
Bollettino fitosanitario n. 5 del 03 giugno 2020 

Andamento meteo: la settimana è trascorsa all’insegna del tempo con leggere precipitazioni che non 

hanno superato i 4,5 mm di pioggia, sufficienti a mantenere mediamente idratate le piante.  

Giovedì 4 giugno è previsto l’arrivo di una depressione da Nord-Ovest, che potrà portare delle 

precipitazioni e, pertanto, un aumento dell’umidità. Questa instabilità interesserà anche la giornata di 

Venerdì 5 giugno, poi la situazione climatica tornerà a stabilizzarsi. 

Si riportano i dati climatici medi della zona delle colline veronesi. La valutazione dei grafici è 

interessante per poter attuare delle ipotesi di sviluppo dei parassiti, sia fungini, come l Monilie e sia 

del Moscerino dei piccoli frutti. 
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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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Difesa fitosanitaria 

Monilie (Monilia laxa e Monilia fructigena): le condizioni climatiche mantengono limitata la 

presenza del patogeno, però questa situazione può cambiare velocemente e, anche con poche ore di 

bagnatura fogliare, la produzione di spore fungine potrà essere velocissima; va, pertanto, proseguita 

la copertura, con prodotti antimonilia, quali: 

Prodotti con tempi di carenza di 3 giorni 

 Fenexamide (Teldor) 100 g/hl, dose massima di 1500 g/ha, tempo di carenza 3 giorni, 

massimo 3 interventi all’anno e Fenpirazamina. 

 Fenbuconazolo (Indar 5 Ew) 100 cc/hl, tempo di carenza 3 giorni, massimo 3 interventi 

all’anno. 

Prodotti con tempi di carenza di 7 giorni 

 Boscalid+Piraclostrobin (Signum) 60-75 g/hl, dose massima di 750 g/ha, tempo di 

carenza 7 giorni (Massimo 3 interventi all’anno con prodotti contenenti Boscalid o Fluopyram. 

 Ciprodinil + Fludioxonil (Switch) 60 g/hl, dose massima di 1000 g/ha, massimo 1 

intervento all’anno. 

 Tebuconazolo (Folicur WG) 50-75 g/hl, dose massima 1,125 kg/ha, massimo 3 trattamenti 

anno. 

Si raccomanda di evitare la deriva su colture diverse dal ciliegio e sulle varietà prossime a 

maturazione.  

Mosca della frutta (Rhagoletis cerasi): al momento non abbiamo segnalazioni. 

 

Cimice asiatica (Halyomorpha halys): presenze stabili e diffuse ma basse di entità in tutti i 

comprensori.  

 

Forficule Forbicine (Forficula auricularia): continua la presenza di questi insetti che provocano 

rosure ai frutti sulle varietà in maturazione.  
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Moscerino dei piccoli frutti (Drosophlia suzuchi): minime presenze in alta pianura e bassa 

collina, sono maggiori nelle aree collinari più fresche, al momento non vi sono danni di rilievo. Con i 

cambiamenti climatici di fine settimana è possibile che ci sia un aumento delle popolazioni e il rischi di 

maggiori infestazioni.  

 

Ad evitare possibili infestazioni è necessario che allo scadere del periodo di efficacia 

dell’insetticida, mediamente di 7-9 giorni, si mantenga la copertura. 

 

Difesa combinata Mosca della frutta, Cimice asiatica, Forficule Forbicine, Moscerino dei 

piccoli frutti 

Prodotti con tempi di carenza di 14 giorni 

 prodotti a base di Fosmet (esempio: Suprafos®Ec, Spada Wdg) 

Prodotti con tempi di carenza di 7 giorni 

 prodotti a base di Cyantraniliprole (esempio: Cyazypyr®, Exirel®), con 7 giorni di carenza 

 Deltametrina (Deltrin, Decis EVO), con 7 giorni di carenza (Massimo 1 intervento nel limite 

dei 2 piretroidi ). 

 Lambda-cialotrina (esempio: Karate Xpress, Forza, Lamdex Extra ). 

 Etofenprox (ETOX 20/20 CE insetticida per uso domestico). 

Prodotti con tempi di carenza di 3 giorni 

 prodotti a base di Spinetoram (esempio: Delegate™WDG, o Exalt™ 2018). 
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Ciliegio da agricoltura biologica 

Utilizzare prodotti a base di Spinosad (max 3 trattamenti a stagione, non più di 2 consecutivi, da 

etichetta). 

In tutti i casi, fare molta attenzione alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti da usare  

 

Pratiche agronomiche che agisce in sinergia ai trattamenti fitosanitari 

Uniti ai trattamenti fitosanitari va applicata anche un’attenta pratica agronomica che riduca nei 

ciliegeti la stagnazione di umidità, diventa così importante lo sfalcio del cotico erboso e la completa 

asportazione dei frutti giunti alla maturazione commerciale. Nel caso non si riesca ad attuare 

quest’ultima operazione va eseguito un intervento di “pulizia” con prodotti a base Fosmet. 

 

Cracking 

Si ricorda che sino alla raccolta ripetuti trattamenti fino di silicato di sodio attenuano l’incidenza dello 

spacco, cracking, molecola in grado di aumentare l'elasticità della parete cellulare e rinforzare la 

struttura dei frutti.  
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Richieste di informazioni 

Un Cerasicoltore ha chiesto informazioni sul funzionamento della sostanza attiva Cyantraniliprole, 

ecco una breve risposta d’interesse generale. 

 

“Il Cyantraniliprole appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi (probabilmente è prodotta 

dall’anidride isatoica, proveniente dall’acido antranilico, un amminoacido che funge da coenzima per la 

produzione del latte materno, una volta si chiamava vitamina L) e colpisce numerosi insetti ad 

apparato boccale sia masticatore sia pungente e succhiante.  

Il Cyantraniliprole è dotato di un’elevata attività biologica nei confronti di numerosi parassiti delle 

colture agrarie, quali lepidotteri, aleurodidi, tripidi, ditteri e qualche specie di afidi e coleotteri.  

Il Cyantraniliprole una volta entrato in contatto con l’insetto bersaglio va a creargli un mal 

funzionamento della rianodina, la quale è la proteine del muscolo scheletrico che consente il rilascio di 

calcio. Il calcio è un elemento che permette la contrazione dei muscoli e se è trattenuto i muscoli si 

bloccano paralizzando l’insetto, che muore.” 
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