
 

Fase fenologica: Gemma Rigonfia 

 

Andamento meteo: 

La stagione autunno-invernale è trascorsa in modo alquanto diverso dalla media dell’ultimo 

venticinquennio. Dicembre è stato secco, a gennaio e marzo le piogge sono state quantitativamente 

ridotte, mentre le temperature sono state sensibilmente più fredde da metà gennaio a metà febbraio 

e decisamente più calde da metà febbraio a oggi.  

Complessivamente sono caduti circa 90 mm di pioggia. 

In quest’ultima settimana il tempo è stato stabile con temperature massime che hanno superato i 15°

C e le minime i 6°C.  

Le sommatorie termiche, e anche le osservazioni in campo, indicano un anticipo di stagione di circa 

una settimana al 2022.  

La piogge di martedì 14 e mercoledì 15, sia pur di scarsa entità, hanno dato il via all’idratazione delle 

forme svernanti dei patogeni, sono entrati nella fase attiva e potenzialmente infettiva. 

Al momento però non va effettuato alcun intervento fitosanitario, solo nei ciliegeti dove vi è presenza 

di cocciniglia è consigliabile a gemma ingrossata intervenire con Olio bianco eventualmente 

addizionato a un fungicida a vasto spettro d'azione, Ziram, e un piretroide (Klartan). 

 

Data, 17 MARZO 2023 

Anno 2023, Numero 1 

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 2023 

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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