
 

Fase fenologica: fioritura in atto con circa il 50 – 60% dei fiori aperti, inizio fioritura anche sulle 

tardive Regina e Ferrovia. In alcuni ceraseti di bassa e media collina, con varietà precoci, si è a caduta 

petali. 

Le precipitazioni di domenica 26 hanno portato mediamente dai 10 ai 16 mm di pioggia, idratando 

terreni e piante. 
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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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Indirizzi di difesa 

Monilia: vegetazione recettiva con andamento climatico favorevole al patogeno. Le temperature 

previste sono ottimali allo sviluppo del patogeno e, considerato che variano dai 12 ai 18°C sono 

necessarie circa 15 – 18 ore. In previsione di piogge, si consiglia di intervenire preventivamente con 

Bacillus subtilis; Bacillus amyloliquefaciens; Polisolfuro di calcio; Bicarbonato di potassio, 

Tebuconazolo, massimo 2 interventi all’anno; Boscalid, massimo 3 interventi all’anno. 

Si ricorda che in periodo di fioritura (dalla apertura alla caduta dei petali) i trattamenti con sostanze 

attive tossiche per gli insetti pronubi sono vietate. Le uniche sostanze eventualmente impiegabili sono 

quelle ad azione fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta la frase di rischio R57 

(Tossico per le api) o altra indicazione di pericolosità per api e pronubi in genere. In ogni caso prima 

di eseguire qualsiasi trattamento è necessario sfalciare il cotico se vi è presenza di erbe spontanee in 

fioritura. 
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