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Fase fenologica: gran parte dei ceraseti sono tra bottoni rosa e “punte bianche”,
temperature ancora mediamente fredde, sia notturne e sia giornaliere, stanno
contenendo la ripresa vegetativa e il rischio di gelate si conserva molto elevato.
Pure le temperature del terreno a 30 cm di profondità sono ancora basse e limitate a
9°C. , così lo sviluppo procede lentamente, anche per la mancanza di acqua e il
ritardo, rispetto al 2021, è di circa 7- 8 giorni.
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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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Monilia e corineo: permangono condizioni meteorologiche che rendono il rischio
d’infezioni trascurabile, così, per il momento, non è necessario attuare alcun
intervento fungicida.
Afidi (Myzus cerasi): se le temperature continueranno ad innalzarsi velocemente,
controllare dalla prossima settimana la vegetazione, per verificare la presenza o
meno di neanidi fondatrici. L'afide sverna sulla pianta sotto forma di uovo, posto alla
base delle gemme. Quando le condizioni sono favorevoli al germogliamento dalle
uova fuoriescono le neanidi fondatrici, che iniziano a nutrirsi della linfa; da queste si
genereranno tutte le altre generazioni di che si sposteranno sul resto della pianta
raggiungendo il picco massimo di infestazione a maggio.
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