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Info n. 18 
 
Del 20/07/2022 

D M TO C TICO  

 F O OGIC

AGGIORNAMENTO CIMICI 

Cytospora corylicola: SEGNALATA PRESENZA 

AUMENTO DELLE TEMPERATURE rischio USTIONI: CAOLINO? 
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 ANDAMENTO CLIMATICO                                                                                                                                    
La cupola di alta pressione africana che ha portato clima torrido sulla Penisola iberica sposta il suo 
asse verso est interessando più direttamente anche il Nord-Ovest. 
Tra il fine settimana e martedì 26 luglio picco della nuova ondata di caldo con massime diurne fino 
a 38-39 gradi e locali punte intorno ai 40 gradi. In seguito ripresa di qualche temporale pomeridiano 
in montagna e qualche grado in meno, ma almeno fino a fine mese rimarranno condizioni di caldo 
sopra media prolungando oltremodo questa fase di caldo e gran secco straordinari.  
In figura la situazione meteo registrata presso la Stazione di Cravanzana (CN) nell’ultima settimana. 
Temperature massime giornaliere in rialzo comprese tra i 32,6 e i 36,2°C, le minime a 16,6°C e 
temperature medie comprese tra i 24 e 27,2°C. 
Precipitazioni cumulative 0,2 mm. 
 

 
 
 

 SITUAZIONE FENOLOGICA                                                                                                                                    

Procede lo sviluppo fenologico come da immagini sottostanti. 
Sul territorio piemontese si è nella fase del ciclo vegetativo tra ACCRESCIMENTO MANDORLA e 
DEFINIZIONE MANDORLA, sbilanciato verso quest’ultimo e con leggere difformità nelle zone 
anticipate e tardive. 
 

                                           
 

          
 

Cravanzana (Cn) 19/07/2022 

Cavaglià (Bi) 18/07/2022 

Camino(Al) 18/07/2022 Valenza (Al) 18/07/2022 Trisobbio (Al) 18/07/2022 
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ZONA 
PREVISIONI INIZIO 

RACCOLTA 2020 

PREVISIONE INIZIO 

RACCOLTA 2021 

PREVISIONE INIZIO 

RACCOLTA 2022* 

ALESSANDRINO 10 agosto 20 agosto  10 agosto 

ASTIGIANO, VALLE BORMIDA  10 agosto 15-20 agosto 5 agosto 

ALTA LANGA  20 agosto 25 agosto 15 agosto 

ALBESE  17 agosto 20 agosto 10 agosto 

MONREGALESE 17 agosto 
20 agosto 

10 agosto 

CUNEESE 17 agosto 
20 agosto 

15 agosto 

*Previsione media raccolta per la sola Tonda Gentile (la situazione si presenta molto variegata nelle stesse zone) 

 

In questi giorni le aziende hanno avviato le operazioni preparatorie alla raccolta con la trinciatura 

dei noccioleti. A questa operazione potrebbe far seguito, a seconda della gestione aziendale, quella 

del diserbo (si ricorda che per le aziende aderenti alle Misure Agroambientali, i Disciplinari di 

Produzione Integrata 2022 prevedono 1 solo intervento di diserbo in pre raccolta con le sostanze 

attive ammesse sull’intera superficie). 

Per chi deve effettuare operazioni di spollonatura si ricorda di impiegare 

esclusivamente principi attivi ad azione spollonante (s.a. carfentrazone e 

s.a. pyraflufen-etile) e di intervenire ad uno stadio erbaceo dei polloni, 

come da immagine.  

 

AGGIORNAMENTO CIMICI del NOCCIOLO                                                                                                           

I frappage eseguiti nella settimana compresa tra il 14/07 e il 19/07 hanno il superamento soglia 
d’intervento nelle seguenti zone: Nord  Alessandrino e Nord Astigiano. 

 
 

STRATEGIE DI DIFESA NEI CONFRONTI DELLE CIMICI                                                                                                           

Nelle zone indicate si consiglia di contattare il tecnico di riferimento per effettuare la miglior 
strategia di difesa. Anche per le località non rientranti nelle zone indicate, ma con superamento 
soglia d’intervento accertato. 
 

Di seguito i principi attivi autorizzati contro le cimici: 
 
 

 
 

 

N.B. Si ricorda la possibilità di utilizzo in deroga della sostanza attiva acetamiprid, impiegabile dal 
13.05.2022 al 09.09.2022, contro Halyomorpha halys su nocciolo. È possibile effettuare un numero 
massimo di DUE interventi con la sostanza attiva acetamiprid nel corso della stagione, per le aziende 
aderenti alle misure Agroambientali. 

LAMBDA - CIALOTRINA KARATE ZEON 1.5  ecc 170 1,7 7

ETOFENPROX
TREBON  UP, SWORD 

UP
50 0,5 - 0,75 14

INDOXACARB STEWARD 16,5 0,247 35
Impiegabile solo contro Palomena prasina

fino al 19 settembre 2022

DELTAMETRINA DECIS  EVO 35 - 40 0,4 - 0,5 30

ETOFENPROX
TREBON  UP, SWORD 

UP
50 0,5 - 0,75 14

LAMBDA - CIALOTRINA KARATE ZEON 1.5  ecc 170 1,7 7

CIMICE ASIATICA

(Halyomorpha halys )

Con i PIRETROIDI al massimo 3 interventi all'anno.

ETOFENPROX e LAMBDA-CIALOTRINA al massimo 1 intervento all'anno 

indipendentemente dall'avversità.

ETOFENPROX non rientra nel computo del conteggio di utilizzo di 

piretroidi

CIMICI

(pentatomidi e coreidi)                        

Con i PIRETROIDI al massimo 3 interventi all'anno.

ETOFENPROX e  LAMBDA-CIALOTRINA al massimo 1 intervento 

all'anno indipendentemente dall'avversità.
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SECCUMI e Cytospora corylicola                                                                                                                                              
Solitamente riscontrata negli impianti fitti e debilitati a causa di condizioni di stress. Aumento delle 
segnalazioni dovuti all’aumento anomalo delle temperature che favorisco lo sviluppo 
dell’ascomicete. 
Si consiglia di: 
- segnare le pertiche colpite e durante la 

potatura invernale, asportare ed 
eliminare i rami colpiti; 

- in caso di infezioni gravi intervenire, a 
fine estate, con prodotti rameici; 

- proteggere i tagli di potatura o le ferite 
profonde con paste cicatrizzanti 
addizionate con fungicidi. 

 

STRESS TERMICO e USTIONI, utilizzo del CAOLINO?                                                                                                                                    
I valori termici estivi ottimali per lo sviluppo del nocciolo sono intorno ai 27°C, temperature oltre i 
33-35°C determinano elevati tassi di traspirazione con fenomeni di clorosi e necrosi, fino al 
disseccamento completo delle foglie. 
In queste condizioini è consigliabile l’impiego di prodotti come il caolino, che con la sua azione 
schermante consente di ridurre la temperatura fogliare e la traspirazione, consentendo una 
maggiore attività fotosintetica. 
 

 
 

 


