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Nodo Villafranca Piemonte (TO) 
Nel corso delle ultime due settimane le condizioni climatiche sono state mediamente più fredde e più 

siccitose in confronto allo scorso anno. Come è possibile vedere nel grafico sottostante, si è verificato un 

leggero aumento delle temperature massime, mentre le minime sono rimaste piuttosto stazionarie; questo 

ha provocato l’aumento dell’escursione termica che, sommata a massime tendenzialmente più basse in 

confronto alla media stagionale, ha causato un leggero rallentamento nello sviluppo delle colture 

cerealicole.  
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T° MAX, T° medie, T° MIN e precipitazioni (mm) giornaliere registrate dalla stazione meteorologica 
situata al Podere Pignatelli (Villafranca Piemonte (TO) 

Pioggia tot (mm) T media (°C) T max (°C) T min (°C)

Lineare (T media (°C)) Lineare (T max (°C)) Lineare (T min (°C))

ANDAMENTO METEOROLOGICO 



I grafici sottostanti riportano l’andamento meteorologico della settimana da martedì 4 maggio a lunedì 10 

maggio degli altri principali areali cerealicoli piemontesi.  

Settimana da martedì 4 maggio a lunedì 10 maggio 2021 

 

Nodo: Castelnuovo scrivia (AL)  

 

Nodo: Villanova d’Asti (AT)  

 

Nodo: Buronzo (BI)  

 

Nodo: Fossano (CN) 

 

Nodo: Casalbeltrame (NO)  



 

Nodo: Lombriasco (TO) 

 

Nodo: Trino (VC) 

 

 

INDICI BIOCLIMATICI 

 

INDICE 
Castelnuovo 
scrivia (AL) 

Villanova d’Asti 
(AT) 

Buronzo (BI) Fossano (CN) 

 

da 1/5/21       
al 10/5/21 

da 1/1/21      
al 10/5/21 

da 1/5/21      
al 10/5/21 

da 1/1/21      
al 10/5/21 

da 1/5/21      
al 10/5/21 

da 1/1/21      
al 5/5/21 

da 1/5/21      
al 10/5/21 

da 1/1/21      
al 5/5/21 

GDD (T0) 154 1003.4 144.4 915.1 155.1 1032.7 143.5 985 

GDD (T10) 54 139.5 44.4 110.4 55.1 153.3 43.5 129.4 

Pg(mm) 9.4 211.2 12 208.4 35 264.4 20.8 199 

N.giorni di pioggia 1 28 3 27 2 25 2 24 

Temp Media(°C) 15.4 7.7 14.4 6.9 15.5 7.9 14.4 7.5 

TMax(°C) 26.4 27.9 26.3 28.3 25.9 28.2 26.4 27.3 

TMin(°C) 6.1 -5.1 3.5 -6.9 7.6 -6.3 5.5 -6.2 

Escursione max(°C) 17.2 21.5 21.1 24 15.4 22.5 17.9 18.3 

N giorni gelo 0 39 0 60 0 49 0 27 

Umidità media(%) 77 81 75 78 73 78 69 66 

Bagnatura fogliare (min) 3711 73981 4873 68352 1851 41562 4523 54752 

Et0(mm/gg) 2 1.8 4.3 2.2 4.1 2.1 4 2 

 

 

 

 

 



 

 

DICE Casalbeltrame (NO) Lombriasco (TO) 
Villafranca 

piemonte (TO) 
Trino (VC) 

 

da 1/5/21       
al 10/5/21 

da 1/1/21      
al 10/5/21 

da 1/5/21      
al 10/5/21 

da 1/1/21      
al 10/5/21 

da 1/5/21      
al 10/5/21 

da 1/1/21      
al 10/5/21 

da 1/5/21       
al 10/5/21 

da 1/1/21      
al 10/5/21 

GDD (T0) 150.4 993.6 149.5 964.1 145.6 926.1 148.1 927.9 

GDD (T10) 50.4 136.6 49.5 127.3 45.6 118.1 48.1 121.9 

Pg(mm) 22.8 193.6 40.2 225.6 35.2 233.6 12.2 158.8 

N.giorni di pioggia 3 24 2 24 2 23 2 20 

Temp Media(°C) 15 7.6 15 7.4 14.6 7.1 14.8 7 

TMax(°C) 24.8 26.8 26.6 27.8 26.7 27.6 27.5 27.8 

TMin(°C) 7.5 -5.6 6.4 -5.6 4.4 -5.5 6.5 -5.6 

Escursione max(°C) 14.7 20.1 17.4 20.5 18.5 22.6 19.1 23.4 

N giorni gelo 0 37 0 49 0 49 0 48 

Umidità media(%) 73 77 67 75 73 80 73 79 

Bagnatura fogliare (min) 1941 50706 4680 74468 1249 94899 2703 46079 

Et0(mm/gg) 3.8 2 3.6 2 4.1 2 4.2 2 

 

 

 

 

 

FRUMENTO TENERO E ORZO 

Stadio fenologico 
 

Nella tabella che segue, sono riassunti i rilievi fenologici effettuati in campo risalenti al 06/05 per ogni 

varietà: 

Località Coltura Varietà BBCH Note 

Villafranca Piemonte Fr.tenero Bologna 45 Botticella 

Villafranca Piemonte Fr.tenero Solehio 45 Botticella 

Villafranca Piemonte Fr.tenero Rebelde 45 Botticella 

Cuneo Fr.tenero Bologna 45 Botticella 

Fossano Fr.tenero Aubusson 45 Botticella 

Vigone Fr.tenero Izalco 39 Ultima foglia 

Castelnuovo Scrivia Fr.tenero Altamira 45 Botticella 

Villafranca Piemonte Orzo Planet 65 Fioritura al 50% 

Cuneo Orzo Gotic 55 Spigatura 

 
Come si può osservare dalla tabella, le colture si presentano fenologicamente omogenee. 

STATO FITOSANITARIO 



 

 

Nell’areale facente riferimento a Villafranca Piemonte, si sono verificati i primi 

sintomi di danno da gelo  sull’orzo; si osservano infatti dei danni ai tessuti e il 

mancato riempimento delle spighette apicali, le quali, probabilmente erano già 

piuttosto esposte al momento della gelata. 

 

 

 

 

 

Situazione fitosanitaria 
 

Al momento non sembrano esserci grosse criticità da segnalare, ma il verificarsi di piogge in prossimità della 

spigatura potrebbe causare lo sviluppo di patogeni, in particolare Fusarium spp. Si consiglia quindi di effettuare 

un trattamento antifungino in fase di spigatura con un principio attivo appartenente alla famiglia dei triazoli (es. 

tebuconazolo, protioconazolo), al fine di proteggere la pianta a livello sistemico dal possibile attacco di questo 

patogeno. 

Per quanto riguarda la presenza di fitofagi, dai monitoraggi non sono emerse particolari problematiche. 

Si suggerisce di procedere con l’ultima somministrazione azotata in previsione della spigatura imminente, al 

fine di implementare le caratteristiche qualitative del prodotto. 

Il consiglio rimane comunque quello di continuare a monitorare le colture, soprattutto da un punto di vista 

qualitativo. 

Situazione malerbologica 
 

Per quanto riguarda la gestione delle infestanti, i diserbi consigliati in precedenza dovrebbero aver avuto un 

buon controllo sulle stesse; i campi dovrebbero quindi presentarsi tendenzialmente puliti dalle malerbe. Vi 

sono comunque alcune segnalazioni di scarsa efficacia dei trattamenti erbicidi precoci, probabilmente dovute a 

temperature non ottimali al momento delle applicazioni. 

MAIS 

Stadio fenologico 
 

La coltura, a seconda degli areali e dell’epoca di semina, ha raggiunto i seguenti stadi fenologici: 

Spiga di orzo danneggiata dal gelo 



 

Località Ibrido FAO BBCH Note 
Villafranca P.te SY Antex 700 13 3 foglie vere spiegate 

Villafranca P.te DKC 7084 700 13 3 foglie vere spiegate 

Villafranca P.te P1547  600 13 3 foglie vere spiegate 

Villafranca P.te LG 31.695 600 13 3 foglie vere spiegate 

Villafranca P.te DKC 6092 500 13 3 foglie vere spiegate 

Villafranca P.te P0937 500 13 3 foglie vere spiegate 

Villafranca P.te SY Carioca 400 13 3 foglie vere spiegate 

Cuneo DKC 5830 500 13 3 foglie vere spiegate 

S. Giorgio P1547 600 13 3 foglie vere spiegate 

Carmagnola P1547 600 13 3 foglie vere spiegate 

Carmagnola DKC 5830 500 13 3 foglie vere spiegate 

Villanova d’Asti SY Carioca 400 13 3 foglie vere spiegate 

Vigone P1916 600 13 3 foglie vere spiegate 

 

Come possiamo osservare dai rilievi, la coltura si presenta in uno stadio fenologico piuttosto omogeneo 

sull’intero territorio considerato; le semine di inizio aprile si presentano ad uno stadio di 3 foglie vere; in 

diversi areali si sono però verificati danni da gelo, soprattutto nel caso di semine effettuate tra la seconda e 

terza decade di marzo, che hanno comportato una serie di risemine. In questi casi, però, si sono verificati, 

nell’areale Cuneese, problemi nelle emergenze in seguito alla formazione di crosta superficiale (1-1.5 cm), 

risolte in parte dall’uso di erpici rompi-crosta, in altre aree invece, in particolare nell’astigiano, si sono 

verificati gravi fenomeni di predazione da cinghiali, i quali hanno obbligato gli agricoltori ad effettuare più 

volte la risemina. 

Situazione malerbologica 
 

Essendo la coltura in uno stadio di terza foglia vera sviluppata, i diserbi di post-emergenza precoce 

dovrebbero essere pressoché conclusi. Vi sono poi situazioni miste, in cui si notano molte infestanti, sia 

dicotiledoni che graminacee, emerse, che quindi richiedono applicazioni con i più classici principi attivi di 

post emergenza, da soli o ricorrendo a miscele con residuali, per poter controllare le malerbe non ancora 

emerse. Da valutare lo sviluppo di perennanti o infestanti a nascita a scalare. 

Le basse precipitazioni che hanno caratterizzato questo periodo dovrebbero aver limitato i danni da 

fitotossicità di certi principi attivi in terreni particolarmente sciolti. 

 

RISO 

 

Inquadramento generale 
 

Semine in asciutta ormai volte al termine. Grazie alle piogge di questi ultimi giorni registriamo un netto 

aumento delle emergenze e per quanto riguarda le semine del mese di aprile e maggio anche un buon 

controllo delle infestanti da parte dei diserbi di pre-emergenza effettuati.  



 

Le piogge in arrivo aiuteranno ulteriormente questa situazione. 

Le Semine in acqua sono in atto e procedono anche i diserbi di presemina che in alcune zone sono ancora in 

esecuzione a causa dei ritardi di approvvigionamento di acqua per la sommersione delle camere.  

In previsione di forti piogge si consiglia di mantenere un buon livello dell’acqua nelle camere seminate. 

Ad oggi l’impego di principi attivi che consentono la semina entro un periodo non troppo lungo è d’obbligo 

in quanto le semine devono concludersi entro l’ultima settimana di maggio. 

Stadio fenologico 
Varietà Cammeo, Carnaroli, Gladio, S.Andrea, Selenio, Ronaldo: emissione radice primaria ed emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività realizzata nell’ambito del Progetto  “Servizi operativi e divulgativi per l’applicazione delle tecniche di 

produzione integrata: acquisizione, elaborazione, erogazione di servizi, diffusione dei dati e divulgazione” 

finanziato su fondi PSR 2014-2020 MISURA 1. Operazione 1.2.1- Attività dimostrative e di informazione in campo 

agricolo 

 

Coordinamento tecnico 

                                                   
 

 

In collaborazione con 

                                                                


