
 

Fase fenologica 

Nelle aree di alta pianura e bassa collina le varietà a fiore prece sono a 

caduta petali e scamiciatura; con le altre varietà abbiamo il 100% dei 

fiori aperti con un inizio di caduta petali; nell’alta collina e nelle aree 

meno esposte abbiamo un 80% dei fiori aperti. 

E’ da porre in rilievo i presumibili danni fiorali avuti a seguito 

dalla gelata notturna di giovedì 8 aprile, con una flessione 

termica scesa tra – 2 e -4°C. 

Nei prossimi giorni sarà possibile determinarne i negativi effetti 

e sarà attuata una stima dei danni. 
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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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Difesa fitosanitaria 

Monilie (Monilia laxa e Monilia fruttigena): vegetazione recettiva, le 

attuali condizioni meteorologiche, con brevità di precipitazioni e limitata 

bagnatura fogliare, non danno situazioni di rischio. Un eventuale pericolo 

potrebbe essere dato da infezioni su “mummie” dei frutti ancora presenti 

nel ciliegeto, per intervenire con prodotti fitosanitari si consiglia di 

attendere la vicina fase di caduta petali e scamiciatura, momento utile 

anche per le cultivar che hanno difficoltà nella pulizia dai residui fiorali. 

Corineo (Coryneum bejerinckii): le limitate bagnature fogliari 

contengono al momento lo sviluppo della crittogama.  

Afide nero (Myzus cerasi): presenza delle prime colonie, al momento 

non attuare alcun intervento.  

Cimice asiatica (Halyomorpha halis): limitate presenze di adulti, 

probabilmente deceduti con gli abbassamenti di temperatura di questa 

settimana. 
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Nota del prof. Nicola Mori 

 

In questi giorni è iniziato il monitoraggio dei principali fitofagi del ciliegio 

nell’areale di produzione della “Ciliegia delle colline veronesi”.  

 

Le indagini verranno condotte in 15 siti rappresentativi delle zone 

cerasicole dei comuni di San Bonifacio, Monteforte D’Alpone, Montecchia 

di Crosara, S Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Mezzane 

di sotto, Verona, Grezzana, Negrar, Marano di Valpolicella, Fumane, 

Pescantina. 

 

In ogni sito sono stati posizionati dispositivi per il monitoraggio degli 

afidi (Myzus cerasi) delle cocciniglie (Mytilococcus ulmi, Comstockaspis 

perniciosa), dei lepidotteri defogliatori (Adoxophyes orana, Archips 

podanus) e lignicoli (Cossus cossus), della cimice asiatica 

(Halyomorpha halys) e dei ditteri carpofagi (Rhagoletis cerasi, 

Drosophila suzukii). 
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Nota del prof. Nicola Mori 

 

I luoghi di osservazione sono caratterizzati da diversa altimetria (da 55 a 

843 mslm) dalla presenza di fattori favorevoli lo sviluppo dei fitofagi 

indagati (vicinanza a boschi, presenza di corsi d’acqua o situazioni con 

elevata umidità) e di contemporanea presenza di cultivar a maturazione 

precoce, media e tardiva. I risultati saranno forniti per fasce omogene di 

produzione: pianura, bassa-media-alta collina. 

 

Dalle prime osservazioni emergono localizzate infestazioni di afide nero e 

una diffusa presenza di femmine di D. suzukii in pianura-bassa collina. 
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