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Fase fenologica: gemma gonfia, negli areali più esposti al sole si è a bottoni rosa.
Nei ceraseti meglio esposti di media e bassa collina sono comparse le prime “punte
bianche”, da considerare che le temperature notturne, abbassandosi notevolmente,
anche prossime ai 0°C, stanno contenendo la ripartenza.
Difesa fitosanitaria
Cocciniglie: nei ciliegeti dove lo scorso anno si è avuta la presenza di cocciniglie su
rami, branche e frutti, o con il 3% e oltre di organi infestati e se non già attuato, è
consigliato attuare un intervento con Olio minerale.
Attenzione, le cocciniglie gradiscono soprattutto i rami interni, pertanto l’irrorazione
dovrà essere accurata e raggiungere bene tutte le parti legnose.
Monilia, Corineo: si mantengono ancora condizioni meteo sfavorevoli alle infezioni,
per cui non è necessario ripetere nessun trattamento fungicida.
Eventualmente e se non già attuato come primo trattamento a inizio mese,
intervenire con prodotto rameici, o Captano, o Dodina, o Ziram, oppure per questo
che potrebbe essere il primo trattamento usare prodotti rameici in miscela con lo
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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Cimice asiatica (Halyomorpha halis): l’abbassamento delle temperature di queste
settimane ha molto ridotto l’uscita degli adulti dai siti di svernamento.
Danni da gelate
La settimana scorsa, nelle ore notturne, si sono avuti abbassamenti termici sotto lo
0°C (- 1; -2°C), situazione che si potrà ancora verificare.
Al momento, gli accertamenti su ciliegeti, a diverse altitudini di coltivazione, e con
visioni nella parte bassa della chioma, non hanno riscontrato danni visibili.
Concimazioni
Le attuali condizioni di siccità stanno causando un importante impoverimento di
acqua nel terreno è, pertanto, conveniente rimandare l’apporto di fertilizzanti azotati.
Nel caso non si verificassero delle piogge, chi dispone di sistemi irrigui, è bene che si
preparino gli impianti per farli entrare in azione non appena si avranno disponibilità
d’acqua da parte di bonifica.
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Consigli per la fertilizzazione
Ad integrazione di quanto riportato per la concimazione, Bollettino n 1 del 18 02
2022, le aziende che per varietà e tempi di maturazione hanno avuto problemi di
spaccatura, «cracking», si è ancora in tempo per un apporto fertilizzante di “calcio
pectato”, facilmente reperibile da rivenditori di prodotti agricoli, la cui funzione è di
rafforzare le pareti cellulari dei frutti. Il calcio è un elemento poco mobile, all’interno
della pianta si muove solo per via linfatica, dalle radici alle foglie, con difficoltà si
spostarsi dalle foglie al frutto, pertanto sarebbe ora buona cosa darlo al terreno e
farlo assorbire dalle radici piuttosto che apportarlo per via fogliare, inoltre è più
economico.
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