
Fase fenologica: prosegue la raccolta delle varietà precoci, Vera, Grace Star, 

Celeste, Adriana e Giorgia. Dal giorno Mercoledì 2 giugno sono iniziati i primi 

stacchi delle More (Mora di Verona).  

La diminuzione dell’umidità relativa, la presenza di una costante ventilazione e 

l’aumento delle temperature hanno attenuato il fenomeni di cracking che, con 

ciliegie in selezione, individua un danno visibile dal 20 al 30%.  

 

 

Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena): dai rilievi di questa settimana non 

si sono riscontrate importanti infezioni, si rivelano solo dove non è stata 

mantenuta una corretta “copertura”, che deve essere costante, soprattutto in 

previsione delle precipitazione previste da Sabato 5 a Lunedì 7 p.v., usando 

prodotti a base di Bacillus subtilis o Amyloliquefaciens, che hanno pure 

funzioni antibatteriche, o Fenexamid, o Boscalid, o Cyprodinil + Fludioxonil, o 

prodotti equiparabili.  

 

Data, 04 giugno 2021 Anno 2021, Numero 14 

C  I  L  I  E  G  I  E      D  E  L  L  E      C  O  L  L  I  N  E       V  E  R  O  N  E  S  I 

Siamo presenti sui principali social!  

 
https://coldirettiverona.it/   

http://www.aipoverona.it/  
 

 

https://www.facebook.com/
ColdirettiVerona/   
 
 
COLDIRETTIVERONA 
 
 
 
youtube 
  

 

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 

CONSORZIO  ORTOFRUTTA  VENETA 

https://coldirettiverona.it/
http://www.aipoverona.it/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/


Corineo (Coryneum bejerinckii): condizioni vegetative predisponenti le 

infezioni, se in presenza di sintomi intervenire con prodotti a base di Captano, 

o Ziram. Nei casi di elevata infezione integrare la lotta chimica con la potatura 

verde allo scopo di eliminare gli organi colpiti e favorire la penetrazione della 

luce e la circolazione dell’aria 

Cilindrosporiosi (Cylindrosporium padi): i casi riscontrati su foglia sono 

minimi. Solo in ciliegeti seriamente colpiti negli scorsi anni eseguire un 

trattamento Fenbuconazolo.  

Afidi: Presenza limitata di infestazioni le cui colonie sono in fase di predazione 

e/o parassitizzazione. Non si rivela la necessità di intervento 

Ricamatori: In diversi siti di monitoraggio sono stati catturati i primi adulti di 

Archips podanus mentre a palazzolo di Sona e Marano di Valpolicella è rilevata 

la presenza di Adoxophyes orana. Non sono necessari interventi chimici 

Rodilegno: In 13 siti sono stati rinvenuti adulti nelle trappole. Nei casi di 

forte infestazione registrata nel 2020 è opportuno il posizionamento delle 

trappole per la cattura massale. Il picco di catture è previsto tra due 

settimane 
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Cimice asiatica: Confermata la presenza di alte percentuali di futti colpiti da 

cimice asiatica in diversi siti. E' necessaria la copertura con applicazioni 

insetticide. I prodotti efficaci contro la cimice lo sono anche per la D. suzukii 

 

Drosophila suzukii: le catture si mantengono basse, ma la totalità delle 

femmine sono fertili con uova pronte alla deposizione. Non sono stati rilevati 

frutti colpiti, ma rimane necessario porre la massima attenzione in quanto 

siamo nella fase sensibile all'attacco nella maggior parte delle cultivar. E’ 

consigliato adottare le strategie di controllo chimico al fine di evitare/ridurre le 

ovideposizioni. Si raccomanda di mantenere la copertura fino alla fase di 

raccolta rispettando i tempi di carenza. Per la scelta delle sostanze attive da 

impiegare si rimanda alle indicazioni delle Cooperative cerasicole, dei 

disciplinari di produzione e del Servizio Fitosanitario Regionale.  

Molto importante risultano le prassi igieniche-agronomiche durante le fasi di 

raccolta: 

 Raccolta tempestiva al termine del periodo di carenza 

 NON lasciare frutta marcescente/sovramatura sulla pianta 
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 Corretta gestione degli scarti durante le fasi di cernita (posizionamento 

delle ciliegie colpite in sacchetti di plastica neri da mettere al sole o 

interramento completo ed immediato degli scarti). E' molto importante 

non abbandonare a terra le ciliegie.  La Fondazione Edmund Mach ha 

inoltre sviluppato un interessante tecnica di lotta biologica facilmente 

applicabile in campo consistente in un cosiddetto “Drosorium”. Si tratta di 

posizionare gli scarti infestati dentro una gabbia di  rete metqallica a 

maglie fini (5 mesh/cm) in grado di bloccare all'interno la Drosophila 

suzukii e di lasciare sviluppare ed uscite i parassitoidi. Ulteriori 

informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione E. Much di S. 

Michele All’Adige.  

 

Rhagoletis cerasi: Non sono rinvenuti individui sulle trappole e nessuna 

deposizione è stata osservata dal monitoraggio sui frutti. 
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