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Bollettino fitosanitario n. 1 del 18 febbraio 2022
Fase fenologica: Le piogge giunte in questi giorni daranno il via alla fase di risveglio vegetativo del
ciliegio, se non già provveduto con la potatura estiva si dovrà intervenire a breve con operazioni di
taglio, che dovranno iniziare liberando la chioma dai succhioni, dai rami secchi e da quelli malati. Poi
si accorceranno i rami fruttiferi dell’anno scorso, che hanno già prodotto e hanno esaurito la loro
funzione.
La potatura di produzione del ciliegio
Vanno tenuti:
i rami che porteranno ciliegie, quelli "misti", si riconoscono perché sono flessibili e lunghi, hanno una
gemma a legno in punta, che è leggermente pelosa e piccola;
i "brindilli", sono rametti lunghi e sottili, in punta hanno una gemma mista, che può dar origine sia a
foglie o rami che a fiori, in questo caso e successivamente a ciliegie. Lungo tutto il “brindillo” si
trovano gemme a legno;
i dardi fioriferi, chiamati anche “mazzetti di maggio”, che portano la maggior parte della produzione di
ciliegie, eventualmente, se hanno già prodotto da due anni, vanno raccorciati nel punto in cui si
diramano, in questo modo si favorirà lo sviluppo di rami laterali, consentendo il rinnovo dei mazzetti
di maggio e migliori ciliegie.
Nel passaggio da una pianta vanno disinfettati gli attrezzi di potatura.
Dopo la potatura è indispensabile eseguire un intervento fitosanitario con prodotti rameici, per
disinfettare le ferite da taglio e prevenire infezioni da Cancro batterico.
È possibile anche l’uso di Captano, Dodina, Ziram. Nella prima applicazione sarebbe utile usare Rame
+ Ziram.
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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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Se non si è attuata la concimazione invernale con Fosforo e Potassio, è possibile attuarla entro i primi
quindici giorni di marzo, con prodotti di natura chimica o organo-minerale e le quantità da distribuire
potrebbero essere:


Fosforo (P205) 40-50 Kg ettaro, esempio kg 200 - 250 perfosfato semplice, 18-20%;



Potassio (K20) 100-120 Kg ettaro, esempio kg 200 - 250 di solfato potassico al 50% di ossido di
potassio.

A questi due elementi andrebbero aggiunti:


Azoto a lenta cessione, 30 kg ettaro, ad esempio 65 kg di urea agricola al 46% di azoto,



Magnesio (Mg0) 30-40 kg ettaro, ad esempio kg 200 di ossido di magnesio al 15%.

Siamo presenti sui principali social!
https://coldirettiverona.it/
http://www.aipoverona.it/
https://www.facebook.com/
ColdirettiVerona/
COLDIRETTIVERONA

youtube

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.

