
Bollettino fitosanitario n. 10 del 30 OTTOBRE 2020 

 
Cerasicoltori Tutti ben ritrovati,  

in luglio, con la chiusura della campagna cerasicola di raccolta, avevamo sospeso i nostri settimanali 

bollettini e incontri con la promessa di ritrovarci dopo l'impegno dei lavori estivi. 

Riprendiamo. 

Informiamo prima di tutto che Coldiretti Verona sta completando la documentazione per la richiesta 

dell'Indicazione Geografica Protetta Colline Veronesi, con la sottozona Valdalpone, e, entro il mese di 

novembre, invierà ai competenti uffici regionali e ministeriali tutti i fascicoli richiesti: disciplinare di 

produzione, scheda storia, scheda tecnica, scheda socio economica. 

Sarà importante ottenere il riconoscimento comunitario soprattutto nella visione che, nei prossimi 

anni, la coltura del ciliegio subirà una notevole evoluzione tecnica, per quanto riguarda le varietà da 

coltivare, i portinnesti utilizzati, le forme di allevamento e l’impiantistica.  

L’impiantistica soprattutto, attraverso la disponibilità di strutture che permettano la copertura dei 

ceraseti con rete. 

L'attuale tecnica agronomica ha oggi tutti gli elementi per pensare a impianti dalle medie, o elevate 

intensità di piantagione, con coperture contro la pioggia e la difesa fitosanitaria.  

I segnali di questa nuova visione del ciliegeto già ci sono e riguardano più ettari della nostra provincia 

di Verona.  
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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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Questa la cerasicoltura del futuro dovrà assicurare costanza di produzioni, calendari di raccolta e 

offerta di ciliegie quanto più anticipate o prolungate possibile. 

Entriamo ora nell’argomento che riguarda la conduzione agronomica e fitosanitaria del ciliegeto. 

In questa estate, dopo la raccolta, le piante hanno trascorso una stagione senza particolari stress 

idrici. 

Attualmente, dopo gli acquazzoni di settembre e ottobre che, mediamente, hanno superato i 110-120 

millimetri di pioggia, le piante si presentano in un buon stato vegetativo. 

L'attuale fase fenologica è di caduta avanzata delle foglie, chiamata anche pre-dormienza, ed è 

iniziata circa una ventina di giorni fa, quando le giornate si sono accorciate e le temperature sono 

diminuite. 

All'interno della piante si è instaurato quello che, in termine tecnico, si chiama “fotoperiodo brevi-

diurno” e la pianta si sta preparando alla dormienza invernale. 

Difesa fitosanitaria 

Dopo la caduta delle foglie è previsto un intervento fitosanitario contro: 

1) Corineo, Coryneum beijerinckii, che si conserva tra le anfrattuosità della corteccia e delle perule 

delle gemme, che sono foglie trasformate in maniera tale da fornire protezione alle gemme delle 

piante; 

2) Monile, Monilia laxa e Monilia fructigena, che si mantengono nei frutti mummificati, pendenti o 
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caduti a terra, o nei cancri rameali, anche molto piccoli, i cui conidi possono trovasi liberi o riuniti nei 

caratteristici cuscinetti di muffa. 

Sostanze attive da utilizzare: a) prodotti rameici; b) Ziram; c) Captano. 

Limitazioni d'uso secondo le Linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto:  

-      rame max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.  

-      massimo 4 interventi all’anno tra Ziram, Captano e Mancozeb: 

-      Ziram al massimo 2 interventi anno. 
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