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Bollettino fitosanitario n. 2 del 24 febbraio 2022

Fase fenologica: gemma rigonfia
Note fitosanitarie
La pianta del ciliegio ha ingrossato le gemme, segnale che è in atto il risveglio
vegetativo, sta riprendendo la circolazione della linfa che, in questo momento,
trasporta le sostanze nutritive che ha depositato negli organi di riserva, quali radici e
fusto e rami, incanalandole verso i punti di crescita, che sono le gemme.
La settimana scorsa avevamo consigliato apporti fertilizzanti di fosforo e potassio e
un intervento fitosanitario contro parassiti fungini, considerato che l’andamento
stagionale di quest’annata potrebbe aver favorito lo sviluppo di corpi fruttiferi
svernanti di Bolla, Corineo, Moniliosi, batteriosi.
Certamente questi non sono momenti di grandi spese, pur tuttavia gli impianti di
ciliegio vanno condotti secondo criteri agronomici e fitosanitari sufficienti a
mantenere economica la produzione.
Oggi richiamiamo l’attenzione su possibili presenze di parassiti animali, come le
cocciniglie, in questi casi si consiglia un intervento con un insetticida di contatto a
base di oli minerali, che agiscono essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli
insetti con una sottile pellicola che, occludendo i canali tracheali, impedisce loro la
respirazione causandone la morte.
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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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Per una buona efficacia dei trattamenti è importante intervenire in giornate miti e in
assenza di vento, curando bene la bagnatura, soprattutto nelle parti alte delle
piante.
Invece, per eventuali presenze nel ciliegeto di scolitidi, che scavano gallerie
principalmente nelle branche di un diametro da 3 a 4 cm e alla sommità dei tronchi,
queste vanno asportate con la potature le parte colpite, costituite da rami secchi e
deperiti o che portano i fori dell'infestazione, possibilmente poi vanno bruciati prima
della fuoriuscita degli adulti, che avviene in aprile.
Si consiglia ancora di evitare cataste di rami, branche o tronchi residui di potatura o
di espianti in prossimità dei ciliegeti.
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