
Fase fenologica: le varietà precoci sono in invaiatura, solo nelle aree collinari particolarmente 

esposte abbiamo i frutti della varietà Bigarreau Burlat sono prossimi alla raccolta, mentre la Early Bigi 

è in invaiatura avanzata; sono invece a inizio invaiatura le varietà tardive, come Kordia, Ferrovia e 

Regina. 

Situazione fitosanitaria 

Al momento non si hanno infezioni Monilie (Monilia laxa e Monilia fructigena) perciò non sono 

necessari interventi fitosanitari, mentre gli inizi della settimana prossima, che è in previsione l’arrivo 

delle piogge è bene programmare un trattamento con prodotti antimonia; attenzione però ai tempi di 

carenza riportati in etichetta, soprattutto per chi ha varietà precoci. 

Prodotti animonilia ammessi dalle Linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto: Bacillus 

subtilis o Bacillus amyloliquefaciens, Polisolfuro di calcio, Fenexamide, Fenpirazamina, Fenbuconazolo, 

Tebuconazolo, Boscalid + Pyraclostrobin, Boscalid, Cyprodinil + Fludioxonil, Tryfloxistrobin+Tebucon, 

Tebuconazolo+Fluopyram 

Afidi nero del Ciliegio (Myzus cerasi)e insetti defogliatori: dove si sono eseguiti interventi con 

insetticida vi è un controllo dei parassiti, limitate le presenze d’insetti defogliatori. 

Prodotti insetticidi ammessi dalle Linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto: Acetamiprid 

(max 2 interventi all’anno), oppure contro i Lepidotteri defoglia tori, con sostanze attive Pirimicarb, o 

Spirotetramat (anche per questi massimo 1 interventi anno), o Taufluvalinate (massimo 2 interventi 

all’anno) 

Drosofila suzukii è stato predisposto uno speciale redatto dal prof. Nicola Mori da leggere all’interno 

del sito www aipoverona.it  

Note 

Si segnala che con decreto Dirigenziale del 25 marzo è stato autorizzato l’uso sul ciliegio del 

Cyantraniliprole (Exirel 2020) contro la Drosofila suzukii. L’autorizzazione è stata rilasciata per 

situazioni di emergenza fitosanitaria, limitatamente al periodo 1 aprile - 29 luglio 2020. 

Andamento meteo e interventi nel ceraseto 

Il tempo si manterrà stabile per tutta questa settimana, sono previste precipitazioni a carattere 

temporalesco dal pomeriggio di lunedì 11 maggio, si consigliano così di apportare entro la fine della 

settima dei nutrienti azotati e potassici (urea e fosfato) e, anche in previsioni di piogge consistenti, 

sarebbe opportuno aggiungere del calcio (idrossido di calcio – 30 g/l) per rendere più consistenti i 

frutti e della vegetazione, limitando la suscettibilità dei frutti allo spacco. 
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Notiziario ciliegio 2020 

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 AN-

DROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicol-

tura 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.  

Realizzato da: 

AIPO OP soc. coop. arl 
Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia 
Tel.: +39 0458678260 
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