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

La tendenza ad una situazione di relativa instabilità fino alla terza settimana del mese in 

corso, segnalata come prevista, nell’InfoNocciolo n° 6/2019, da molteplici operatori 

meteorologici, sembra confermata dalle previsioni emesse all’atto del coordinamento 

corilicolo tenutosi in data 20 maggio 2019. 
 

Aggiornamento attività e situazione fitosanitaria corilicola regionale  
 
Dai controlli effettuati sullo stato dello svernamento della cimice asiatica, nei diversi siti 

monitorati, è emerso che le fuoriuscite da inizio monitoraggio risultano pari al 23,78%, dato 

superiore a quello verificatosi nella scorsa annata agraria (20,36% del 2018) ma inferiore a 

quello riscontrato, sempre alla 20 esima settimana dell’anno, nel 2017 (27,40%). 

Nonostante le avverse condizioni metereologiche il posizionamento delle trappole 

(struttura AGBio + feromone Trécé) per il monitoraggio regionale della cimice asiatica è 

stato portato a termine nella scorsa settimana.  

L’inizio del posizionamento mirato delle 118 trappole posizionate sul territorio piemontese, 

ha dato il via al monitoraggio del fitofago Halyomorpha halys. Nelle seguenti settimane 

inizieranno i frappage al fine di valutare la reale presenza dell’insetto in corileto. 

Di seguito viene riportata, come di consueto, la situazione sia da un punto di vista 

produttivo che fitoiatrico verificata dai tecnici nelle differenti realtà produttive. 

 

Situazione catture delle trappole AgBio attivate con feromone Trécé: 

Località n° adulti catturati n° giovani catturati 

Agrion Manta 16 - 

Agrion Cravanzana installazione in corso - 

Agrion Boves 1 - 

Agrion Carpeneto 1 - 

ALBESE - BRAIDESE 2 (Barbaresco) - 

ALESSANDRINO 0 + installazione in corso - 

ASTIGIANO 0 + installazione in corso - 

BASSO TORINESE installazione in corso - 

TORINO - CANAVESE installazione in corso - 
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CARRUCCESE - 

MONREGALESE 

installazione in corso - 

CEBANO 0 - 

CUNEO installazione in corso - 

DOGLIANESE - CARRUCCESE 5 (Dogliani) - 

FOSSANESE 0 - 

VERCELLESE -NOVARESE 0 (Borgo d’Ale: trappola del 2018 

lasciata in campo ha riscontrato 

presenza di adulti vivi) 

- 

 

 

AGGIORNAMENTI  

Rete Basf utilizzata in deroga fino al 4/09 in campo. Kit Trinet costituito da struttura 

treppiede e rete Storanet (non contiene feromone). Da posizionare in zona esterna al 

noccioleto.  

 

Segnalazione di nuovi impianti in cui gli astoni alla ripresa presentano vegetazione 

stentata. 

 

Cocciniglia: segnalata presenza con attacchi consistenti in alcuni noccioleti. 

 

Bassa Alessandrino: aziende con 10-30% di piante con sintomi di moria.  

 

VERTIMEC EC: in seguito all’autorizzazione temporanea di tale prodotto commerciale (con 

p.a. Abamectina) è stata inoltrata al Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte la 

richiesta di deroga all’impego su nocciòlo contro eriofide. 

 


