
 

Fase fenologica: siamo ad inizio fioritura in alta pianura e bassa collina. Le varietà precoci hanno 

iniziato a fiorire da domenica 18 a lunedì 20 marzo, si prevede che, dalla settimana prossima, ci siano 

tutti i fiori aperti. Solo le varietà tardive, come Regina e Ferrovia, si è tra bottoni verdi e bottoni 

bianchi. 

Durante il giorno si hanno temperature miti, che 

favoriscono il volo degli insetti pronubi. 

I terreni si presentano limitatamente idratati, anche 

se non si sono notati sintomi da stress idrico. 

Chi ha la possibilità sarebbe opportuno che esegua 

un intervento irriguo di soccorso, circa venti mm, 

soprattutto se gli impianti sono fitti o semifitti, su 

portinnesti nanizzanti e seminanizzanti (Gisela 5 e 

6).  
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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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Difesa fitosanitaria: al momento non è necessario eseguire alcun intervento fitosanitario ma, in 

caso di necessità e su consiglio del tecnico, si ricorda che, durante le fioritura, intesa dall ’apertura alla 

caduta dei petali, sono vietati i trattamenti insetticidi con sostanze attive dannose per gli insetti 

pronubi. Sono utilizzabili solo sostanze ad azione fungicida o batteriostatica, purché non riportino in 

etichetta la frase di rischio R57 (Tossico per le api) o altra indicazione di pericolosità per api e pronubi 

in genere. In qualsiasi caso, prima di eseguire un trattamento fitosanitario, è necessario falciare il 

cotico erboso, se vi è presenza di erbe spontanee in fioritura che richiamano gli insetti pronubi. 
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