
 

Fase fenologica: le varietà a 

fioritura precoce sono tra scamiciatura 

e ingrossamento del frutto; le varietà 

tardive tra allegagione e prima 

comparsa dei piccoli frutti. 

Su tutti gli areali cerasicoli si è 

rilevata una uniformità delle fioriture e 

scamiciatura, soprattutto su varietà a 

maturazione precoce come Bigarreau 

burlat e Early bigi. 

 

 

(rilievi fasi fenologiche attuali anche 

con la collaborazione del signor 

Buratto Renato) 
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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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Interventi agronomici 

Dalla settimana prossima sono previsti eventi piovosi, che potranno idratare terreni e 

piante, così, successivamente, potrebbe risultare utili distribuzioni di fertilizzanti, al 

terreno o fogliari, con azoto, in forma nitrica, con calcio e potassio; adatti pure 

eventuali erogazioni fogliari di biostimolanti, utili per migliorare la vitalità delle 

piante. 

 

Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena): la vegetazione è molto recettiva, le 

previste piogge potrebbero portare a un inumidimento infettivo prolungato, oltre che 

aver dilavato eventuali presenze di precedenti aspersioni di prodotti fitosanitarie. Si 

consiglia, al termine del momento piovo un trattamento antimonilia. 

 

Corineo (Coryneum bejerinckii): le condizioni attuali e dei prossimi giorni di 

prolungate bagnature fogliari sono favorevoli a infezioni primarie, programmare un 

intervento specifico contro questo patogeno.  
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Afide nero (Myzus cerasi): qualche rara colonia, al momento non intervenire. 

 

Cimice asiatica (Halyomorpha halis): voli d’adulti ridotti per le basse temperature 

notturne e del primo mattino. 

 

Insetti defogliatori (Falene e Tortricidi): si sono osservate limitate presenze. 

 

Cocciniglie: scarse infestazioni, non si rileva la necessità d’intervenire. 

 

Drosophila suzukii: le femmine svernanti stanno riprendendo l’attività e iniziano a 

muoversi in cerca di nutrimento; è giunto il momento di collocare le trappole, che 

vanno disposte attorno agli impianti e ai bordi dei boschi.  
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