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AGGIORNAMENTO TECNICO 

Trappole e frappage cimici : intervenire in zone anticipate 

Deroga EPIK SL: attenzione al lungo periodo di carenza! 

Oberea linearis: segnalati danni a carico di rami dell’anno 
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Fenologicamente prosegue l’ingrossamento del seme all’interno del frutto con 

situazioni variabili a seconda della zona. In particolare in quelle anticipate 

(alessandrino, albese, Santo Stefano ecc.) molti semi hanno ormai riempito il 50% 

del volume del guscio. 

  

TRAPPOLE E FRAPPAGE CIMICI: INTERVENIRE IN ZONE ANTICIPATE 

Monitoraggio con trappole 

Proseguono le letture settimanali delle trappole dislocate sul territorio corilicolo 

piemontese e i dati confermano, un po’ in tutte le zone, catture di neanidi con 

situazioni più accentuate nell’alessandrino, novarese e alcune zone dell’albese 

e del cuneese.  

Monitoraggio con frappage 

Le condizioni meteo stabili della settimana hanno, in generale, consentito 

l’escuzione dei frappage in tutte le zone evidenziando una presenza, seppur 

inferiore allo scorso anno,  dielle diverse specie di cimice.   

Non essendo presente l’insetto in misura omogenea in ogni zona, si consiglia di 

programmare l’intervento in base alle diverse aree di produzione. 

 Zone Cuneese, Monregalese, Fossanese, Media collina Langa: effettuare 

trattamento di contenimento delle cimici con uno dei principi attivi 

indicati nel precedente avviso (Info Nocciolo n.12) a partire da fine 

settimana.  

Visto l’andamento stagionale sino ad ora particolarmente piovoso e le 

numerose segnalazioni di attacchi fungini e infezioni batteriche (necrosi del 

nocciolo) si consiglia di abbinare all’insetticida un formulato a base di rame ad 

effetto fungistatico e batteriostatico.  

 Per tutte le altre zone (Albese, Astigiano, Alta Langa e Torinese): 

proseguire i campionamenti con frappage ed attendere il prossimo 

bollettino nocciolo 
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DEROGA EPIK SL : ATTENZIONE AI 60 GG DI CARENZA  

Si ricorda che l’etichetta di EPIK SL  autorizzato in deroga ‘usi eccezionali’  il 

13/06/2018 su Halyomorpha halys, prevede 60 gg. di carenza (intervallo di 

tempo che intercorre tra la distribuzione e la raccolta nocciole) e quindi, nelle 

zone in cui si prevede una raccolta precoce (prima metà di agosto) l’impiego, 

d’ora innanzi è praticamente precluso. 

 

CERAMBICE DEL NOCCIOLO (Oberea linearis): SEGNALATI DANNI A CARICO DEI 

RAMETTI DELL’ANNO 

Sono giunte alcune segnalazioni di attacchi del 

coleottero Oberea linearis. La presenza 

dell’insetto concide con il disseccamento della 

parte apicale dei rametti colpiti.  Analizzando il 

legno colpito si osserva presenza della larva al 

suo interno (fig.1). 

In caso di attacchi consistenti si consiglia di intervenire  con taglio (almeno 20-30 

cm sotto la parte apicale disseccata) e asportazione degli apici colpiti per 

eliminare le larve all’interno.  

 

 

 

 

 

Fig. 1 


