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La settimana è trascorsa con temperature diurne prossime ai 20° per via dell’invasione di aria calda  

origine afro mediterranea interessa l'Europa centro-occidentale che fino a sabato manterrà da noi  

tempo pienamente primaverile. Tra sabato sera e domenica una corrente di aria più fredda tenderà 

a portarsi sulla Pianura Padana con correnti che favoriranno qualche rovescio e un calo delle 

temperature. 

 

SITUAZIONE FENOLOGICA 

Nella settimana dal 23 al 31 marzo, la situazione fenologica si è evoluta in molte zone per effetto 

del caldo. In altre zone le temperature notturne e delle prime ore del mattino ancora basse hanno 

rallentato lo sviluppo delle nuove foglioline.  

     

 

ERIOFIDE: SITUAZIONE DIFFERENTE A SECONDA DELLE ZONE 

Trattamenti in corso in molte aziende dove è stata segnalata l’avvio della migrazione dell’acaro 

(vedere info flash n.1).  

La migrazione dell'eriofide si verifica quando le temperature massime giornaliere risultano essere > 

15°C e le temperature medie ˂ 9°C. In alcune aree meno anticipate e soleggiate di alessandrino, 

astigiano e alta langa non sono ancora stati raggiunti i valori indicati pertanto, anche questa 

settimana, proseguiranno i monitoraggi per poter posizionare il trattamento al momento più idoneo.  

Di seguito alcune precisazione sulle formulazioni di zolfo disponibili  

•Gli zolfi per trattamenti liquidi, dotati di particelle più fini, sono più efficaci dei corrispondenti 

polverulenti impiegati a dosaggi più elevati anche se questi ultimi, distribuiti con macchine  
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solforatrici formano una fitta cortina in grado di penetrano maggiormente all’interno della 

vegetazione. 

•Con l’aumento della temperatura si ha maggior sublimazione delle particelle di zolfo perciò è bene 

evitare di effettuare i trattamenti nelle ore più calde e soleggiate della giornata. 

•Si sconsiglia di utilizzare lo zolfo dopo una pioggia perché la sua attività diminuisce con l’aumento 

dell’umidità relativa dell’ambiente. 

 

TUTELA DEI PRONUBI 

Nel caso del nocciolo con fioritura invernale occorre fare attenzione ai 

trattamenti effettuati in primavera in concomitanza con la fioritura di altre 

colture (es. Tarassacum officinalis, Lamium purpurea ecc.) 

Alcune indicazioni utili a protezione dei pronubi: 

 sfalcio interfilari per evitare che le api siano attirate da fioriture di 

erbe spontanee. 

 effettuare trattamenti alla sera, dopo il tramonto: in quel momento le 

api si ritirano negli alveari. 

 

DISERBI: ATTENZIONE ALLE MISCELE 

Le aziende stanno in questi giorni effettuando i trattamenti di diserbo sulla fila. Si ribadisce di 

prestare attenzione all’impiego di miscele che prevedano l’impiego di prodotti sistemici (es. 

s.a.glifosate) con prodotti ad azione dicotiledonicida (es. s.a pyraflufen-etile o s.a.carfentrazone 

etile). Non impiegare miscele di questo genere per spollonatura: il prodotto sistemico entrando 

in contatto con i polloni potrebbe essere traslocato all’interno della piante causando un effetto 

fitotossico.   

 

AGGIORNAMENTO SCATOLE DI SVERNAMENTO CIMICE ASIATICA 

Le indicazioni provenienti dalle postazioni / teche di svernamento, indicano complessivamente, 

nella tredicesima settimana (29/03/2021 - 04/04/2021), una fuoriuscita di adulti di cimice 

asiatica pari al 15,87%.    


