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CILIEGIO
BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 7 DEL 30 APRILE 2014
METEO VENETO a cura dell’A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)
SEGNALAZIONE METEO: Fino al tardo pomeriggio/sera di mercoledì precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con possibilità di fenomeni localmente intensi.
Mercoledì:Instabile/perturbato, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo parziali schiarite specie a fine giornata. Precipitazioni sparse a tratti diffuse, con rovesci e locali temporali; probabili quantitativi localmente consistenti specie sulle zone centro-occidentali, dove i fenomeni saranno più insistenti rispetto al resto della regione. Limite della neve a circa 2000-2300 m. Probabile diradamento dei
fenomeni a fine giornata a partire dalle zone settentrionali. Temperature in calo. Venti in prevalenza moderati dai quadranti orientali, in
attenuazione in serata.
Giovedì: Cielo: In prevalenza soleggiato per buona parte della giornata; dalle ore centrali aumento della nuvolosità cumuliforme specie
sulle zone montane e pedemontane. Da fine giornata nuvolosità in intensificazione ed estensione a partire dalle zone occidentali. Precipitazioni: Fino a metà giornata precipitazioni generalmente assenti. Al pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%)sulle Dolomiti, medioalta (50-75%) su zone prealpine e pedemontane, bassa (5-25%) altrove di isolate precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o locale
temporale. A fine giornata probabilità di precipitazioni in aumento fino a medio-bassa (25-50%) a partire dalle zone occidentali. Limite
delle eventuali nevicate a circa 2400-2600 m. Temperature: Temperature minime in calo, massime in aumento.
Venerdì:Cielo: Tempo instabile, a tratti perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto salvo possibili parziali schiarite soprattutto nella seconda parte della giornata. Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Possibile diradamento dei fenomeni in serata a partire dalle zone settentrionali. Limite della neve a circa
2000-2200 m. Temperature: Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.
Sabato: In prevalenza molto nuvoloso, con qualche possibile parziale schiarita più presente sulle Dolomiti, specie dal pomeriggio. Precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti moderati
a tratti sostenuti da nord-est.

Andamento meteo-climatico: Le precipitazioni,
per lo più temporalesche, occorse a partire dalla
giornata di sabato 26 sono state ovunque
abbondanti, si va infatti dai 65 - 100 mm sui
Berici agli oltre 90 a Breganze. Per quanto
riguarda le temperature della settimana appena
trascorsa, sono state superiori alla media di circa
1,5°C.
Fase fenologica: varietà precoci e medie:
invaiatura; varietà tardive: ingrossamento dei
frutti.
Situazione fitosanitaria: Sia nel comprensorio
della Pedemontana che in quello dei Berici, si
evidenzia, sulle varietà precoci, il fenomeno dello
spacco dei frutti causato da squilibri idrici. Sui
frutti spaccati laddove non è stato eseguito alcun
intervento in fase di fioritura, è già evidente la
comparsa di Monilia. Prosegue il monitoraggio

della Drosophila suzukii e della Mosca. Per
quest'ultima si segnalano le prime catture nel
comprensorio Berico.
Difesa: Date le previsioni di ulteriori
precipitazioni per i prossimi giorni, si consiglia
appena possibile di intervenire nei confronti della
Monilia dei frutti con prodotti a base di
Fenexamid (tempo di carenza 3 gg) o
Fenbuconazolo (3 gg) o Propiconazolo (14 gg) o
Tebuconazolo (7 gg) o Boscalid + Pyraclostrobin
(3 gg) o Cyprodinil + Fludioxinil (7 gg). Si
raccomanda di fare attenzione, in particolar modo
sulle varietà precoci, al periodo di carenza del
prodotto impiegato in funzione dell'epoca di
raccolta. Per quanto riguarda gli insetti
(Drosophila e Mosca) non si consiglia per ora
alcun intervento.

Prossimo bollettino giovedì 8 maggio
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