
Bollettino fitosanitario n. 6 del 10 giugno 2020 

Andamento meteo: era previsto che da giovedì 4 giugno un’area depressionaria 

avrebbe investito l’area cerasicola delle Colline Veronesi. Sono giunti venti, grandine 

e pioggia, creando molti danni. Ad essere maggiormente colpite sono state le ciliegie 

di grosso calibro grosso, pronte allo stacco, particolarmente la varietà Ferrovia.  

Non solo perdita di prodotto, ma ora ad aggravare la situazione saranno i maggiori 

costi di manodopera di raccolta e di selezione delle ciliegie in campo. Aggiungiamo 

anche una maggiore aggressività dei parassiti, Monilie e Drosophlia suzuchi. 

Una stima sommaria delle perdite economiche di questa settimana per mancati 

redditi e maggiori costi produttivi potrebbero essere contati in 4.362.930,00 Euro. 

Si riporta la tabella per un eventuale confronto, così da meglio fare risaltare 

eventuale futuri indicatori. 

Data, 10 giugno 2020 

Anno 2020, Numero 06 

C  I  L  I  E  G  I  E      D  E  L  L  E      C  O  L  L  I  N  E       V  E  R  O  N  E  S  I 

Siamo presenti sui principali social!  

 
https://coldirettiverona.it/   

http://www.aipoverona.it/  
 

 

https://www.facebook.com/
ColdirettiVerona/   
 
 
COLDIRETTIVERONA 
 
 
 

youtube 
  

 

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 

Areale Colline Veronesi Stima danni nubifragi da sabato 6 a lunedì 8 giugno 

2020 

Produzione prevista di ciliegie q.li 110.000,00 

Raccolta già attuata circa il 35% con inizio prima settimana di mag-

gio 38.500,00 

Ciliegie ancora da raccogliere 65% q.li 71.500,00 

Valore medio €/kg 1,80 (€/q,le 180,00) 12.870.000,00 

Danno stimato del 30% sulla produzione da raccogliere - Euro 3.861.000,00 

Maggiori oneri di raccolta, selezione, interventi fitosanitari circa 

13% 501.930,00 

Totale stima danni espressi in Euro 4.362.930,00 
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Il maltempo continuerà con piogge e temperature diurne sotto la media sino a 

domani giovedì 11 giugno. Venerdì e sabato tornerà l’alta pressione, con 

temperature nella norma.  

La settimana prossima sembra sono probabili ritorni di fenomeni temporaleschi, 

anche intensi. 

Analisi patologico-climatica 

Dall’analisi patologico-climatica dell’area Est delle Colline Veronesi si evidenzia 

una notevole predisposizione allo sviluppo di crittogame e della Drosophlia suzuchi. 
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Stato parassitario:  

Monilie (Monilia laxa e Monilia fructigena): le condizioni ambientali e lo stato 

fisiologico dei frutti sono molto favorevoli a infezioni, in particolare tra i “grappoli” di 

frutti portati dai mazzetti di maggio. 

Va così proseguita la copertura come già riportato nel precedente bollettino: 

Carenze 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. 

Carenze 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.  
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Moscerino dei piccoli frutti (Drosophlia suzuchi): l’abbassamento delle 

temperature e l’innalzamento dell’umidità sono condizioni molto favorevoli 

all’infezione da parte di questo dittero, vanno pertanto mantenute le coperture 

fitosanitarie. La presenza, inoltre, di frutti con spacco aumenta la possibilità 

invasione del Moscerino. E’ quantomai necessario, pertanto,  effettuare il completo 

stacco dei frutti, quelli rovinato vanno tolti e posti in contenitori ermetici, poi 

collocati fuori dal ciliegeto. Se per qualsiasi esigenza aziendale non è assolutamente 

possibile eseguire questa prassi va attuato un intervento insetticida “tampone” sulle 

produzioni a perdere con prodotti dotati di persistenza di azione come il Phosmet, 

eventualmente ripetendo l’operazione dopo l’intervallo di tempo indicato in etichetta. 

Mosca della frutta (Rhagoletis cerasi): nessuna segnalazione. 

 

Cimice asiatica (Halyomorpha halys)– presenze stabili e diffuse ma basse di entità 

in tutti i comprensori. La popolazione si contiene con i trattamenti per la Drosophlia 

suzuchi 

 

Forficule Forbicine (Forficula auricularia): continua la presenza di questi insetti.  
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Come già indicato nel precedente bollettino si riportano gli indirizzi di difesa 

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

piccoli frutti 

Tempi di Carenza di 14 giorni 

prodotti a base di  

Fosmet (esempio: Suprafos®Ec, Spada Wdg) 

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). 

Tempi di Carenza di 3 giorni 

prodotti a base di  

Spinetoram (esempio: Delegate™WDG, o Exalt™ 2018). 

 

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. 
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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 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. 

 

  

Su richiesta di cerasicoltori si riportano due sostanze attive revocate 

formulati a base di Thiacloprid (Calypso®, Exemptor, Sonido, Proteus Della 

Bayer). 

La vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati è consentita fino alla 

data del 3 agosto 2020. 

L’utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino alla data del 3 febbraio 

2021. 

Formulati a base di chlorpyrifos-methyl e chlorpyrifos (Reldan 22,  Daskor 440 Ec, 

Devox, Vitador, Metidane 22). 
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