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Andamento meteo
La settimana è strascorsa con cielo parzialmente coperto, qualche rovescio locale ma
con limitata pioggia, e temperature in aumento sia di giorno che di notte. Da giovedì
7 maggio il tempo tornerà stabile con un ulteriore aumento delle temperature. Dal
pomeriggio di Domenica 10 maggio il cielo inizierà ad annuvolare e da lunedì 11 sino
al mattino di mercoledì 13 ci saranno probabilità di pioggia a carattere temporalesco.
Con le aspettative di precipitazioni d’inizio settimana prossima nascono anche le
preoccupazioni, perché se dovessero essere intense potrebbero portare a fenomeni di
spacco
Fase fenologica:
le varietà precoci sono in invaiatura, in fase avanzata
l’Early Bigi, nella aree più esposte frutti di Bigarreau
Burlat sono già maturi.
Interventi nel ceraseto
Se non già eseguito è ancora possibile l’apporto di
nutrienti azotati e potassici (urea-fosfato) e, anche in
previsioni di piogge consistenti, sarebbe opportuno un
apporto di calcio (idrossido di calcio – 30 g/l) per rendere
più consistenti i frutti e della vegetazione, limitando la
suscettibilità dei frutti allo spacco.
Difesa fitosanitaria

Varietà Burlat foto di
Magnabosco Giuseppe

Parassiti Fungini
Monilia (Monilia laxa e Monilia fructigena):
al momento non si sono notate particolari infezioni, anche per la realizzazione di
interventi delle scorse settimane, eventualmente è da valutare un trattamento
antimonilia a inizio settimana prossima in previsione dell’arrivo delle piogge;
attenzione però ai tempi di carenza riportati in etichetta, soprattutto per chi ha
varietà precoci.
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Maculatura

rossa

o

“Nebbia”

o

“Seccume

fogliare”

(Apiognomonia

erythrostoma): in ciliegeti non particolarmente curati si sono notate limitate infezioni
primarie.
Afide nero del Ciliegio (Myzus cerasi): e insetti defogliatori: dove si sono eseguiti
interventi con insetticida vi è un controllo dei parassiti, limitate le presenze d’insetti
defogliatori.
Drosofila suzukii: vedi “Speciale” allegato
DIVULGAZIONE

Considerato
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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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