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Danni da gelate
Ogni ritorno di freddo d’aprile è dannoso, perché arriva con la fioritura o
l’allegagione in atto e, anche se il termometro non scende sotto lo zero,
temperature già di 3-4°C, che perdurano per più ore, danneggiano i
tessuti fiorali e dei piccoli frutti.
Nelle notti di Mercoledì 7 e Giovedì 8 aprile è accaduto proprio questo,
temperature prossime o sotto lo zero per alcuni ore hanno creato danni,
si presume così compresi:



dal 70 all’80% nelle aree di alta pianura, tra i 40 e i 90-100 metri
slm;



dal 20 al 25% nelle aree di media collina, tra 100 e i 200 metri slm,;



mediamente del 50%, solamente nei fondovalle dell’alta collina, oltre
i 200 metri slm, dove non vi è avuta circolazione d’aria.
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Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl
Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di
AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile
l’APP “AIPOVERONA” scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP 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.
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Fase fenologica: le varietà a fioritura precoce sono tra scamiciatura e
ingrossamento del frutto; le varietà tardive tra scamiciatura e
allegagione e prima comparsa dei piccoli frutti.
Su tutti gli areali cerasicoli si è rilevata una difforme scalarità di fioriture
e scamiciatura, soprattutto su varietà a maturazione precoce come
Bigarreau burlat e Early bigi, probabilmente dovute alla siccità e agli
abbassamenti di temperature di fine Marzo.
Da domenica 11 sono iniziate le piogge primaverili, dopo circa due mesi
di asciutte, mediamente hanno portato dai 45 ai 70 millimetri di pioggia,
idratando bene terreni e piante, potrebbe risultare così utile eseguire un
supporto nutritivo con azoto, in forma nitrica, con calcio, oltre che
potassio, al terreno o fogliare. Risulta pure utile l’uso di biostimolanti
fogliari per migliorare la vitalità e la resistenza agli stress causati
dall’ambiente, come il freddo e lo la mancanza o l’eccesso di pioggia.
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Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena): in questa fase fenologica la
vegetazione è molto recettiva, le piogge di Domenica 11 e Lunedì 12
aprile hanno avuto un inumidimento infettivo prolungato e hanno
dilavato eventuali presenze di precedenti aspersioni di prodotti
fitosanitarie. Si consiglia un trattamento con miscele di Tryfloxistrobin +
Tebuconazolo, o Pyraclostrobin + Boscalid, o Fluopyram + Tebuconazolo,
o Cyprodinil + Fludioxonil.
Corineo (Coryneum bejerinckii): le lunghe bagnature fogliari possono
aver creato le condizioni per infezioni primaria, intervenire con sali di Rame, o
Ziram, o Captano.
Afide nero (Myzus cerasi): incremento delle colonie con soglie medie di
2% di germogli colpiti, al momento non trattate, attendere il bollettino
della settima prossima.
Cimice asiatica (Halyomorpha halis): voli d’adulti ridotti per il ritorno di
basse temperature e piogge.
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Insetti defogliatori (Falene e Tortricidi): anche se limitate, si sono
osservate presenze in ciliegeti contermini a macchie boschive.
Cocciniglie: in generale si è osservata una scarsa infestazione, se si
rileva la necessità intervenire con Oli bianchi, o Spirotetramat, o
Sulfoxaflor.
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