NOCCIÒLO

Info n. 14
Del 17/06/2020

Coordinamento Corilicolo Piemontese

AGGIORNAMENTO TECNICO
AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE
AGGIORNAMENTO SCATOLE SVERNAMENTO CIMICE ASIATICA
CAMPIONAMENTO CIMICI: I RILIEVI IN CAMPO
NECROSI BATTERICA:SEGNALAZIONI
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Nella giornate tra domenica e martedì si è avuta una breve parentesi calda è soleggiata malgrado
la presenza di qualche temporale in montagna. L’instabilità meteo prenderà il sopravvento nei
prossimi giorni e sulle regioni alpine torneranno ad affluire correnti più umide con formazione di
temporali non solo in montagna.

Nella giornata di giovedì l’altra pressione atlantica favorirà

discrete schiarite, pur restando locali focolai temporaleschi soprattutto nelle ore pomeridiane.
Nel corso del fine settimana grazie all'espansione di un promontorio dell'alta pressione atlantica si
prevede il ritorno a condizioni asciutte e soleggiate su tutto il Nord-Ovest.
In tabella il riepilogo della piovosità e delle temperature (T max, T min e T media) di alcune stazioni
indicative delle aree corilicole piemontesi nell’ultima settimana.
(Periodo 09-15 giugno 2020)
STAZIONE

PROVINCIA

CRAVANZANA
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GABIANO
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MONCALVO
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PINEROLO
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T MAX
(°C)

T MIN
(°C)

20,5
24,8
24,8
25,0
24,3

9,8
13,6
12,8
12,8
13,4

T MEDIA PIOGGIA
(°C)
(mm)

14,8
19,3
18,0
18,2
18,0

39,0
32,6
91,0
41,0
44,4

Tab 1- Pioggia e Temperature °C (Media, Max, Min) di alcune stazioni in areali corilicoli (Fonte:
Servizio Agrometereologico- Regione Piemonte)
AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE
Nel dettaglio immagini la situazione fenologica
ACCRESCIMENTO FRUTTO

ACCRESCIMENTO SEME

Cravanzana (17/06/2020)

Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura
piemontese

Il seme è in fase di crescita, siamo nella fase di ‘chicco di riso’ e quella di mezza mandorla nelle
aree più anticipate.
AGGIORNAMENTO SCATOLE SVERNAMENTO CIMICE ASIATICA
Le indicazioni provenienti dalle postazioni / teche di svernamento di Agrion, indicano
complessivamente, nella venticinquesima settimana (15/06 - 21/06/2020), una fuoriuscita di adulti
di Cimice asiatica pari al 54,37% (+0,21% rispetto alla precedente settimana).
CAMPIONAMENTO CIMICI: I RILIEVI IN CAMPO
L’andamento climatico e le precipitazioni nella prima metà del mese pare abbiamo ancora ritardato
l’uscita degli adulti come confermato dai rilievi in trappola e dai controlli con frappage effettuati
nella settimana appena trascorsa.
Si invitano le aziende a proseguire nei monitoraggi con scuotimento pertiche (frappage) e nei
controlli visivi della chioma per individuare la presenza di ovature e di forme giovanili.
AD OGGI SI SCONSIGLIA DI EFFETTUARE OGNI TIPO DI TRATTAMENTO INSETTICIDA
CONTRO LA CIMICE.
NECROSI BATTERICA: SEGNALAZIONI
In questa prima fase del 2020 sono giunte, da tutte le aree corilicole piemontesi, segnalazioni di
noccioleti colpiti da necrosi batterica (Xanthomonas arboricola pv corylina).
In questi noccioleti, a partire dall’autunno, sarà necessario impostare una corretta strategia di
difesa con l’impiego di formulati rameici per prevenire la diffusione della malattia.
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