferiori alla norma del
periodo di ben 4°C sui valori massimi e di 1,5-2°C su quelli minimi attestandosi rispettivamente e mediamente sui 18-19°C e
10-11°C. Non si sono verificati eventi calamitosi.
Stato fenologico e colturale: Invaiatura avanzata delle Bigarreau in entrambi
i comprensori e primo inizio di colorazione sulle varietà a maturazione
intermedia (Gracestar ecc.).
La progressione di fase, da 20 gg a questa parte, è avanzata a ritmo lento ed è
perciò prevedibile una certa accelerazione delle maturazioni appena ci sarà
un rialzo delle temperature. In alcune situazioni la forte scalarità di sviluppo
sulle cv. precoci, già evidente all’allegagione, si è ulteriormente ampliata.
In questo fine settimana inizieranno ovunque le raccolte, dopo le
“spigolature” dei giorni scorsi nelle situazioni più avvantaggiate.
Stato parassitario: Monilia – al momento le presenze sono ancora assai
limitate e relegate quasi esclusivamente negli impianti poco curati con
notevole presenza di mummie dell’anno precedente. Scarsa presenza anche
sui frutti spaccati laddove sono stati fatti correttamente gli interventi
consigliati. Drosofila – Le catture rilevate nelle trappole Drosotrap (attivate
con sostanza a base di aceto di mele, vino rosso e zucchero) sono molto
basse ovunque. Anche la presenza di fori da ovodeposizione è attualmente
minima (1% dei frutti esaminati). Cimice asiatica – negli impianti, le presenze
dell’insetto sono del tutto occasionali in entrambi i comprensori.
Indirizzi di difesa: Per le varietà precoci in via di raccolta non c’è alcuna
necessità, in generale. E’ consigliato intervenire con prodotti antimonilia
specifici con 3 giorni di carenza, solo nel caso di prolungate bagnature. Per le
varietà medio-tardive, invece, è ormai giunto o e prossimo il momento di
mettere in essere la strategia di lotta contro la Drosofila suzukii e la Mosca
(vedere criteri e dettagli nell’allegato “ProvVI_strategia_Dsuzukii”)
affiancando un antimonilia a necessità, come detto sopra. Gli insetticidi da
impiegare contro Drosofila/Mosca sono efficaci anche contro la Cimice
asiatica.
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. SC
Prossimo bollettino: 19 maggio
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