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Fase fenologica: oramai le foglie sono pressoché cadute e le brume notturne di 

questa settimana hanno indotto la pianta di ciliegio alla “dormienza”, periodo nel 

quale dovrà soddisfare la “fame di freddo”, momento in cui si ha un quasi 

azzeramento del funzionamento fisiologico della pianta. Questa fase in cui la pianta 

rimane al freddo è importante e permette al ciliegio di risvegliarsi e riprendere la 

capacità di germogliare.  

La “fame di freddo” è determinato da un periodo, poco più di un mese per il ciliegio, 

in cui la pianta deve rimanere mediamente a una temperatura di 5-7°C. Questo 

meccanismo è sincronizzato sul ciclo di crescita delle gemme e ne da l’opportunità 

alle gemme di difendersi dal freddo. Le gemme, infatti, si formano nel periodo estivo 

e, nel momento in cui dovrebbero allungarsi, il freddo le mette a dormire, ciò che ne 

impedisce l’allungamento e, di conseguenza, il congelamento. La natura ha dotato 

poi la gemma del ciliegio di un orologio biologico, il quale, solo se ha stato 

accumulato un certo numero di ore di freddo circa 800, gli consente all’arrivo della 

primavera, di moltiplicare le cellule interne e di svilupparsi. 

Difesa fitosanitaria 

Se non già eseguito intervenire con un trattamento a base di prodotti rameici 

(ossicloruro di rame o poltiglia bordolese), oppure Ziram, Captano, contro eventuali 

presenze di Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena), Bolla (Taphrina deformans), 

Corineo (Coryneum beijerinckii). 
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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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Prevenzione fitosanitaria 

Nell’annata 2020 abbiamo avuto un notevole sviluppo di insetti e d’inverno le larve di 

molti di questi  parassiti, tra cui le cocciniglie, si sono poste nelle piccole crepe della 

corteccia, così, tra i lavori di fine novembre, o primi di dicembre, sarà opportuno 

attuare un’irrorazione utilizzando dell’olio bianco. 

Questo prodotto è un olio raffinato a cui sono stati tolte tante sostanze tossiche, è 

consentito, in agricoltura biologica. Va dato irrorandolo su ciliegi a riposo vegetativo, 

diluito in acqua, nelle tarde ore del mattino, attenendosi alle istruzioni presenti sulla 

confezione, quando non sono previste piogge, o nevicate, e quando le temperature 

sono vicine allo zero, ma non sotto.  

Più cura e attenzione metterete in questa operazione e più le vostre piante saranno 

in salute. 
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