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Andamento meteo 

In questa settimana appena trascorsa abbiamo avuto temperature medie giornaliere 

che, mediamente, sono state di circa 1½°C. sopra le serie storiche del periodo e, 

probabilmente, rimarranno tali anche per i prossimi 3/4 giorni, con una pioggia che in 

questa prima quindicina d’Aprile manca e, questo, potrà portare tra non molto a uno 

stato di sofferenza, pertanto, chi ha la possibilità, è bene che ricorra a irrigazioni di 

soccorso. 

 

Fase fenologica: in questo momento siamo nella 

fase di caduta petali, per le varietà tardive, 

allegagione e scamiciatura per le altre, mentre per le 

precocissime si è all’inizio dell’ingrossamento del 

frutto.  

Difesa fitosanitaria 

Parassiti Fungini 

Monilia (Monilia laxa e Monilia fructigena): l’attuale 

situazione di assenza di piogge e le forti folate di 

vento di questi giorni, particolarmente quella del 

pomeriggio di Martedì 14, le condizioni di umidità 

sono relativamente basse pertanto non c’è alcuna 

necessità di interventi fungicidi contro questa 

crittogama. 

 

Parassiti animali 

Afide nero del Ciliegio (Myzus cerasi), è un parassita problematico che può 

compromettere colonizza le foglie ed i germogli e provoca danni ai peduncoli dei frutti 

o alle ciliegie. 

Lepidotteri defoglia tori 

Falena brumale (Operophthera brumata): è una farfalla che provoca allo stato 

larvale delle erosioni sui lembi delle foglie, che sembrano bucherellate e sui frutticini 

provocano un danno simile a quello dei ricamatori, le gemme sono, a volte, 

irrimediabilmente danneggiate all'interno. 

Varietà begareaux 
(Montecchia di Crosara) 
Foto di Leorato Pierluigi 
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Capua (Adoxophyes orana): è un altro ricamatore. 

Cacecia dei fruttiferi (Archips spp.): le larve attaccano i germogli, su cui provocano 

erosioni, i mazzetti fiorali, che distruggono entrando direttamente nei fiori, ed il 

frutticino. 

Geometridi: famiglia di lepidotteri le cui larve rodono le giovani foglie e in qualche 

caso anche i frutticini 

 

Azioni di contrasto 

Se non già eseguito in prefioritura, attuare un trattamento insetticida non prima della 

completa caduta dei petali fiorali, preferibilmente con prodotti a base di Acetamiprid 

(max 2 interventi all’anno), oppure con Pirimicarb, o Spirotetramat (anche per questi 

massimo 1 interventi anno), o Taufluvalinate (massimo 2 interventi all’anno). 

 

 

DIVULGAZIONE 

 

Considerato il momento della celere necessità comunicativa l’Associaizone 

Cerasicoltori del Comune di Montecchia di Crosara si avvale del supporto di AIPO 

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli per la divulgazione del bollettino 

fitosanitario. In merito, AIPO ha reso disponibile l’APP AIPOVERONA scaricabile 

dal vostro appstore gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni 

riguardanti la cerasicoltura. Si fa presente che AIPO 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. 

 

 

 

 

 

 

Si inserirà inoltre il bollettino fitosanitario sui siti: 

http://www.aipoverona.it/bollettino-ciliegiociliegio--val-dalpone 
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