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Andamento meteo 

La settimana scorsa si sono avute temperature oltre la media stagionale ma, da 

lunedì 23 marzo, come da previsioni, sono arrivate in alta quota correnti d’aria molto 

fredde, che hanno abbassato notevolmente le temperature. La presenza di venti e 

brezze nei bassi strati durante tuta la notte tra il 23 e il 24 ha impedito il fenomeno 

dell’inversione termica mantenendo, in molte aree collinari, valori solo limitatamente 

inferiori allo zero. Il perdurare dell’arrivo di aria molto fredda da Nord-Est, anche per 

la giornata di martedì 24 marzo, ha ulteriormente favorito la diminuzione della 

temperatura. Nella giornata di mercoledì 24 marzo si manterrà una media nuvolosità 

e il vento diminuirà progressivamente, dando così la possibilità di un calo termico che 

potrebbe andare anche al sotto lo zero. Terminata questa fase il tempo tenderà a 

stabilizzarsi, umidità relativamente basse. 

 

Fase fenologica 

le varietà tardive hanno ancora in ingrossamento gemme con qualche punta bianca; 

le varietà precoci e medie hanno punte bianche e, nelle aree meglio esposte s’iniziano 

a vedere dei fiori aperti. 

 

Difesa fitosanitaria:  

Corineo (Coryneum bejerinckii ): chi ha varietà tardive e si non si trova ancora con 

gemme che manifestano visibilmente i bottoni bianchi può ancora intervenire con 

prodotti rameici, o Ziram (massimo 2 interventi all’anno), o Captano (massimo 2 

interventi all’anno), sino a bottoni bianchi visibili. 

 

Cocciniglie: : anche in questo caso intervenire solo con gemme rigonfie  o con 

bottoni bianchi visibili, utilizzando Oli bianchi, non in miscela, o Pyriproxyfen 

(massimo 1 intervento all’anno in prefioritura). 

 

Monilia (Monilia laxa e M. fructigena): attendere la prossima settimana, al momento 

non c’è necessità d’intervenire. 
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DIVULGAZIONE 

 

Considerato il momento della celere necessità comunicativa l’Associaizone 

Cerasicoltori del Comune di Montecchia di Crosara si avvale del supporto di AIPO 

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli per la divulgazione del bollettino 

fitosanitario. In merito, AIPO ha reso disponibile l’APP AIPOVERONA scaricabile 

dal vostro appstore gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni 

riguardanti la cerasicoltura. Si fa presente che AIPO 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si inserirà inoltre il bollettino fitosanitario sui siti: 

 

http://www.aipoverona.it/bollettino-ciliegiociliegio--val-dalpone 

http://www.ciliegiavaldalpone.it/      DISPONIBILE DALLA PROSSIMA SETTIMANA 
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