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Fasi fenologiche riscontrate nelle differenti zone
Nel 2020, causa un clima abbastanza mite, si registra un anticipo di circa 3 settimane
rispetto al 2019 nelle fasi fenologiche, come risulta dalla presentazione allegata.
Nell’Info Flash n. 1 (20 marzo 2020) si era riferito di abbassamenti termici repentini nel
periodo 22-28 marzo. Confrontando i risultati del monitoraggio eseguiti in campo, i dati
raccolti nell’ambito del coordinamento tenutosi oggi ed i dati forniti dalle centraline
Agrometeo della Rete RAM della Regione Piemonte, risulta che nella maggioranza delle
realtà produttive corilicole piemontesi, non sono per il momento stati segnalati danni da
gelo.
ERIOFIDE: INTERVENIRE PRIMA POSSIBILE
Dai controlli in campo risulta un incremento degli attacchi dell’acaro con presenza
consistente in tutte le zone: albese, alessandrino, bassa e alta langa cuneese
monregalese e torinese. Nei versanti più soleggiati di media collina, come consigliato
nell’Info nocciolo n.4 (11/03/2020), si è effettuato un primo trattamento a base di zolfo.
Le previsioni meteo di metà fine settimana segnalano un aumento delle temperature
medie per cui sarà necessario proseguire nel monitoraggio e programmare il secondo
intervento nelle zone più anticipate e il primo per le zone più tardive (fase fenologica 3 a4a-foglia).
Situazione scatole svernamento Halyomorpha halys
Le indicazioni provenienti dalle postazioni / teche di svernamento, relative alla zona
Albese (Langa e Roeri), indicano complessivamente, nella quattordicesima settimana
(30/03 - 05/04/2020), una fuoriuscita di adulti di Cimice Asiatica pari al 18,12% di quelli
controllati (469). Il dato è superiore a quello verificato, nelle stesso periodo dell'anno,
nelle precedenti annate agrarie (15,18% nel 2019; 5,51% nel 2018; 8,31% nel 2017).
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