
 

Fase fenologica: da bottoni verdi, per le varietà molto precoci sono comparsi i 

primi fiori. 

 

Situazione fisiologica della piante 

L’innalzamento delle temperature d’inizio settimana, che hanno superato nella 

giornata i 19-20°C, con minime di 3-5°C, hanno favorito l’uscita in volo d’insetti 

d’impollinatori, api e apiodi. 

La configurazione meteorologica è però orientata sia a portare delle piogge, dopo un 

lungo periodo di siccità, e una diminuzione delle temperature sino alla prima metà 

della settimana prossima. 

Difesa fitosanitaria 

Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena): al momento, non ci sono le condizioni 

affinché si sviluppino questi parassiti fungini, però, un pericolo potrebbe provenire 

dalle previste precipitazione di questo fine settimana e inizio della prossima, 

particolarmente se nel ceraseto sono presenti “mummie” dei frutti dello scorso anno, 

le quali potrebbero provenire delle infezioni. Nell’eventualità e solo in caso di 

accertato bisogno, è possibile un intervento con Bacillus subtilis, o Fenexamide, o 

Fenbuconazolo, o Boscalid + Pyraclostrobin. 
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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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Corineo (Coryneum bejerinckii): al momento non ci sono sviluppi di questa 

crittogama, però le condizioni climatiche e fenologiche stanno evolvendo e, 

all’occorrenza, vi terremo subito informati.  

Afide nero (Myzus cerasi): in questa settimana, anche complice i repentini 

innalzamenti delle temperature, sono state trovate le prime colonie.  

Cimice asiatica (Halyomorpha halis): vi sono uscite d’adulti dai siti di svernamento. 
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