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VERBALE 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 54^ MOSTRA 

PROVINCIALE DELLE CILIEGIE DELLA VALLE DEL CHIAMPO 

 

Il giorno 21 del mese di giugno dell’anno 2015, presso l’Auditorium comunale sito in via Volta, si è 

riunita la Commissione Giudicatrice della 54^ Mostra Provinciale delle Ciliegie della Valle del 

Chiampo, per valutare e stilare una graduatoria di merito tra i campioni di ciliegie esposti 

presentati da n° 58  espositori secondo le seguenti varietà ( 35 Durona,  12 Ferrovia, 11  altre varietà 

“emergenti”). 

La Commissione risulta composta dai seguenti Signori: 

 

Presidente Sig. Sergio Carraro Provincia  - Servizio Fitopatologico 

Componente Sig. Vittorino Casarotto Avepa  

Componente Sig. Valentino Dalla Costa  Comune di Castegnero 

Componente Sig. Manuel Dulmieri Pro Loco Nogarole Vicentino 

Componente Sig. Roberto Mariano Mecenero  Amm.ne Comunale di Chiampo 

 

Breve escursus sull’andamento stagionale 

(tratto dai bollettini fitosanitari del Servizio Fitopatologico della Provincia di Vicenza) 

L'inverno 2014/15 è stato caratterizzato da temperature mediamente superiori alla norma e da una 

distribuzione disomogenea delle precipitazioni, che sono risultate complessivamente nella norma 

in montagna, inferiori in pianura.  

Alla fine di aprile le promesse produttive si annunciavano interessanti in tutti i comprensori per le 

varietà precoci e medie.  

In diversi settori di collina medio-alta, più che altro nella pedemontana, venivano rilevati diversi 

casi di danni da freddo sulla varietà Ferrovia. Il fenomeno, per quanto strano per non essersi 

manifestato su altre cv. tardive e a maggior ragione sulle precoci, è stato segnalato anche nel 

veronese e pare imputabile alle temperature minime del periodo 6-8 aprile che hanno raggiunto i -

1, -2°C in diverse località. 



 
 
 

 

Alla fine della prima decade di maggio tuttavia le promesse produttive delle varietà tardive 

risultavano alquanto irregolari tra i vari comprensori ma, generalmente, ben al di sotto delle loro 

potenzialità.  

L’alta pressione giunta sul territorio nell’ultima decade di maggio e protrattasi oltre la prima 

decade di giugno, ha determinato giornate molto soleggiate e molto calde con temperature 

massime giornaliere che si sono attestate ovunque sopra i 30°C e minime sui 20-21°C. Entrambe 

sono state più alte della norma di ben 4-5°C. Ciò ha favorito la rapida maturazione dei frutti. 

Dal punto di vista fito-sanitario è da evidenziare che l’andamento climatico molto asciutto non ha 

favorito i tradizionali patogeni del ciliegio quali Monilia e Corineo. 

Si è anche rilevata una sostanziale assenza della tradizionale Mosca della Ciliegia e della Drosofila 

suzukii , il temutissimo ultimo killer proveniente dal continente asiatico, anche se è da evidenziare 

che sono le varietà medio-tardive e tardive tipiche della Valle del Chiampo, quelle più suscettibili 

di danno e che il periodo di maggior rischio sta iniziando proprio in questi giorni. 

Nel complesso le produzioni specialmente nelle varietà tardive, la cui raccolta si sta ultimando, in 

Valle del Chiampo sono risultate nella media. 

 

La Commissione Esaminatrice dopo la prima esperienza positiva dello scorso anno ha esaminato 

anche quest’anno i campioni presentati secondo due diversi aspetti: vista e gusto. Per la vista sono 

stati assegnati punteggi ai requisiti di pezzatura, grado di maturazione, uniformità e cura estetica; 

per il gusto sono stati valutati la consistenza, il sapore delle ciliegie, l’equilibrio dolce/acido, ed 

altre sensazioni. La sommatoria dei punteggio ha determinato la seguente graduatoria di merito: 

 
PRODUTTORI DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CHIAMPO 

 
GRADUATORIA DI MERITO 

 
 

VARIETA’ DELLA CILIEGIA : DURONA DI CHIAMPO 
 
       Campione n° 
1° Class. Sig. Dalla Valle Mariano  Via Faedi pezzo, 7 Chiampo D  17 
2° Class. Sig. Fracca Lino  Via Gallo  Chiampo  D 34 
3° Class. Sig. Cavaliere Marino  Via Motto, 1 Chiampo  D 11 
4° Class. Sig. Pieropan Marco  Via Carpenea, 9 Chiampo D 1 
 
 



 
 
 

 

 
 

VARIETA’ DELLA CILIEGIA: FERROVIA 

 
       Campione n° 
1° Class. Sig. Dal Grande 

Piergiorgio  
Via Vignaga 14/C Chiampo F 08 

2° Class. Sig. Rancan Andrea Via Parnese, 6 Chiampo F 03 
3° Class. Sig. Fracca Francesco  Via Gallo  Chiampo F 12 
 
 
 

VARIETA’ DELLA CILIEGIA: “EMERGENTI” 

 
       Campione n° 
1° Class. Sig. Dalla Valle Mariano Via Faedi Pezzo, 7 Chiampo E 04 
2° Class. Sig. Dal Grande 

Valentina  
Via Vignaga 14/C Chiampo E 07 

3° Class. Sig. Groppo Elio  Via Coraini, 20 Chiampo E 03 
 
 
 
Chiampo, 21 Giugno 2015 
 
 
 
       IL PRESIDENTE                                         I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 


