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Dopo il temporale che a fine giornata di mercoledì 22 luglio si è abbattuto sul cuneese con violente 

raffiche di vento e grandine che hanno causato danni in molti comuni della provincia, la situazione 

meteo è tornata stabile con un lieve indebolimento dell’alta pressione a partire da  inizio di questa 

settimana. In seguito si ripristinerà tempo stabile con maggior apporto di aria calda (temperature 

diurne superiori ai 30°C) di origine afro-mediterranea che acuirà l’afa.  

Una nuova situazione instabile si presenterà a sud dell’arco alpino tra la notte di mercoledì e 

giovedì.  

In tabella 1 i dati meteo di alcune stazioni nell’areale corilicolo per la settimana dal 22 al 28 luglio. 

Per le stazioni di Cravanzana e Pinerolo, dotate di sistema di rilevazione della velocità del vento, 

sono stati indicati anche i valori max di velocità del vento registrati il 22 luglio scorso . 

 

 
Tab. 1 – Temperature °C (Max, Min, e Medie), Pioggia e velocità max vento di alcune stazioni in 

areali corilicoli 
(Fonte: Servizio Agrometereologico- Regione Piemonte) 

 
AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE 

Si segnala che nelle zone più anticipate parte dei frutti è già cascolato a terra come evidenziato 

dalle immagini (Foto A. Marino). 

 

  

STAZIONE PROVINCIA T MAX °C T MIN °C T MEDIA °C
PIOGGIA 

TOT (mm)

Velocita 

Max Vento 

a 2 m (m/s)

Velocità 

Max vento 

a 2m (Km/h)

Cravanzana CN 28,8 15,0 21,4 3,8 4,7 16,9

Gabiano AL 32,7 18,8 25,2 1,8 -- --

Moncalvo AT 32,1 17,3 24,3 5,2 -- --

Pinerolo TO 32,3 16,9 24,7 1,2 5,1 18,4

Viverone BI 32,3 18,2 24,7 49,8 -- --

Costigliole d’Asti (AT) - 28/07/2020  Santo Stefano Roero (CN) - 28/07/2020  
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CAMPIONAMENTO CIMICI: LA SITUAZIONE AGGIORNATA 

Le catture in trappola (principalmente neanidi) si mantengono in tutte le zone con valori contenuti. 

Poche catture anche negli ultimi frappage eseguiti ad inizio settimana, anche se per alcune 

zone,c’è stato un incremento rispetto alla settimana precedente e questo ha richiesto un intervento 

insetticida per il contenimento. 

Poiché le operazioni di raccolta sono anticipate in tutte le zone (per alcune come alessandrino e 

torinese si ipotizza di iniziare a partire dalla prossima settimana) si raccomanda alle aziende, nel 

caso registrassero presenza di cimici (adulti e neanidi) in campo, di contattare il tecnico di 

riferimento per valutare insieme la strategia da applicare in questa fase. 

 

CITOSPORA: INTERVENTI CONSIGLIATI IN POST RACCOLTA 

Si segnala anche la recrudescenza degli attacchi di Cytospora corylicola il cui controllo dovrà 

essere programmato in post raccolta con adeguate potature ed eliminazione del legno infetto. 

Mombaldone (AT) - 28/07/2020 Govone (CN) - 28/07/2020  
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Fig. 1 Fig.2 


