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Info n. 20 
 
Del 10/08/2022 

D M TO C TICO  

 F O OGIC

ELEVATA PRESENZA DI Gleosporiosi, Cytospora corylicola e 

Agrilus viridis 

SEGNALATA PRESENZA DI OIDIO (Phyllactinia corylicola) e OIDIO 

TURCO (Erysiphe corylacearum) 

AVVERSITA’ BIOTICHE e ABIOTICHE su NOCCIOLO 
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 ANDAMENTO CLIMATICO                                                                                                                                    
Una fascia di alta pressione atlantica influenzerà il tempo per gran parte della settimana e con i suoi 
massimi sul nord Europa favorirà lo scorrimento di correnti orientali all'interno della Pianura 
Padana. Questa configurazione favorirà annuvolamenti notturni e al primo mattino sul Piemonte 
occidentale con qualche rovescio a ridosso dei rilievi, mentre in giornata prevarranno le schiarite 
con caldo senza picchi anomali. 
Nel corso di sabato 13 agosto in prevalenza soleggiato; dal 14 agosto una saccatura depressionaria 
atlantica si avvicinerà alle regioni alpine favorendo un aumento della tendenza temporalesca non 
solo in montagna, specie tra il 14 e il 16 agosto, e in probabile esaurimento in seguito. Temperature 
massime intorno ai 30 gradi, anche leggermente inferiori tra il 15 e il 17 agosto. 
In figura la situazione meteo registrata presso la Stazione di Cravanzana (CN) delle due ultime 
settimane. Temperature massime giornaliere in diminuzione comprese tra i 30 e i 36.3°C, minime di 
14.1°C e temperature medie comprese tra i 22.3 e 25.6°C. 
Precipitazioni cumulative 20.4 mm. Velocità massima del vento a 2m con media di 16.8 Km/h 
 

 
 
 

 SITUAZIONE FENOLOGICA e RACCOLTA                                                                                                                                   

Lo sviluppo fenologico è giunto a frutto in maturazione su tutto il territorio. In tabella sono riportate 
le date di inizio raccolta.  

Al momento la raccolta è già iniziata solo in particolari casi in cui si corre il rischio di dilavamento 
per via delle piogge previste nel breve periodo.  
  

         ZONA Inizio RACCOLTA 2022* 

ALESSANDRINO  15 agosto 

ASTIGIANO, VALLE BORMIDA  15 agosto 

ALTA LANGA  20 agosto 

ALBESE  10 agosto 

MONREGALESE 18 agosto 

CUNEESE 15 agosto 

TORINESE 15 agosto 

*riferita alla sola Tonda Gentile 
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AGGIORNAMENTO CIMICI del NOCCIOLO                                                                                                           

Per quanto riguarda i pentatomidi (Halyomorpha halys, Gonocerus acuteangulatus e Palomena 
prasina), si riscontra in campo la presenza di individui giovani, adulti ed adulti in accoppiamento. 
 

Gleosporiosi, Cytospora corylicola e Agrilus viridis                                                                                                          

Date le condizioni metereologiche avverse dell’ultimo periodo (elevate temperature e scarsità di 
precipitazioni) che hanno portato le piante di nocciolo a subire forte stress e sofferenza (termica e 
idrica), quindi maggiormete suciettibili ad attacchi da parte di patogeni, si segnalano elevata 
presenza di gleosporiosi, pertiche intaccate da Agrilo ed una forte recrudescenza di Cytospora 
corylicola il cui controllo dovrà essere programmato in post raccolta con adeguate potature ed 
eliminazione del legno infetto/colpito. 
 

 SEGNALATA PRESENZA DI OIDIO (P. corylicola) e OIDIO TURCO (E. corylacearum)                                                                                                                                                           

Continuano le segnalazioni sia di oidio che del nuovo oidio (E. corylacearum) in diversi areali 
piemontesi come documentato nelle seguenti immagini.  
Dato il forte aumento di presenza nell’ultimo periodo, si invitano le aziande che riscontrassero tale 
problematica nei propri appezzamenti a segnalarlo al proprio tecnico di riferimento. 
          

       
 

 AVVERSITA’ BIOTICHE e ABIOTICHE                                                                                                                                                           

Nel corso della presente stagione, per quanto concerne la coltura del nocciolo,  sono sopraggiunte 
nuove problematiche dovute all’andamento climatico anomalo, che hanno contribuito ad 
incrementare avvenimenti avversi già riscontrati a vari livelli sulla coltura. Tali situazioni verificatesi 
in campo che vanno ad incidere sulla produzione sono riconducibili alle avversità:   

1) ABIOTICHE - eventi atmosferici avversi  
- la scarsità idrica (siccità estrema) dovuta alla quasi totale assenza di precipitazioni già a partire 
dal periodo invernale ha procurato un forte stato di stress nelle piante, attualmente visibili con 
disseccamenti precoci degli amenti in formazione, tale effetto si valuterà sulla quantità e qualità 
dei frutti al momento della raccolta. 
- le temperature superiori ai 30°C prolungate nel tempo hanno incermento lo stato di stress già 
presente nelle piante, determinando in molti casi la riduzione o l’arresto e dei processi 
fotosintetici, con possibile consumo di energie già accumulate, per la sola sopravvivenza delle 
piante, portando a segnalazioni di filloptosi anticipata. 
- la granadine e il forte vento degli ultimi giorni hanno incrementato la cascola pre-raccola e 
procurato ferite a fusti e rami e a rotture di branche, pertanto si consiglia di contattare il tecnico 
di riferimento per stabilire la miglior strategia di protezione e disinfezione. 
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2) BIOTICHE – danni da fauna selvatica  
- sono in aumento le segnalazioni di dannno da ungulati, soprattutto cinghiali, a carico delle  
piante soprattutto in giovani appezzamenti (vedere immagini sottostanti). 
- in oltre sono in forte aumento le segnalazioni di danno sulle nocciole da parte di roditori, in 
particolar modo ghiri. 

 

  


