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

Clima e fasi fenologiche localmente riscontrate 

L’evoluzione meteorologica indica che a medio 

termine non sono previste piogge ma soltanto 

periodi in cui si alterneranno valori termici al di 

sotto e al di sopra della media stagionale. 

Lo sviluppo 

delle fasi 

fenologiche 

monitorato  

in questa 

settimana 

evidenzia che pressoché 

ovunque in pianura (foto 1) 

è stata raggiunta la fase di 

rottura gemme (fase C). 
Nelle zone di media collina invece è prevalente (foto 2) la 

fenofase C1 (prima e seconda foglia) ed in quelle anticipate D 
(germogliamento terza foglia) (foto 3).  

 Cocciniglia (Eulecanium coryli): possibilità di trattamento

Nelle località con fenofase prevalente rottura gemme 
(fase C) è possibile realizzare, contestualmente alla 

batteriosi, il contenimento della Cocciniglia (Eulecanium 

coryli) aggiungendo al formulato rameico un prodotto a 

base di OLIO MINERALE. 

Nelle località dove risulti previamente la fenofase C1 

(prima e seconda foglia) è possibile il contenimento 

della Cocciniglia e dell’inizio migrazione dell’Eriofide tramite la distribuzione di 50 

litri/ha del formulato commerciale Polithiol (su nocciòlo trattare entro la terza foglia). 
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