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Correnti umide si inseriscono nella vasta area di alta pressione di matrice africana proveniente dal 

Sahara portando, per l’intera settimana, condizioni di spiccata variabilità con possibili rovesci e 

temporali concentrati in particolare nei settori alpini e in alcuni casi anche in pianura. Le 

temperature medie potranno calare di qualche grado rispetto al picco del caldo mantenendosi 

comunque estive e con caldo afoso.  

Nel grafico sotto la situazione meteo rilevata nella settimana dal 16 al 22 giugno (Fonte: Meteo 

GreenPlanet by 3 A) con T max. superiori ai 30°C nelle giornate del 16,17 e 18 giugno e una 

precipitazione (circa 7 mm) nella giornata del 20 giugno.  
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AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE 

Prosegue l’accrescimento dei frutticini come indicano nelle immagini di seguito:  

   

 

          

 

CIMICI DEL NOCCIOLO: I RILIEVI IN CAMPO 

I frappage eseguiti nella settimana compresa tra il 16/06 e il 23/06 hanno evidenziato, in 

generale, una situazione stabile. Solo in alcune aree più anticipate (Albese - zona San Cassiano, 

Biellese, Novarese, Roero, Torinese, Vercellese,) si segnalano frappage positivi con catture di 

cimici autoctone e di Halyomorpha halys oltre la soglia. Esclusivamente per queste situazioni, si 

consiglia di contattare il tecnico dell’assistenza per valutare insieme la strategia di intervento.  

Cravanzana (CN) - 22/06/21 Cumiana (TO) - 22/06/21 

Gabiano (AL) - 22/06/21 Roppolo (BI) - 22/06/21 
Valleandona (AT) -

22/06/21 Manta (CN) - 22/06/21 
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Sono anche state ritrovate ovature di Halyomorpha halys in campo (vedi 

foto) e i primi giovani catturati in trappola. 

In generale si consiglia di proseguire nel monitoraggio con scuotimento 

pertiche e controllo visivo della chioma. 

 

 

 

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.  

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.  

 

Biellese - 23/06/21 


