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Fase fenologica: le varietà precoci sono nella prima fase d’ingrossamento del
frutto, quelle medie si trovano tra scamiciatura completa e primo ingrossamento del
frutto, quelle tardive sono a conclusione scamiciatura.
Situazione agronomica
Ritardo di circa cinque – sette giorni rispetto al 2021.
La prospettiva produttiva di quest’annata si mostra positiva.
Difesa fitosanitaria
Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena): la vegetazione è molto recettiva e la
bagnatura fogliare notturna e mattutina è in grado di favorire le infezioni, poi, in
vista di pioggia va prevista, una copertura con un fungicida efficace contro questa
patologia a base di Bacillus subtilis o Amyloliquefaciens, che hanno pure funzioni
antibatteriche, o Fenexamid, o Boscalid, o Cyprodinil + Fludioxonil, o prodotti
equiparabili.
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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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Corineo (Coryneum bejerinckii): le bagnature fogliari e le attese piogge, peraltro
previste non abbondanti, sono in grado di creare condizioni per infezioni, in
mancanza di “copertura”, intervenire con sali di Rame, o Ziram, o Captano.
Afide nero (Myzus cerasi): limitate presenze di colonie d’afidi, non va attuato alcun
intervento.
Cimice asiatica (Halyomorpha halis): voli d’adulti ridotti per le basse temperature.
Cocciniglie: scarsa infestazione, solo in caso di necessità intervenire con Oli bianchi,
o Spirotetramat, o Sulfoxaflor.

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.

