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Fase fenologica: in tutti i comprensori è iniziata la raccolta delle varietà
precoci. Sulle varietà in via di maturazione le piogge degli ultimi giorni,
mediamente dai 45 ai 72 mm, hanno portato a rilevati fenomeni di cracking.
Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena): le importanti precipitazioni hanno
portato a dilavamenti dei prodotti così, in alcuni casi, sono state riscontate
presenza talvolta virulente, anche con infezioni sulle varietà in maturazione.
Va mantenuta la “copertura” con prodotti a base di Bacillus subtilis o
Amyloliquefaciens, che hanno pure funzioni antibatteriche, o Fenexamid, o
Boscalid, o Cyprodinil + Fludioxonil, o prodotti equiparabili.
Corineo

(Coryneum bejerinckii): condizioni predisponenti le infezioni in

presenza di sintomi intervenire con prodotti a base di Captano, o Ziram e, nei
casi di elevata infezione, integrare la lotta chimica con la potatura verde allo
scopo di eliminare gli organi colpiti e favorire la penetrazione della luce e la
circolazione.
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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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Cilindrosporiosi: le condizioni vegetative sono predisponenti le infezioni, si
sono osservate ancora limitate infezioni su foglia. In ciliegeti seriamente colpiti
negli scorsi anni eseguire un trattamento Fenbuconazolo.
Afidi: limitate presenze di colonie, che sono in fase di predazione e/o
parassitizzazione. Non si rivela la necessità di intervento.
Ricamatori: rilevati i primi adulti di Capua (Adoxophyes orana) su trappola,
al momento non sono necessari interventi fitosanitari.
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Drosophila suzukii: le catture si mantengono basse, ma la totalità delle
femmine sono fertili con uova pronte alla deposizione. Date le basse densità di
popolazione, non sono state rilevati frutti colpiti, ma è necessario porre la
massima attenzione in quanto siamo in una fase sensibile all'attacco.
Bassa collina: catturate in media 1,8 femmine per trappola, di cui il 100% con
gonadi sviluppate
Media collina: catturate in media 2,4 femmine per trappola, di cui il 100% con
gonadi sviluppate
Alta collina: catturate in media 2,8 femmine per trappola, di cui il 100% con
gonadi sviluppate
Nella bassa e media collina siamo in piena fase di suscettibilità agli attacchi di
D. suzukii.
Da questo momento è consigliato iniziare le strategie di controllo al fine di
evitare/ridurre le ovideposizioni.
Attuare un intervento con Acetamiprid (Massimo 2 interventi anno)
Si raccomanda di mantenere la copertura fino alla fase di raccolta rispettando
i tempi di carenza
Per chi intendesse applicare le reti antinsetto si ricorda di chiuderle prima
della fase di invaiatura, di applicare.
(Rilievi

attuati da Università degli Studi di Verona – prof. Nicola Mori)
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