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CILIEGIO
BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 13 DEL 12 GIUGNO 2014
METEO VENETO a cura dell’A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)
Giovedì: In pianura tempo prevalentemente soleggiato, ma con locali addensamenti anche di tipo cumuliforme. In montagna cielo irregolarmente nuvoloso, con locali spazi di sereno all'inizio soprattutto sulle Prealpi. Probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi, in aumento fino a medio-bassa (25/50%) su pianura e Prealpi, medio-alta (50-75%) sulle Dolomiti. Valori termici molto superiori alla norma.
Venerdì: Cielo: Condizioni di variabilità, con crescente instabilità nella seconda parte della giornata. Spazi di sereno si alterneranno a
vari addensamenti nuvolosi, più frequenti nel pomeriggio/sera. Precipitazioni: Generalmente assenti all'inizio della giornata; probabilità in
aumento a partire dalle ore centrali, fino a medio-alta (50-75%) e in genere massima verso sera, per rovesci e temporali sparsi.Temperature: In pianura, minime stazionarie o in leggero aumento e massime in moderato calo. In montagna, contenute variazioni di carattere locale dei valori termici.
Sabato: Cielo: Tempo instabile, con molti addensamenti nuvolosi alternati a qualche schiarita. Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%),
per fenomeni più insistenti fino al mattino in pianura e dal pomeriggio in montagna, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature: In calo, più sensibile nei valori massimi.
Domenica:Cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo sporadiche schiarite più probabili a partire dalle ore centrali. Possibili precipitazioni
sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone interne e centro-meridionali. Le temperature subiranno sulle zone pianeggianti perlopiù un moderato calo, su quelle montane contenute variazioni a carattere locale dei valori minimi e una generale diminuzione dei valori massimi. Rinforzi di vento dai quadranti orientali sulla costa e a tratti anche in quota.

Andamento meteo-climatico: Le temperature
della settimana a partire da sabato hanno subito
un continuo aumento con punte, nella giornata di
mercoledì, di 34°C a Breganze, 35,5°C a Lonigo e
35°C a Barbarano. Mediamente le massime sono
state superiori di 4-5 °C rispetto alla media del
periodo, mentre le minime di circa 2°C.
Fase fenologica: Lo stadio delle tardive è ormai
di fine raccolta sia per il Comprensorio dei Berici
che per quello della Pedemontana; buone
complessivamente le rese produttive e i riscontri
di mercato.
Situazione fitosanitaria: Si segnala un aumento
della presenza di frutti colpiti da Drosophila
laddove non sono stati eseguiti correttamente i
trattamenti insetticidi indicati a calendario.
L’aumento delle presenze è stato riscontrato

anche sulle trappole nonostante le elevate
temperature degli ultimi giorni dovrebbero aver
ostacolato questo insetto.
Difesa: Dato che i frutti lasciati in pianta
possono essere un buon serbatoio di
riproduzione per Drosophila suzukii si
raccomanda di provvedere appena possibile alla
ripulitura della produzione non raccolta e alla sua
distruzione. In attesa di eseguire questa
importante opera di profilassi agronomica può
essere utile effettuare un trattamento insetticida di
post-raccolta. Coloro che non hanno già utilizzato
il prodotto Danadim 400 a base di Dimetoato (di
recente autorizzato per un solo intervento
stagionale), possono impiegarlo per questo scopo.

Con questa settimana si conclude l'appuntamento settimanale con il bollettino fitosanitario del
ciliegio
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