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Fase fenologica: nelle aree dell’alta pianura con varietà a fioritura precoci, come la
Blackstar e la Vera, abbiamo fioriture in atto, con fiori che vanno da inizio schiusura
a ben aperti.
Le varietà medio-tardive, soprattutto se posizionate su aree di prima o media collina,
sono da inizio fioritura a completa schiusura dei fiori.
Le varietà tardive, come la Ferrovia e la Regina, sono tra punte bianche e prime
emissioni di fiori.

Note sulla fioritura
All’interno di molti ceraseti e nelle stesse piante si rileva una non uniformità delle
fioriture, sono infatti ben visibili sullo stesso ramo aperture complete di fiori sulla
parte basale e sino a oltre la metà del ramo, mentre nelle parti apicali, che sono più
esposte alle correnti d’aria fredda, non si è ancora raggiunta la schiusura.
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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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Condizioni dei ceraseti
Le precipitazioni che si sono avute nella Val d’Alpone nei giorni dal 31 marzo al 2
aprile, hanno mediamente portato 24 mm di pioggia.
Anche se in maniera non sufficiente, questi rovesci di primavera hanno idratare le
piante e i terreni, tanto che ora i fiori si presentano con stami e pistilli ben distesi.
Nell’interno dei ceraseti si è notata una buona attività d’insetti che si occupano
dell’impollinazione, api e apoidei.
Situazione fitosanitaria
Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena): solo per le varietà a fioritura tardive, che
si trovano tra gemme ingrossate e pre-fioritura, considerato l’aumento dell’umidità e
di lunghe ore di bagnatura è consigliabile un intervento fitosanitario con prodotti a
base

di

Fenbuconazolo

o

Tebuconazolo

(anche

in

miscele),

Fenexamide,

Fenpirazamina, Boscalid (anche in miscela).
Raccomandazioni
Si ricorda prima dell’utilizzo dei prodotti ad azione fungicida o batteriostatica di
controllare l’etichetta per verificare una potenziale pericolosità per le api o insetti che
impollinano i fiori, riportata ad esempio con frase di precauzione “SPe8” «Pericoloso
per le api».
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Per limitare ulteriormente la presenza di questi insetti pronubi all’interno del
ceraseto, prima d’eseguire il trattamento fungicida/battericida, va falciato il cotico
erboso sottostante le piante di ciliegio, così da eliminare l’eventuale fioritura delle
erbe spontanee, in particolare del tarassaco.
È importante che, durante tutto il periodo della fioritura, non siano utilizzati prodotti
insetticidi, acaricidi o diserbanti, che sono nocivi per le api e per gli insetti pronubi in
genere.
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