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Iniziamo da oggi a produrre il Bollettino Fitosanitario settimanale per la difesa della 

“Ciliegia della Val d’Alpone”; vi saremo vicini per tutta la campagna produttiva. 

 

Andamento meteo 

Da Domenica 15 marzo si è stabilita un’alta pressione che, probabilmente, durerà 

sino a Sabato 21 marzo, e che sarà caratterizzata da assenza di precipitazioni e le 

temperature sopra la media. Da Sabato i cielo comincerà a coprirsi per 

l’avvicinamento di aria fredda da Nord, con la possibilità di qualche precipitazione 

nell’alta collina e in montagna. L’umidità dell’aria e le bagnature fogliari tenderanno a 

ridursi da Domenica 22 marzo, con abbassamento della temperatura. 

 

Fase fenologica 

rottura delle gemme, bottone verde.  

 

Difesa fitosanitaria:  

Corineo (Coryneum bejerinckii ): intervenire a ingrossamento gemme con prodotti 

rameici, o Ziram (massimo 2 interventi all’anno), o Captano (massimo 2 interventi 

all’anno), sino a bottoni bianchi visibili. 

Cocciniglie: entro la prefioritura, utilizzare Oli bianchi (vedi nota 1) o Pyriproxyfen 

(massimo 1 intervento all’anno in prefioritura) 

Monilia (Monilia laxa e M. fructigena): al momento non vi sono previsioni di umidità 

elevate che potrebbero favorire degli attacchi di questa crittogama, attendere la 

prossima settimana quando, probabilmente, vi sarà un cambiamento del tempo.  

 

Nota 

1) l’Olio bianco si può solo mescolare con sostanze che diano reazione acida, 

neutra o solo debolmente basica, pertanto, è bene non miscelarlo con i prodotti 

rameici, che possono essere basici, come alcune poltiglie bordolesi, e alcuni 

ossicloruri di rame. 

 

2) Si ricorda che dall’apertura dei petali fiorali e sino alla loro caduta vanno 

sospesi tutti i trattamenti fitosanitari con sostanze attive che potrebbero essere 

dannose alle api, che sono gli unici insetti pronubi efficaci per l’impollinazione del 

ciliegio, e che lavorano, di preferenza al mattino dalle ore 08 alle 12 con temperature 

superiori a 15 °C e assenza di pioggia e di vento. 

 

In caso di assoluta necessità utilizzare prodotti che in etichetta non riportino la 

dicitura “Fase di precauzione SPe-8 - pericoloso per le api” – Direttiva 2003/82/CE. 
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