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Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura 

piemontese 

Le previsioni a breve termine indicano l’arrivo di una massa d’aria di origine afromediterranea con 

caldo estivo almeno fino alla giornata di giovedì anche se, in alcune zone per via di un fronte 

instabile già nella giornata di mercoledì, si attiveranno temporali a partire dalle ore pomeridiane. Un 

secondo fronte, associato all’ingresso di aria più fredda, favorirà un netto calo delle temperature 

rispetto ad inizio settimana anche se l’evento avrà carattere temporaneo.  

In tabella il riepilogo della piovosità e delle temperature (T max, T min e T media) di alcune stazioni 

indicative delle aree corilicole piemontesi nell’ultima settimana per i mesi di maggio-giugno 2020 

 

Tab 1- Pioggia e Temperature °C (Media, Max, Min) di alcune stazioni in areali corilicoli 

(Fonte: Servizio Agrometereologico- Regione Piemonte) 

 
AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE  
Nel dettaglio immagini la situazione fenologica 

ACCRESCIMENTO SEME 

 

 

La situazione è variabile a seconda della fascia altimetrica e dell’esposizione del noccioleto, ma in 

generale siamo nella fase di ACCRESIMENTO MANDORLA (fase 1-2) H-G (Fenogramma nocciolo 

–Corilicoltura sostenibilie in Piemonte 2020). 

 

 

STAZIONE MAGGIO GIUGNO MAGGIO GIUGNO MAGGIO GIUGNO MAGGIO GIUGNO

CRAVANZANA 21,7 23,8 10,1 11,8 15,4 17,4 115,8 50,6

GABIANO 25,9 28,3 14 15,6 19,5 21,6 79,6 69,2

MONCALVO 24,8 27,8 12,7 14,1 18,3 20,4 75,4 151,2

PINEROLO 25,8 28,2 12,8 14,3 18,9 20,9 173,6 90,2

VIVERONE 25,1 27,6 13,2 14,7 18,6 20,4 132,4 196,6

T MAX °C T MIN °C T MEDIA °C PIOGGIA TOT (mm)
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piemontese 

CAMPIONAMENTO CIMICI: I RILIEVI IN CAMPO 

Rispetto alla settimana scorsa, la situazione si è evoluta in modo differenze a seconda delle zone 

e si può così riassumere: 

 Alessandrino, Albese, Biellese, Canavese, Cuneese, Monregalese, Saluzzese, 

Torinese le catture rimangono al di sotto della soglia e pertanto proseguono i frappage 

anche la prossima settimana.  

 Astigiano, Valle Bormida e Valle Belbo-Tinella: il campionamento eseguito questa 

settimana ha evidenziato presenza di adulti e forme giovanili oltre la soglia. Per queste 

zone  si consiglia di: 

Effettuare il 1° trattamento insetticida, compatibilmente con le condizioni meteo, entro fine 

di questa settimana. Si ricorda di leggere attentamente le etichette e mantenere il dosaggio a 

ettaro dei singoli prodotti e bagnare con adeguato volume la chioma (almeno 10 hl/ha). 

 

I principi attivi autorizzati contro le cimici sono: 

 

 

 

 

AVVERSITA'
PRINCIPIO 

ATTIVO

FORMULATO 

COMMERCIALE

DOSE

g-mL/hL

DOSE

kg-L/ha

CARENZA

gg
LIMITAZIONI D'USO E  CONSIGLI APPLICATIVI

DELTAMETRINA DECIS  EVO 35 - 40 0,4 - 0,5 30

ETOFENPROX TREBON  UP 50 0,5 - 0,75 14

LAMBDA - 

CIALOTRINA

KARATE ZEON 

1.5  ecc
170 1,7 7

ACETAMIPRID* EPIK SL* 100-150 2 14
Al massimo 1 trattamento. La società consiglia di impiegarlo 

in presenza di forme giovanili

Con i PIRETROIDI al massimo 3 interventi all'anno.

ETOFENPROX e LAMBDA-CIALOTRINA al massimo 1 

intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

ETOFENPROX non rientra nel computo del conteggio di 

utilizzo di piretroidi

*Deroga territoriale (n. 7.60.100, 4/2020A)  alle norme tecniche di produzione integrata per l’operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l’utilizzo del prodotto 

commerciale Epik SL, contenente la s.a. acetamiprid, dal 14.05.2020 al 10.09.2020, contro la cimice asiatica su nocciolo.

CIMICE ASIATICA

1,5 


