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22/04/2020
con il contributo
delle
amministrazioni
Comunali della
val d’Alpone

Andamento meteo
La settimana è trascorsa, sino a sabato 18 marzo, con temperature giornaliere sopra
le medie storiche del periodo. Da domenica 20 marzo il cielo ha iniziato a coprirsi di
nuvole, lunedì 21 e martedì 22 è stato sempre completamente coperto ed è arrivato il
vento, anche con forti raffiche, e brevi spruzzi di pioggia.
Oggi, Mercoledì 23, continua il vento e il cielo sta perdendo un po’ di nuvolosità.
Giovedì 24, sereno e così continuerà almeno fino a sabato 24 aprile, con temperature
prossime alle medie di periodo. Con buona probabilità dalla fine/inizio della
settimana, inizio prossima, si potrà assi con l’arrivo della pioggia.
Fase fenologica: nelle varietà tardive siamo a scamiciatura completa, mentre in
tutte le altre cultivar siamo a ingrossamento del frutto.
Sulle piante sono presenti ancora molti residui fiorali. In generale vi è stata una
buona allegagione, forse superiore alle medie a quella dei precedenti anni.

Difesa fitosanitaria
Parassiti Fungini
Monilia (Monilia laxa e Monilia fructigena): attualmente non abbiamo condizioni
climatiche tali da favorire lo sviluppo di queste crittogame, non va attuato alcun
intervento a contrasto.
Maculatura

rossa

o

“Nebbia”

o

“Seccume

fogliare”

(Apiognomonia

erythrostoma):
in concomitanza con la fase fenologica di post-scamiciatura e inizio ingrossamento
frutti non si sono notate infezioni primarie e, considerato che per i prossimi giorno
non si registreranno condizioni favorevoli allo sviluppo di questa crittogama, non va
attuato alcun intervento a contrasto.
IMPORTANTE: STATO DI ALLERTA
Considerato che entro la fine della settimana, probabilmente tra sabato e domenica,
si avranno delle precipitazioni che porteranno un aumento dell’umidità relativa e a
prolungate bagnature fogliari, e che sui frutti in ingrossamento non si è ancora
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attuata una buona pulizia dei residui fiorali, è bene tenersi pronti ad eseguire un
intervento contro la Monilia, utile pure a contenere la Nebbia.
Si ricorda che un trattamento eseguito giorni prima delle piogge infestanti perde
d’efficacia, pertanto è bene intervenire solo quando si originano le condizioni di
sviluppo per i patogeni, il cui sviluppo è vincolato a condizioni di elevata umidità,
come piogge ripetute o bagnature prolungate della vegetazione.
Afide nero del Ciliegio (Myzus cerasi):
dove è stato effettuato il trattamento si è riscontrato un controllo del parassita; chi
non lo ha ancora eseguito può ancora attuare un intervento insetticida, utile
pure un trattamento insetticida, non prima della completa caduta dei petali fiorali,
preferibilmente con prodotti a base di Acetamiprid (max 2 interventi all’anno),
oppure contro i Lepidotteri defogliatori, con sostanze attive Pirimicarb, o
Spirotetramat (anche per questi massimo 1 interventi anno), o Taufluvalinate
(massimo 2 interventi all’anno).
Diagnostica per immagini
Abbiamo

Creato

un

servizio

di

diagnostica

su

immagini fotografiche.
Questa

settimana,

sindaco

di

Roncà,

dal
è

dott.

Ruggeroni

pervenuta

la

Lorenzo,

richiesta

di

riconoscimento di un insetto su fiori di ciliegio.
Da un’attenta visione è risultato uno Scarabeide
(Cetoniella), si riporta la foto e il referto.
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DIVULGAZIONE
Considerato

il

momento

della

celere

necessità

comunicativa

l’Associaizone

Cerasicoltori del Comune di Montecchia di Crosara si avvale del supporto di AIPO
Associazione Interregionale Produttori Olivicoli per la divulgazione del bollettino
fitosanitario. In merito, AIPO ha reso disponibile l’APP AIPOVERONA scaricabile
dal vostro appstore gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni
riguardanti la cerasicoltura. Si fa presente che AIPO è già attiva anche su altri fronti
fitosanitari oltre all’olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice
asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Si inserirà inoltre il bollettino fitosanitario sui siti:
http://www.aipoverona.it/bollettino-ciliegiociliegio--val-dalpone
http://www.ciliegiavaldalpone.it/
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