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La settimana in corso è ancora caratterizzata da instabilità con frequenti passaggi 
temporaleschi, anche di forte intensità, soprattutto verso il Nord-Ovest. Nella parte centrale della 

settimana ci sarà una parentesi più stabile, ma da venerdì si ripresenterà l’instabilità temporalesca. 

In figura è rapprensato 

il grafico dei dati 

meteo rilevati dalla 

stazione di 
Cravanzana (CN) dal 
21 al 27 luglio. In 

evidenza l’assenza di 
precipitazioni, la 

ventosità sempre 

presente e le T Max 
quasi sempre 
superiori ai 30° C 

(Fonte: Servizio Meteo GreenPlanet 3 A). 

Nel grafico sotto il riepilogo della temperatura (T Media °C) e della piovosità (mm) del periodo 

gennaio-luglio 2020/2021 per la stazione di Cravanzana (CN) (Fonte: Servizio Meteo Green Planet 3A). 
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Dal confronto (anche se i dati di luglio 2021 sono aggiornati alla data del 27/07) emerge come nei 

mesi di aprile, maggio, giugno e anche luglio sia complessivamente piovuto meno rispetto al 2020 

ed anche come la T media, sia stata inferiore nel 2021 fino a giugno rispetto all’anno precedente.  

AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE e OPERAZIONI PRE RACCOLTA 
Lo sviluppo del seme risulta ben formato con completo riempimento della cavità interna del guscio.  

 
 

   In tabella le previsioni di inizio raccolta per la stagione e il confronto con quelle 2020.  

                    ZONA  
PREVISIONI INIZIO 
RACCOLTA 2020 

PREVISIONE INIZIO 
RACCOLTA 2021 

ALESSANDRINO 10 agosto 20 agosto 

ASTIGIANO, VALLE BORMIDA  10 agosto Dal 15-20 agosto 

Areali astigiani anticipati ( TIGLIOLE, 
VALLEANDONA ecc.) -- Prima del 15 agosto 

ALTA LANGA  20 agosto Dopo 20 agosto 

ALBESE  17 agosto Dopo 15 agosto 

MONREGALESE 17 agosto Dopo il 18-20 agosto 

CUNEESE 17 agosto Dopo 15 agosto 
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In questi giorni le aziende hanno avviato le operazioni preparatorie alla raccolta con la trinciatura 

dei noccioleti. A questa operazione, potrebbe far seguito, a seconda della gestione aziendale, 

quella del diserbo (si ricorda che per le aziende aderenti alle Misure Agroambientali, i 
Disciplinari di Produzione integrata 2021 
prevedono 1 solo intervento di diserbo in pre 
raccolta con le sostanze attive ammesse). 

Per chi deve effettuare operazioni di spollonatura si 

ricorda di impiegare esclusivamente principi attivi ad 

azione spollonante (s.a. carfentrazone e s.a. 

pyraflufen-etile) e di intervenire ad uno stadio 

erbaceo dei polloni (vedi foto). 

 
 CIMICI DEL NOCCIOLO: I RILIEVI IN CAMPO  
Le catture in trappola sono, in generale, contenute in tutte le zone con lieve aumento di forme 

giovanili di Halyomorpha halys.   

Nei frappage la situazione sul territorio risulta molto eterogenea. Si segnalano in alcuni areali 

presenza di cimice asiatica e di cimici autoctone (Gonocerus acuteangulatus, Palomena prasina e 

Nezara viridula) in aumento in questi ultimi anni.  

In previsione della raccolta che salvo alcune situazioni è prevista a partire dal 15 agosto in poi a 

seconda dell’areale, si consiglia di mantenere un monitoraggio attivo nei propri noccioleti e si 

raccomanda alle  aziende di contattare il tecnico di riferimento nel caso vi fossero situazioni 
a rischio per concordare la strategia da seguire in questa fase. 


