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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA 
N. 12 DEL 7 GIUGNO 2019 

CILIEGIO
PEDEMONTANA e BERICI

PREVISIONI

prossimi 5gg. 

Bollettino 
ARPAV  

07/06 h 9.00 

Andamento meteo: Prima settimana di tempo relativamente stabile da un mese e mezzo a questa parte. Fino a 
martedì le temperature sono salite progressivamente fino a toccare i 30°C di massima (31° nelle aree di pianura) per 
poi assestarsi sui 25,5-27,5°C. Tra mercoledì e giovedi è transitata della nuvolosità che ha prodotto qua e là al massimo 
un paio di mm di pioggia e un aumento dell’umidità. 
Stato fenologico e colturale: Stadio di maturazione commerciale delle 
varietà intermedie (le raccolte della cv. Gracestar stanno per concludersi) 
e di invaiatura più o meno avviata per le tardive. Grazie alla stabilità 
meteo e al regolare avanzamento di fase (il caldo non ha prodotto una 
vistosa accelerazione) le operazioni di raccolta si sono potute svolgere con 
i dovuti tempi senza la convulsione del periodo precedente. Le quantità 
settimanali conferite al mercato sono state assai contenute in 
pedemontana mentre sono state più soddisfacenti nei Berici. Il tempo 
buono ha favorito inoltre la prosecuzione delle operazioni di stacco delle 
partite a perdere che è stato eseguito con dovizia anche se non ovunque. 
Stato parassitario: Monilia – La virulenza delle infezioni è decisamente 
calata grazie soprattutto alla normalizzazione delle condizioni meteo. Il 
pericolo di propagazione degli attacchi è comunque ancora medio-alto 
negli impianti vigorosi su varietà con fruttificazione a grappolo (es. cv. 
Lapins). Drosofila suzukii – presenze molto basse in entrambi i 
comprensori anche in questa settimana. Ad oggi, questo insetto non è 
stato causa di alcun danno reale presso i ceraseti! Cimice asiatica – Nelle 
trappole sono stati catturati in media una trentina di individui adulti negli 
ultimi 7 giorni ma sulle produzioni, sia pendenti che raccolte, non sono 
stati rilevati sintomi di danno. Cavallette – nell’area berica, presso alcuni 
impianti prossimali a zone boscate, sono state notate delle defoliazioni, 
peraltro occasionali e contenute, imputabili con ogni probabilità alla 
specie arboricola Barbetistes vicetinus, già nota e diffusa nel 
comprensorio. 
Indirizzi di difesa: Proseguire con meticolosità e attenzione la difesa 
insetticida e agronomica contro la Drosofila in base alle previsioni di 
raccolta e ai tempi di sicurezza dei prodotti da impiegare. Da segnalare 
che il prodotto Exirel 2019 (periodo di carenza 7 gg) ha ottenuto 
l’autorizzazione per l’impiego su ciliegio contro Drosofila suzukii a partire 
dal 24 maggio (ad oggi, la notizia del provvedimento non è ancora stata
pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della Salute). Pertanto, sulle cv. tardive è opportuno valutarne l’impiego
come ultimo intervento al posto dei prodotti a base di Deltametrina i quali sono certamente validi ma hanno un minor 
periodo di efficacia a parità di periodo di carenza. SC 

Prossimo bollettino Ciliegio: 14 giugno

Stadio cv. Gracestar:
maturazione ottimale  

per la raccolta(SC)

Stadio cv. Kordia:
invaiatura (SC)

Monilia su frutti: 
espansione dell’infezione 

per contatto (SC)

Giovane ramo produttivo 
devitalizzato dalla Monilia 

(SC)

Erosioni foliari da 
Barbetistes vicetinus (SC)

Barbetistes vicetinus su 
ciliegi vicini al bosco (SC)


