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Segnalazione altre problematiche su nocciolo 
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L’anticiclone africano, che ha raggiunto l’Italia in questi giorni, porta condizioni di bel 

tempo e temperature estive anche per il  Piemonte.  

Fenologicamente prosegue, in tutte le zone, la fase di accrescimento del seme all’interno 

della nucola come indicato negli avvisi precedenti.  

AGGIORNAMENTO CATTURE TRAPPOLE E FRAPPAGE 

Trappole Agrion: catture nulle o numericamente basse  

Albese: catture stabili in trappole mentre in aumento nei frappage con avviso di 2° 

intervento. 

Alta Langa albese : situazione simile a quella dell’albese con aumento di insetti in 

frappage. Consigliato 2° intervento per fine settimana.  

Cebano-Monregalese, Carruccese, Doglianese: frappage con catture non elevate. 

Anche in quest’area effettuato il secondo intervento.  

Fossanese, Saviglianese: riprese catture in trappola principalmente di neanidi.  

Roero: trappole con catture di neanidi costanti. 

Valle Belbo e Tinella: trappole con catture non elevate ed effettuazione di 2° trattamento. 

Presenza di altre cimici (G.acuteangulatus)in forme giovanili ed adulte.  

Astigiano: incremento catture neanidi e adulti. Consigliato 2° trattamento per tutte le 

aziende. Trappole con catture in riduzione e presenza principalmente di neanidi.  

Alessandrino: catture quasi azzerate in trappole e presenza di diverse specie di cimici in 

frappage dove si trovano prevalentemente adulti di H. halys.   

Vercellese: l’unica area in cui le catture continuano a mantenersi elevate.   

Torinese e Canavese: situazione generalmente stazionaria con alcune aree in riduzione. 

Alcune trappole della zona sud est torinese e del canavese con catture in rialzo.  

 

IN TUTTE LE ZONE, DOVE NON E’ PREVISTO INTERVENTO INSETTICIDA, PROSEGUE ANCHE 

QUESTA SETTIMANA L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO SIA CON CONTROLLI TRAPPOLE CHE 

CON FRAPPAGE.  
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SEGNALAZIONI DI ALTRI PROBLEMI 

 

CASCOLA: segnalata in tutti gli areali produttivi piemontesi e in alcune zone con 

percentuali elevate. Del problema si è trattato nell’avviso precedente.  

GLEOSPORIOSI: presenza diffusa di macchie a goccia sulle foglie con attacchi, anche 

consistenti, in molti areali sia di fondovalle che di media  e alta collina.  

CITOSPORA: ritrovamento di rami con disseccamenti e presenza dell’ essudato gommoso 

che determina la propagazione del fungo. Negli appezzamenti colpiti sarà necessario 

pianificare la strategia preventiva a partire dall’autunno con impiego di formulati a base 

di rame.  

 

 

 

 

 


