
Fase fenologica: gran parte dei ceraseti sono tra “Bottoni rosa” e 

“Corolla visibile”, nelle aree più esposte della media e bassa collina 

siamo a “Stammi visibili”. Le temperature ancora mediamente fredde, sia 

notturne e sia giornaliere, stanno contenendo la fioritura.  

 

Gelate 

Nelle notti scorse l’intera area collinare veronese è stata interessata da 

abbassamenti delle temperature che, in alcune zone, hanno raggiunto 

valori sotto 0°C. 

Al momento, considerato la valutazione di quattro stazioni meteo 

dell’ARPAV, i ciliegi non hanno subito danni, in effetti, valutando il grafico 

sotto ripprtato, non si sono verificati abbassamenti tali da 

compromettere lo sviluppo delle gemme fiorali. 
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Notiziario ciliegio 2021 

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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Solamente in qualche fondovalle potrebbero essersi formati dei ristagni 

di umidità, che, uniti all’abbassamento delle temperature, potrebbero 

esser provocato del ghiaccio attorno le gemme, magari necrotizzandone 

una parte e compromettendo il loro sviluppo. 
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Difesa fitosanitaria 

Rispetto alla settimana scorsa non vi sono particolari novità da 

segnalare 

Cocciniglie: le cocciniglie più temute appartengono ai Diaspididi, non 

producono melata, per alimentarsi producono punture su rami, branche 

e germogli, soprattutto interni alla fogliame, e iniettano nella pianta 

sostanze tossiche, tanto che la chioma assume un aspetto clorotico. Se 

si è riscontrata la presenza attuare un intervento con Olio minerale, 

oppure Pyriproxifen, oppure Sulfoxaflor. 

Afide nero (Myzus cerasi): si trova nella pagina inferiore delle foglie e 

ne provoca la deformazione con accartocciamenti e disseccamenti, 

indebolisce i germogli più giovani e ne raccorcia gli internodi; qualora si 

ne è accertata la presenza si consiglia l’intervento con Tau-fluvalinate, 

Flonicamid o Pirimicarb, bagnando bene le ramificazioni.  
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Cimice asiatica (Halyomorpha halis): in questa settimana, causa le 

basse temperature, non si sono notate uscite di adulti dai siti di 

svernamento. 

Corineo (Coryneum bejerinckii): la contenuta umidità relativa e le 

limitate bagnature fogliari, sinora ha contenuto lo sviluppo di questa 

crittogama, che non risparmia nessun organo vegetale, sulle gemme 

forma tacche scure e necrosi, limitando l’apertura; sulle foglie produce 

dei punti color rosso-violaceo con alone giallastro, che necrotizzano e 

lasciano la foglia bucherellata; sui rametti provoca delle tacche depresse 

brunastre che si lacerano e danno luogo a cancri con emissione di 

gomma. 

Qualora non già eseguito, attuare un intervento con prodotti rameici, 

attivi anche contro Batteriosi (Pseudomonas syringae p.v morsprunorum 

e Xanthomonas spp) e Cilindrosporiosi (Cylindrosporium padi); oppure 

Captano (al massimo 4 interventi all’anno tra Ziram, Captano e 

Mancozeb); o Ziram (al massimo 2 interventi anno)  
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