
(Rilievi attuati Agrea S.r.L, coordinamento Università degli Studi 

di Verona – prof. Nicola Mori) 

Fase fenologica: sono in raccolta le varietà a maturazione, 

Black Star, More (Mora di Verona), Grey Star, Black Star, Van, 

Staccato.  

Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena): limitate presenze 

d’infezione, mentre si evidenzia dopo 1 o due giorni su 

prodotto posto in celle frigo .  

Corineo (Coryneum bejerinckii): rilevato in diversi più siti 

monitorati la presenza della “vaiolatura” da corineo. 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): occasionali casi 

d’infezione rilevati su foglia.  

Afidi: Presenza limitata di infestazioni. Non sono necessari 

interventi insetticidi. 

 

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 

Data, 18 giugno 2021 

Anno 2021, Numero 16 

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/


(Rilievi attuati Agrea S.r.L, coordinamento Università degli Studi 

di Verona – prof. Nicola Mori) 

Ricamatori: in 9 punti di monitoraggio su 15 sono stati 

catturati individui di Cacecia dei fruttiferi, Archips podanus; in 

Bassa Collina è confermata presenza di Capua, Adoxophyes 

orana. Gli insetticidi impiegati contro D. suzukii hanno un 

effetto collaterale contro gli adulti. In caso fossero state 

presenti infestazioni sui germogli, scegliere insetticidi a base di 

piretroidi per il contenimento di drosofila e cimice. 

Rodilegno: l’intervento fitosanitario contro la Drosophila 

suzukii contie anche questi parassiti. 

Cimice asiatica: presenza di alte percentuali di frutti colpiti 

da cimice asiatica in tutti i siti. E' necessaria la copertura con 

applicazioni insetticide. I prodotti efficaci contro la cimice lo 

sono anche per D. suzukii 

Drosophila suzukii: catture su tutti i punti di monitoraggio. 

Le femmine sono fertili con uova pronte alla deposizione. In 

diversi ceraseti sulle ciliegie a maturazione commerciale sono 

state rilevate infestazioni con deposizioni sul frutto fino al 

34%. Si ricorda che in questo periodo è necessario porre la 

massima attenzione in quanto siamo nella fase più sensibile 

all'attacco del fitofago.  
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(Rilievi attuati Agrea S.r.L, coordinamento Università degli Studi 

di Verona – prof. Nicola Mori) 

E’ consigliato mantenere le strategie di controllo al fine di 

evitare/ridurre le ovideposizioni. Si raccomanda di mantenere 

la copertura fino alla fase di raccolta nel rispetto dei 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 sono le prassi igieniche-agronomiche durante 

le fasi di raccolta:  

raccolta tempestiva al termine del periodo di carenza; 

non lasciare frutta marcescente/sovramatura sulla pianta; 

corretta gestione degli scarti durante le fasi di cernita 

(distruzione della frutta colpita attraverso solarizzazione, 

interramento o congelamento; NO compostaggio o abbandono 

a terra). 

Rhagoletis cerasi: in un punto monitorato di alta collina, 

sopra gli 800 metri, sono stati rinvenuti tre individui, dal 

controllo sui frutti non è stata osservata deposizione di uova.  
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N° SITO M.S.L.M. 

BBCH 

CV PRECOCI CV INTERMEDIE 
CV TAR-

DIVE 

1 Pescantina 102 raccolte / 85 

2 Montecchia di Crosara 109 raccolte raccolte raccolte 

3 Palazzolo di Sona 140 raccolte / 85 

4 Verona (Due Mori-villa Gaspari) 170 89 / 85 

5 Illasi 200 raccolte / / 

6 Cazzano di Tramigna 230 / raccolte raccolte 

7 San Giovanni Ilarione 280 raccolte raccolte raccolte 

8 Marano di Valpolicella (Loc. Piassaron) 330 raccolte 87 85 

9 Negrar (Monte di Torbe) 776 85 81 79 

10 Tregnago 380 raccolte raccolte raccolte 

11 Centro di Tregnago 500 raccolte / raccolte 

12 Marano di Valpolicella (Loc. Sirondole) 645 / 82 81 

13 Verona (Cancello) 580 / / raccolte 

14 Azzago 640 / 83 81 

15 Negrar (Sopra Santa Cristina) 843 / 81 81 
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N° SITO 
M.S.L.

M. 

D. suzukii OVIDEPOSIZIONI (%) 

N ° Femmi-
ne 

% con o-
vari svi-
luppate 

% con uo-
va svilup-

pate 

CV PRE-
COCI 

CV INTER-
MEDIE 

CV TARDI-
VE 

1 Pescantina 102 4 100 100 raccolte / 0 

2 Montecchia di Crosara 109 5 100 100 raccolte raccolte raccolte 

3 Palazzolo di Sona 140 2 100 100 raccolte / 10 

4 
Verona (Due Mori-villa Ga-

spari) 
170 18 100 100 11 / 2 

5 Illasi 200 1 100 100 raccolte / / 

6 Cazzano di Tramigna 230 27 100 100 / raccolte raccolte 

7 San Giovanni Ilarione 280 2 100 100 raccolte raccolte raccolte 

8 
Marano di Valpolicella (Loc. 

Piassaron) 
330 4 100 100 raccolte 10 34 

9 Negrar (Monte di Torbe) 776 3 100 100 0 0 0 

10 Tregnago 380 8 100 100 raccolte raccolte raccolte 

11 Centro di Tregnago 500 10 100 100 raccolte / raccolte 

12 
Marano di Valpolicella (Loc. 

Sirondole) 
645 5 100 100 / 0 0 

13 Verona (Cancello) 580 2 100 100 / / raccolte 

14 Azzago 640 5 100 100 / 12 8 

15 
Negrar (Sopra Santa Cristi-

na) 
843 3 100 100 / 4 0 
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Foto: Catture di 

A. podanus 
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