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In fine settimana è stato caratterizzato da passaggi nuvolosi e rovesci sparsi che hanno lasciato 

spazio a correnti  più asciutte da nord-ovest a partire dalla giornata di lunedì con schiarite e 

temperature in aumento.  

Di seguito il grafico della situazione meteo dell’ultima settimana registrata presso la stazione 

di Cravanzana (CN) (Fonte: Meteo Green Planet 3 A). 

 

Le temperature massime (Temp Max °C) della settimana sono state, generalmente, superiori ai 

30°C, ma anche la ventosità è stata continua per l’intero periodo. Unico evento piovoso, di scarso 

rilievo (< ai 5 mm), nella giornata di domenica 4 luglio.  

Di seguito altri due grafici relativi al confronto dei dati meteo per il primo semestre del biennio 

2020-2021. 

Nel grafico a sinistra il confronto tra 

precipitazioni e Temp Med (°C) per 

il biennio. Per le temperature 

medie, si osserva come nei mesi di 

gennaio, febbraio, aprile e maggio 

2021 siano state inferiori rispetto 

agli stessi mesi del 2020 e solo nel 

mese di giugno abbiamo ‘superato’ 

quelle di giugno 2020. 
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A livello di precipitazioni 

emerge una minor piovosità 

nei mesi di aprile, maggio, 

giugno 2021 rispetto agli stessi 

del 2020. 

Nel grafico a destra il confronto 

tra velocità massima del 

vento (km/h) e quello sui dati 

di Temp (Max, Min). La 

ventosità, sempre presente (a 

parte il mese di gennaio 2020 di cui manca il rilievo), ha avuto valori prossimi ai 15 km/h in tutto il 

semestre di ciascun anno con alcuni picchi più elevati per i mesi di marzo e aprile 2021. 

Relativamente alla Temp Min, si evidenzia, come solo nel mese di gennaio 2021, i valori siano 

scesi sotto zero (-5°C). 

AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE 

Di seguito le immagini dell’accrescimento seme nelle diverse aree corilicole. Nelle prime due 

immagini le nucole prelevate presso l’Azienda Nasio di Cravanzana (CN) il 29/06 e il 06/07 che 

evidenziano  l’accrescimento della mandorla negli ultimi 7 gg.   

 

    

 

 

Cravanzana -CN-29/06/2021 Cravanzana -CN-06/07/2021 
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 CIMICI DEL NOCCIOLO: I RILIEVI IN CAMPO E STRATEGIE DI DIFESA 

I frappage, eseguiti dove non sono ancora stati effettuati trattamenti, hanno indicato il 

superamento della soglia di cimici (giovani ed adulti di cimici autoctone e asiatica) e di 

conseguenza la necessità di effettuare il trattamento nelle seguenti zone:  

 Alessandrino: zona Acquese. Per le altre zone dell’alessandrino vedere Info 18 del 

30/06/2021. 

 Alta Langa: situazione non omogenea per le catture nell’areale. Si consiglia di 

contattare il tecnico per concordare la strategia di difesa in funzione della zona.  

Per tutte le altre zone soglia non raggiunta, proseguire nel monitoraggio con frappage 

anche la prossima settimana. 

 

Barbaresco -CN-05/07/2021 Benevello -CN-05/07/2021 

Somano -CN-

05/07/2021 

Cumiana -TO-

06/07/2021 
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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

LAMBDA - CIALOTRINA
KARATE ZEON 1.5  

ecc
170 1,7 7

ETOFENPROX
TREBON  UP, 

SWORD UP
50 0,5 - 0,75 14

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

ETOFENPROX
TREBON  UP, 

SWORD UP
50 0,5 - 0,75 14

LAMBDA - CIALOTRINA
KARATE ZEON 1.5  

ecc
170 1,7 7

EPIK SL 100 - 150 1,5 14

Al massimo 1 intervento all'anno. 

La società consiglia di impiegralo in presenza di 

forme giovanili

KESTREL - 0,35 - 0,5 7 Al massimo 2 interventi all'anno

CIMICI

(pentatomidi e coreidi)                        

ACETAMIPRID*

CIMICE ASIATICA

* Deroga territoriale (n. 7.60.100, 1/2021A) alle norme tecniche di produzione integrata per l'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l'utilizzo dei formulati Epik SL e Kestrel 

contenenti la sostanza attiva acetamiprid contro la cimice asiatica Halyomorpha halys  su nocciolo, come da indicazioni in etichetta

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

 

CASCOLA: SEGNALATO IL FENOMENO IN ALCUNE ZONE 

Sono iniziate segnalazioni di fenomeni di cascola in alcune aree come evidenziato nelle immagini   

         

Il fenomeno, purtroppo conosciuto su Tonda Gentile, può essere collegato a cause diverse e 

alcune di queste le elenchiamo di seguito:  

 mancata fecondazione dei fiori femminili durante la fase di fioritura (gennaio-marzo);  

 fattori genetici (legati alla varietà);  

 fattori nutrizionali (carenze di sostanze nutritive);  

 fattori meteorici (gelate invernali o primaverili);  

 fattori patogenici (attacchi di insetti o di funghi);  
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 fattori umani (es. scelta poco appropriata dell’ambiente di coltura).  

Analizzando la situazione meteo della primavera che ha visto abbassamenti termici importanti in 

alcune zone (-7 -8 ° C aree di pianura) ad inizio aprile (7-8/04), si può ipotizzare che, uno dei fattori 

che maggiormente ha incentivato la cascola 2021, è stato quello ambientale.  

SEGNALATE FOGLIE CON MACULATURE 

In alcuni noccioleti si vedono foglie con maculature di tipo rotondeggiante .  

     

Un fenomeno simile si era verificato nell’estate 2013 quando, in molte aree corilicole vi era stata 

una filloptosi consistente.   

In quella situazione l’esito dei campioni 

inviati al Settore Fitosanitario della 

Regione Piemonte (funghi e virus) e al 

CREA di Roma (batteri) avevano dato 

esito negativo. Il fenomeno era legato 

ad una risposta della pianta ad 

anomale condizioni climatiche (sbalzi termici, pioggia, umidità atmosferica e del terreno) nel 

periodo primaverile/inizio estivo.  

Tuttavia, solo le analisi di laboratorio possono confermare o escludere l’eventuale presenza 

di funghi (es. Labrella coryli sin Piggotia coryli ecc. ) o altre patologie, per cui se si rilevato 

situazioni particolarmente critiche, consigliamo di contattare il tecnico referente per un prelievo di 

campioni da analizzare.   

TUTELA DEI PRONUBI 

 
Si ricorda che gli interventi di difesa fitosanitaria non sono consentiti durante la fioritura delle 

colture, salvo espressa autorizzazione da parte del Settore Fitosanitario Regionale.  

Foglie con  maculature (archivio Agrion-2013) 
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Pertanto, va considerato con estrema attenzione il fatto che, come nel caso di impiego di 

insetticidi, anche in caso di trattamenti con diserbanti e/o fungicidi NON SI PUO’ OPERARE 

in presenza di fiori e di melate. 

 Alcune indicazioni utili a protezione dei pronubi prima di procedere con la distribuzione del 

prodotto fitosanitario:  

 sfalciare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale per evitare che le api 

siano attirate da fioriture di erbe spontanee; 

 effettuare trattamenti evitando le ore centrali del giorno in cui le api sono in attività e 

operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al momento della 

distribuzione;  

 impiegare, se possibile, sostanze attive meno tossiche per combattere l’avversità.  

 


