PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria “N. Strampelli”
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088
serv.fitopato@provincia.vicenza.it;

CILIEGIO
BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 3 DEL 14 MAGGIO 2015
METEO VENETO a cura dell’A.R.P.A.V. http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php
AVVISO METEO: tra giovedì pomeriggio e venerdì sera localmente rischio di forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate; venerdì
maggiore probabilità di accumuli localmente abbondanti, specie su zone montane e pedemontane.
Giovedì: Graduale aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o coperto sui tutti i settori montani dal tardo pomeriggio e anche
in pianura di sera. Sono attese piogge da locali a diffuse, nel pomeriggio sui monti e di sera anche in pianura; in prevalenza si tratterà di
rovesci e temporali, che localmente saranno intensi. Temperature simili a mercoledì in pianura e in calo in montagna, moderatamente so pra la media.
Venerdì: Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, a tratti parziali rasserenamenti più probabilmente verso sera. Precipitazioni: probabilità alta (75-100%). Fino al pomeriggio pioverà in modo esteso e frequente, anche con rovesci e temporali intensi; verso sera in dira damento. Temperature: generalmente in calo rispetto a giovedì, specie nelle ore diurne; in pianura fino al primo mattino senza variazioni
di rilievo.
Sabato: Alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti. Precipitazioni: nella prima parte di giornata probabilità medio-bassa (2550%); pioverà in modo sparso e discontinuo. In seguito probabilità bassa (5-25%) in pianura e ancora medio-bassa (25-50%) in montagna;
sui monti sono attesi rovesci sparsi e temporali locali, in pianura solo localmente qualche pioggia. Di sera assenti. Temperature: generalmente in calo di notte e in aumento di giorno rispetto a venerdì; in alta montagna valori notturni in aumento.
Domenica: In prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità
di qualche pioggia. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno rispetto a sabato.

Andamento meteo: A partire da domenica u.s. il
tempo è stato stabilmente soleggiato, caldo e umido.
Le temperature massime sono salite fino a 26-27°C
in tutte le località, facendo segnare un incremento di
3-4°C sulla norma del periodo. Precedentemente, tra
venerdì e sabato, alcuni temporali transitati sul
territorio hanno prodotto delle piogge qua e là. In
pedemontana sono caduti in media 10 mm mentre
nei Berici orientali solo 4-5.
Fase fenologica: Varietà precoci: invaiatura piena.
Varietà medie e tardive: ingrossamento del frutto
avanzato. L’inizio delle operazioni di raccolta su
Early bigi e Bigarreau è previsto per la prossima
settimana sia nei Berici che in Pedemontana.
Situazione fitosanitaria: Monilia e Corineo:
nessun problema. Afide nero: nessun problema.
Mosca (Rhagoletis cerasi): prime catture di adulti
sia nei Berici che in Pedemontana. Moscerino
(Drosophyla suzukii): nei giorni scorsi sono state
installate 12 trappole di monitoraggio presso
altrettante aziende campione di entrambi i
comprensori. A partire dal prossimo bollettino
verranno riportati tutti gli elementi acquisiti in
merito. Il servizio di campionamento regionale a
cura del Dafnae di Padova, rivela che le densità di

presenza e la nocività potenziale dell’insetto sono
ancora ovunque molto basse.
Difesa: Se il maltempo annunciato tra stanotte e
domani dovesse provocare spaccature ai frutti, è
necessario intervenire rapidamente con un
antimonilia specifico. Sulle varietà precoci in
prossimità di raccolta impiegare principi attivi a 3
giorni di carenza come il Fenexamid, Boscalid,
Boscalid+Pyraclostrobin,
Tebuconazolo,
Tebuconazolo+Fluopyram o Fenbuconazolo. La
prossima settimana, con ogni probabilità, sarà
necessario iniziare il ciclo di interventi insetticidi
contro la Mosca e la Drosofila sulle varietà mediotardive. Considerata la complessità della questione
per le varie e delicate implicazioni di carattere
fitoiatrico e igienico-sanitario, si consiglia di
prendere attenta visione degli “Indirizzi di difesa
2015” in allegato.
Pratiche colturali: Nelle situazioni colturali con
buone/ottime cariche produttive, è necessario
assicurare un adeguato apporto idrico e nutrizionale
alle piante
per permettere un regolare
accrescimento dei frutti. In generale è comunque
opportuno effettuare delle concimazioni fogliari con
nutrienti ad alto titolo di potassio e calcio.

Prossimo bollettino giovedì 21 maggio
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