
Bollettino fitosanitario n. 4 del 27 maggio 2020 

Andamento meteo:  

La settimana trascorsa è stata all’insegna di un clima caldo, con media circolazione 

d’aria e, almeno fino a sabato, si manterrà questa situazione anche con livelli di 

umidità sotto la norma. Da Domenica 31 maggio il cielo si annuvolerà e saranno 

probabili le precipitazioni, anche a carattere temporalesco. 
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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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Fase fenologica: si è conclusa la fase degli stacchi delle precoci, continuano quelli di 

Giorgia, Celeste, Adriana, Vera, la Gracestar è ancora in maturazione come pure le More. 

Per quantità e qualità la produzione è buona, il calibro è medio. 

Tecniche agronomiche 

Attuare gli sfalci del cotico erboso quando supera i 20 cm di altezza e togliere tutti i frutti 

maturi. 

Difesa fitosanitaria 

Monilie (Monilia laxa e Monilia fructigena): al momento vi è una limitata presenza del 

patogeno, però a fine settimana si entrerà in una fase in cui le condizioni meteorologiche 

saranno instabili, con aumento dell’umidità, sarà così importante assicurare una copertura, 

con prodotti antimonilia, come Boscalid, un fungicida di contatto, con proprietà 

translaminari, o Tebuconazolo, un sistemico con proprietà preventive, curative ed eradicanti, 

molto rapido e persistente. 

Si ricorda che sino alla raccolta ripetuti trattamenti fino di silicato di sodio riducono 

l’incidenza dello spacco, cracking, in quanto questa sostanza è in grado di ridurre 

l’assorbimento dell’acqua da parte del frutto e, nel suo interno, ne attua una regolazione 

della pressione. 

Parassiti animali 

Cimice asiatica (Halyomorpha halys): in alcuni ceraseti si sono visti danni sui frutti dovuti 

all’attività di nutrizione dell’insetto. 

Forficule – Forbicine (Forficula auricularia): si sono riscontrati danni ai frutti prossimi alla 

maturazione su buccia e polpa. 

Moscerino dei piccoli frutti (Drosofila suzukii): nell’alta pianura e nella bassa collina la 

presenza di quest’insetto è ancora moderata, è più significata nelle aree collinari. 

Mosca delle ciliegie (Rhagoletis cerasi) : proseguono i voli del dittero, è necessario 

eseguire nei ceraseti un attento monitoraggio. Dove in cui si utilizzano le esche adulticide a 

base di Spinosad (Spintor-fly, Tracer-fly massimo 5 interventi anno) si consiglia di iniziare i 

trattamenti.  
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Difesa combinata parassiti animali  

(Forficule - Moscerino dei piccoli frutti - Mosca delle ciliegie) 

Varietà di medio periodo: mantenere copertura con prodotti a base di Etofenprox, 

è un piretroide con 3 giorni di carenza, Deltametrina o Lambda-cialotrina, 

anche questi piretroidi con 7 giorni di carenza. 

Varietà tardive: contro Drosofila e Mosca eseguire il primo intervento insetticida 

con Fosmet, vecchio fosforganico con lunga persistenza, Cyantraniliprole 

(DUPONT CYAZYPYR®, EXIREL®), insetticida che agisce su parassiti ad 

apparato boccale pungente, succhiante, masticatore; Spinetoram, efficace nei 

confronti di insetti parassiti. 
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Contributo del prof. Nicola Mori dell’Università degli Studi di Verona 

Drosophila suzukii: 

Dato il clima favorevole alle infestazioni in questi giorni è ulteriormente aumentato il numero di 

catture. Sia in Bassa, Media che Alta collina le femmine presenti nelle esche hanno già le uova 

sviluppate pronte ad essere deposte. Solo in Alta collina non sono registrate infestazioni. 

La biologia e l’ecologia del carpofago impongono, per una difesa efficace della coltura, la 

combinazione di tutti i mezzi di contenimento. In queste fasi di maturazione è fondamentale, oltre che 

adottare nel frutteto tutte quelle pratiche colturali ed agronomiche atte a sfavorire lo sviluppo del 

moscerino (potature, sfalci, gestione bordure), evitare l’abbandono delle ciliegie mature e l’esecuzione 

dei trattamenti insetticidi. I prodotti più efficaci sono Cyantraniliprole (max 2 int/anno con 7 gg di 

carenza), Spinetoram (max 2 int/anno con 3 o 7 gg di carenza in base al formulato commerciale), 

Deltametrina (max 1-3 int/anno in base al formulato commerciale, con 7 gg di carenza), Lambda-

cialotrina (max 1 int/anno con 7 gg di carenza). In caso di adesione alle “Linnee Tecniche di Difesa 

Integrata – Regione Veneto 2020” max 2 int/anno con Deltametrina e Lambda-cialotrina. 

I problemi legati ai residui ed agli effetti collaterali sull’ambiente, impongono una attenta gestione dei 

trattamenti chimici; di fondamentale importanza è il rispetto di tutte le indicazioni riportate in 

etichetta. 

La gestione di D. suzukii richiede un approccio olistico che deve interessare tutta la filiera 

agroalimentare, dalla produzione integrata, al trasporto in condizioni di temperatura controllata, alle 

fasi di stoccaggio e di distribuzione dove è stato osservato che brevi shock termici (0,5 C per 24 ore) 

possono bloccare le infestazioni in corso e prolungare la durata di conservazione della frutta. 
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