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Andamento meteo: Tempo piovoso e assai fresco per gran parte di quest’ultima settimana. Nel weekend u.s. e tra ieri
e oggi, le piogge sono cadute abbondanti e diffuse per un totale di 80-100 mm in pedemontana e 45-75 mm nei Berici.
Le temperature massime sono rimaste costantemente e ovunque sotto i 20°C mentre le minime quasi sempre sotto i
10°C facendo registrare medie settimanali di 15,5-17°C per le prime e di 9-9,5°C per le seconde, valori questi
nettamente inferiori alla norma di circa 5-6° sulle massime e di 2-2,5°C sulle minime! I turbolenti temporali
pomeridiani di venerdì 3 u.s. hanno determinato un evento grandinigeno che ha interessato una fascia ristretta ma
lunga del comprensorio pedemontano comprendente, anche se solo in parte, le aree già colpite venerdì 26 aprile.
Stato fenologico e colturale:. In pianura e bassa collina la fase è compresa
tra l’invaiatura piena e la prematurazione delle varietà precocissime
(prime spigolature previste il 12-14) e l’ingrossamento del frutto di quelle
tardive. La perdurante carenza di gradi calore non ha favorito il normale
progresso di fase neanche in questa settimana. In pedemontana in
particolare, complici anche le grandinate e le maggiori precipitazioni,
l’avanzamento è particolarmente lento. Comunque i 12-13 gg di anticipo
sul 2018, registrati in tempo di fioritura, risultano ad oggi azzerati! Le
Stadio cv. Bigarreaux
Stadio cv. Ferrovia
piogge hanno provocato ovunque lo spacco dei frutti sulle varietà in via
pianura/bassa collina (SC)
pianura/bassa collina (SC)
di maturazione della Early bigi (varietà notoriamente sconsigliata su
impianti senza copertura antipioggia) ma anche delle Bigarreaux e Sweet
early, anche se molto meno. Il fenomeno, in ogni caso meno evidente
negli impianti regolarmente e correttamente concimati anche con calcio,
ha ulteriormente penalizzato la già complicata realtà delle aree grandinate
della pedemontana. Le varietà a media maturazione (Black star, Grace star
ecc.) portano quasi ovunque delle buone promesse di produzione mentre
appare alquanto ridotta quella delle tardive, in generale.
Stato parassitario: Monilia – Le condizioni meteo stanno favorendo
Spacco da pioggia
Infezioni di Monilia
oltremodo questo fungo. Negli impianti mal difesi o semi abbandonati gli
cv Early bigi (SC)
su frutti grandinati (SC)
attacchi sono estesi e gravi mentre risulta sotto controllo altrove. Corineo
– questo fungo, come la Monilia, ha fatto prepotente comparsa negli
impianti non accuditi come non si vedeva da tempo. Drosofila suzukii – Le
catture nelle trappole di monitoraggio risultano già significative. La
prossima settimana si daranno indicazioni sul calendario dei trattamenti.
Indirizzi di difesa: A fronte dei dilavamenti occorsi e delle nuove piogge
previste per il fine settimana, è necessario ripristinare la copertura
fungicida, soprattutto nelle aree grandinate. Impiegare prodotti specifici
contro la monilia avendo cura di alternare le sostanze attive disponibili e
Infezione a foglie e frutti
Adulti di Drosofila suzukii
di rispettare scrupolosamente i tempi di carenza.
di Corineo (SC)
catture in trappola (SC)
SC
Prossimo bollettino Ciliegio: 17 maggio

