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Andamento meteo 

Da mercoledì 24 marzo sono diminuite le temperature per l’arrivo di aria fredda, che 

ha interessato anche la nostra Val d'Alpone, determinando un tempo in parte 

perturbato e una lieve precipitazione di 4 mm di pioggia nella giornata di lunedì 30 

marzo. Da Martedì 31 marzo il cielo si è rasserenato e, con probabilità, nei prossimi 

giorni avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato, con un graduale aumento 

delle temperature massime già da Giovedì 2 aprile. Le notti rimarranno però ancora 

fredde, con temperature minime vicine a 1-2°C, determinando così una  evidente 

escursione termica tra il giorno e la notte, il che frenerà la completa apertura fiorale. 

Le api in questi giorni hanno volato poco, sia per le basse temperature e sia per il 

vento; anche nella giornata di Martedì 30, sebbene già alle ore 11 si erano raggiunti i 

10,5°C, non si sono viste molte api in volo, anche per le continue folate di vento. 

 

Situazione vegetativa delle piante. 

Se visivamente le piante non mostrano sintomi di siccità per la spinta vegetativa 

primaverile, i terreni risentono di una mancanza d’acqua, questo comporta una 

limitazione al passaggio di elementi nutrivi dal terreno alle radici e, purtroppo, per i 

prossimi giorni le possibilità di precipitazioni sono scarse. Certamente la pianta può 

ancora contare sulle sostanze di riserva che ha accumulato nel tronco e nell’apparato 

radicale ma, certamente, sarebbe alquanto opportuno un apporto idrico di soccorso di 

almeno 15-20 mm d’acqua 

 

 

Fase fenologica 

già da qualche giorno è iniziata la 

fioritura su tutte le varietà, tranne che 

per Ferrovia e Regina, che, sebbene 

siano le più tardive, sembra si siano 

fermate per gli abbassamenti delle 

temperature 

 

                                                           Foto di Rigon Amedeo (San Giovanni Ilarione) 
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Difesa fitosanitaria:  

Corineo (Coryneum bejerinckii ): non intervenire 

Cocciniglie: : non intervenire 

Monilia (Monilia laxa e M. fructigena): per i prossimi giorni, considerate che le 

condizioni di umidità sono ancora limitate, non c’è necessità d’intervento 

 

 

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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