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Info n. 23 
 
Del 09/11/2022 

D M TO C TICO  

ELEVATA PRESENZA DI Batteriosi, Gleosporiosi, Cytospora 

corylicola e malattie del legno                                                                                                                      

SEGNALATA PRESENZA DI OIDIO (Phyllactinia corylicola) e OIDIO 

TURCO (Erysiphe corylacearum) 

ERIOFIDE RISCONTRATA PRESENZA GEMME INGROSSATE 

SEGNALATA PRESENZA E DANNI DA fauna selvatica                                                                                                                                                           
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ANDAMENTO CLIMATICO                                                                                                                                                                     
Schiarite sulle regioni alpine grazie all’influenza dalla fascia di alta pressione. Nella giornata di mercoledì si 
assisterà al passaggio di una debole perturbazione dovuta alla depressione atlantica che convoglierà correnti 
da sud-ovest più umide portando annuvolamenti dapprima tra pianure e colline. Un'area di alta pressione 
tornerà a consolidarsi da giovedì riportando ampie schiarite anche sul Nord Italia. Dalla prossima settimana 
Lungo le Alpi tra pianure, colline e fondovalle saranno presenti strati di nubi medio-basse, più compatte nelle 
ore più fredde. Temperature massime sui 12-15 gradi. 
In figura la situazione meteo registrata presso la Stazione di Cravanzana (CN) dell’ultimo periodo. Temperature 
massime giornaliere in calo comprese tra i 13.9 e i 25°C, minima massima raggiunta 0.3°C e temperature medie 
comprese tra i 7.1 e 18.6°C. 
Precipitazioni cumulative  mm. 

 
 
 
 

 

SEGNALAZIONI DI: Batteriosi, Gleosporiosi, Cytospora corylicola e malattie del legno                                                                                                                       

Programmare gli interventi con prodotti rameici.  
Indicazioni sul ciclo di interventi consigliati: 
• tagliare e asportare i rami colpiti durante le operazioni di potatura, è opportuno proteggere con mastici o 

paste cicatrizzanti addizionati con prodotti a base di rame i tagli o le ferite più ampie e profonde (superiore 
ai 5 cm). 

• data la differenza fenologica a livello territoriale a partire dall’inizio della caduta foglie e in caso di attacco 
grave effettuare  2 trattamenti (inizio e fine caduta foglie); 

• in caso di attacco lieve, intervenire con 1 trattamento alla caduta foglie; 
• effettuare i  trattamenti con prodotti a base di rame. 

 
In questa fase SI RACCOMANDA la potatura solo del materiale vegetale SECCO e la sua rimozione dal 
noccioleto, si rimandano le operazioni di potatura di produzione a dopo il periodo invernale. 
 

Si ricorda che vige: ”Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, su tutto il territorio regionale, dal 15 
settembre 2022 al 15 aprile 2023 (Norme in materia ambientale).” 
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 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, il 
nuovo oidio si riscontra in focolai localizzai.  
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. 
          

       

 

ERIOFIDE (Phytoptus avellanae) RISCONTRATA PRESENZA GEMME INGROSSATE                                                                

Sono in aumento le segnalazioni di gemme colonizzate da parte dall’acaro, la situazione si mostra difforme 
a livello regionale e in campo è visibile una situazione che va da gemme che visibilmente diventeranno future 
galle e loro ingrossamento a galle chiuse. 
 

AVVERSITA’ BIOTICHE – fauna selvatica                                                                                                                                                           

Proseguono le segnalazioni di presenza e danni da fauna selvatica, si ricorda che la presenza in campo di 
frutti scartati in fase di raccolta e residui di essi ha un forte effetto attrattivo soprattutto nei confronti dei 
cinghiali. 


