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La settimana appena conclusa è trascorsa all’insegna del tempo stabile e di temperature 

in linea con il periodo. Le previsioni a breve termine indicano il perdurare dell’alta 

pressione, salvo brevi incursioni temporalesche tra le giornate di mercoledì e giovedì, con 

condizioni soleggiate. 

 

STADIO FENOLOGICO NOCCIOLO E CALENDARIO RACCOLTA 

Ci stiamo avvicinando alla fase di raccolta anche se la situazione rimane variabile a 

seconda della zona ( fig. 1-2  Nocciole della zona dell’Alta Langa).  

  

Fig. 1     Fig. 2 

Di seguito la previsione di inizio raccolta nei diversi areali.  

ZONA 
PREVISIONE INIZIO 

RACCOLTA 

ALESSANDRINO, TORINESE, VALLE BELBO E TINELLA 15 agosto 

ASTIGIANO 15 - 20 agosto 

CARRUCESE, CEBANO MONREGALESE, DOGLIANESE, FOSSANESE, 

SAVIGLIANESE, ALBESE (zone di pianura) e ROERO 
20 agosto 

ALTA LANGA Dopo il 25 agosto 

 

AGGIORNAMENTO CATTURE TRAPPOLE E FRAPPAGE 

Negli ultimi giorni del mese di luglio si è assistito ad un generale aumento in campo di 

forme giovanili e adulti di cimice asiatica, ma sono state segnalate in aumento anche 

cimici nostrane (Palomena prasina e Gonocerus acuteangulatus). Ci troviamo in una fase 

delicata per le aziende visto che sono in corso le operazioni di trinciatura e diserbo che 

precedono la raccolta e la sensibilità della nocciola alle “punture” di questi insetti è molto 
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elevata. 

A fronte dell’incremento delle popolazioni avvenuto in questo ultimo periodo sono stati 

emessi avvisi flash di intervento per le varie zone. Come già anticipato la situazione rimane 

molto critica tanto che è stata concessa apposita deroga di intervento (Settore 

Fitosanitario Prot. n. 20729 del 06/08/2019 - deroga in allegato) per UN SECONDO 

TRATTAMENTO CON IL PRINCIPIO ATTIVO LAMBDA CIALOTRINA CAMBIANDO FORMULATO 

COMMERCIALE (Es. se si è già trattato con KARATE ZEON 1.5 occorre impiegare ALTRO 

FORMULATO COMMERCIALE). 

Di seguito viene delineata per zona la situazione trappole: 

 Trappole Agrion: forme giovanili in aumento nella trappola di Carpeneto (AL). 

 Albese: catture limitate con presenza di forme giovanili.  

 Alessandrino: catture in aumento, in particolare su valle Bormida e Valle Cerrina. Nei 

frappage le catture sono elevate. 

 Astigiano: catture in riduzione nelle trappole mentre in aumento su piante (adulti e 

forme giovanili). 

 Cebano - Monregalese, Carruccese, Doglianese: catture ridotte e presenza di 

forme giovanili. 

 Fossanese: catture in aumento nell’ultimo periodo. 

 Roero: catture stabili con presenza di forme giovanili.  

 Valle Belbo e Tinella: catture in aumento e da controlli visivi presenza di altre cimici 

(G. acuteangulatus). 

 Torinese e Canavese: catture in aumento con presenza di forme giovanili.  

 Biellese: catture sempre elevate.  

 

PRELIEVO CAMPIONI PER ANALISI FRUTTI 

Si ricorda che la consegna dei campioni di nocciole degli appezzamenti con frappage è 

prevista per il prossimo coordinamento che si terrà lunedì 2 settembre 2019.  

Seguirà a breve nota tecnica con le indicazioni sulla modalità di raccolta dei campioni.  


