
 

Fase fenologica: varia in funzione della varietà e delle condizioni microclimatiche, 

mediamente siamo tra gemma gonfia e rottura gemma  

 

Difesa fitosanitaria 

Monilia, Corineo: si mantengono condizioni meteo sfavorevoli alle infezioni, per cui 

non è necessario ripetere nessun trattamento fungicida se già eseguito, altrimenti, si 

è ancora in tempo nell’eseguire un trattamento di disinfezione 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. 

Se l’anno scorso si sono avuti danni o presenze di cocciniglie, va attuato anche un 

intervento con olio bianco.  

 

Segnalazione fitosanitaria 

Si comunica che, da parte di più cerasicoltori, sono state segnalate presenze di 

Rodilegno rosso (Cossus cossus ). 

Pure da nostri controlli e sopralluoghi abbiamo accertato la presenza di questo 

lepidottero, le cui larve rodono la corteccia, normalmente alla base del tronco, ma 

anche alla base delle grosse branche, ciò determina gravi danni alla pianta.
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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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La difesa presenta delle difficoltà in quanto una volta che le giovani larve sono 

penetrate nel legno è difficile snidarle ed eliminarle. Sufficienti risultati si ottengono 

applicando trappole per la cattura massale degli adulti maschi. 
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Consigli per la fertilizzazione 

Ad integrazione di quanto riportato per la concimazione, Bollettino n 1 del 18 02 

2022, le aziende che per varietà e tempi di maturazione hanno avuto problemi di 

spaccatura, «cracking», si è ancora in tempo per un apporto fertilizzante di “calcio 

pectato”, facilmente reperibile da rivenditori di prodotti agricoli, la cui funzione è di 

rafforzare le pareti cellulari dei frutti. Il calcio è un elemento poco mobile, all’interno 

della pianta si muove solo per via linfatica, dalle radici alle foglie, con difficoltà si 

spostarsi dalle foglie al frutto, pertanto sarebbe ora buona cosa darlo al terreno e 

farlo assorbire dalle radici piuttosto che apportarlo per via fogliare, inoltre è più 

economico. 
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