
 

Fase fenologica: ingrossato le gemme.  

 

La stagione si sta presentando con caratteristiche climatiche simili allo scorso anno, 

la vegetazione non è più avanti rispetto allo scorso 2021. Secondo le somme 

termiche fornite dal Consorzio Agrario del Nord-Est, ossia la sommatoria giornaliera 

dei gradi di temperatura che valutare l’andamento delle temperature durante la 

stagione vegetativa, abbiamo valori molti simili. 

 

Difesa fitosanitaria 

Abbiamo già valutato e consigliato gli apporti di fertilizzanti, fosforo e potassio, e la 

difesa contro parassiti fungini e insetti, ricordando ancora d’eseguire un intervento 

fitosanitario di disinfezione dopo la potatura utilizzando con prodotto rameici, o 

Captano, o Dodina, o Ziram, oppure per questo che potrebbe essere il primo 

trattamento usare prodotti rameici in miscela con lo Ziram. 

Si era pure suggerito l’utilizzo di formulati a base di olio bianco contro cocciniglie. 

Attenzione per chi utilizza questo prodotto in miscela con zolfo, per evitare fenomeni 

di fitotossicità, intervenire entro la fase di gemma gonfia prima della comparsa della 

nuova vegetazione 

 

 

 

 

Data, 03 MARZO 2022 

Anno 2022, Numero 3 

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 2022 

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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Per quanto riguarda possibili infezioni da Monilia e Corineo, le attuali condizioni 

meteorologiche non sono favorevoli allo sviluppo di questi due patogeni fungini, 

pertanto, se si è già eseguito un trattamento fungicida dopo la potatura, come 

consigliato sopra non va più fatto alcun intervento. 

Si fa presente che l’insetticida “Phosmet”, maggiormente usato contro cocciniglie e 

Mosca della frutta, è stato revocato, il suo impiego è ancora consentito per questa 

stagione produttiva, cesserà obbligatoriamente il 1 novembre 2022. 
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