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La settimana appena iniziata dovrebbe 

essere all’insegna di temperature più 

moderate rispetto alle ultime due e 

secondo le previsioni di medio periodo, vi 

è probabilità di precipitazioni di carattere 

temporalesco nella giornata di domani e 

di mercoledi.  Fenologicamente prosegue 

l’accrescimento del seme all’interno del 

guscio (foto 1-2) con situazioni variabili a 

seconda della zona (foto 1).                                          Foto 1 – Cravanzana (04/07/2019) 

 

AGGIORNAMENTO TRAPPOLE e FRAPPAGE 

 

 Trappole Agrion Cravanzana (CN) non rilevate catture questa settimana. 

Carpeneto (AL) catture in aumento con presenza di giovani.  

 Albese: nelle trappole stabile la cattura di adulti e in aumento le neanidi. Nei 

frappage eseguiti in seguito al trattamento insetticida la situazione è contenuta. 

 Alessandrino: Valcerrina, Monferrato Casalese catture elevate. Basso alessandrino 

catture in ribasso. Adulti e neanidi con situazioni variabili in alcune zone 

particolarmente elevate. Secondo trattamento insetticida. Forte cascola in zona 

della Valcerrina. Segnalata difformità di maturazione. Presenza di batteriosi.  

 Alta Langa: adulti in leggero calo e aumento delle neanidi. Fine settimana scorsa 

primo intervento completato in tutto l’areale.  

 Astigiano: fine scorsa settimana completato intervento insetticida e trappole con 

catture ridotte rispetto alla scorsa settimana. 

 Cuneese, Fossanese, Saviglianese: trattamento effettuato entro fine scorsa 

settimana e cascola molto diffusa. In trappola sensibile riduzione delle catture sia di 

adulti che di giovani.  

 Monregalese: cebano catture in riduzione, carrucese situazione con trappole con 

catture scarse. Frappage con catture ridotte. Presenza di Anomala vitis. Concluso il 
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primo intervento insetticida.  

 Torinese (alto e basso): Cavour e Pinerolo in leggero aumento gli adulti e in sensibile 

aumento le neanidi. Anche il Alto Torinese in aumento la presenza di neanidi e due 

interventi di contenimento eseguiti sino ad ora.  

 Valle Belbo e Tinella: neanidi in aumento anche in trappola. Eseguito primo 

intervento insetticida  

TRATTAMENTI INSETTICIDI E CONSIGLI DI DISTRIBUZIONE 

SI RICORDA DI RISPETTARE IL DOSAGGIO AD ETTARO PREVISTO IN ETICHETTA PER I 

PRINCIPI ATTIVI INSETTICIDI INDIPENDENTEMENTE DAI VOLUMI DI ACQUA DISTRIBUITI  

 (VOLUMI OTTIMALI PER NOCCIOLETI ADULTI 1000 LITRI / ETTARO).  

 

Nella tabella di seguito i principali p.a. impiegabili contro le cimici con i dosaggi a 

ettaro e i tempi di carenza.   

 

 

  

Composizione
Limitazione 

d'uso
Carenza Prodotto % g/l Dose ml/hl Dose L/ha Note

AZADIRACTINA - 7 NEEMAZAL-T/S 1,00 10,00 200 -300 ml/hl 2 - 3 L/ha

Ripete eventualmente il 

trattamento con un intervallo di 

7-10 giorni. 

ASSET 4,00 35,60 70 - 100 ml/hl 0,7 - 1 L/ha

BIOPIREN PLUS

AGRO-PYR

FLORA VERDE

PIRETRO ACTIGREEN

PIRETRO VERDE

SEVERAL

2,00 18,61 140 - 160 ml/hl 1,4 - 1,6 L/ha

DECIS EVO 30 -40 ml/hl 0,3 - 0,4  L/ha

DECIS PROTECT EW 50 ml/hl 0,5 L/ha

ETOFENPROX 1 14 TREBON UP 30,00 280,00 50 - 75 ml/hl 0,5 - 0,75 L/ha

INDOXACARB 1 35 STEWARD 30,00 16,5 g/hl 0,165 Kg/ha Solo contro P. prasina

SPARROW

SPARVIERO
9,53 100,00 10 - 12,5 ml/hl 0,1 - 0,125 L/ha

KARATE ZEON 9,48 100,00 20 - 25 ml/hl 0,2 - 0,25 L/ha

14 KAIMO SORBIE 5,00 20 - 30 g/hl 0,15 - 0,3 Kg/ha

7 KARATE ZEON 1.5 1,47 15,00 130 - 170 ml/hl 1,3 - 1,7 L/ha

3 interventi a distanza di 14 gg3 30 2,42 25,00

2

LAMBDA-CIALOTRINA

DELTAMETRINA

PIRETRINE -

7

1
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CASCOLA IN AUMENTO 

Segnalata cascola più o meno intensa in tutte le zone.  Principalmente si tratta di un 

processo fisiologico.  

Nelle immagini (foto 2-3) alcune situazioni riscontrate la scorsa settimana su 

infruttescenze con contemporanea presenza di essudati esterni e marcescenze interne 

del frutticino. 

                 

Foto 2 – Infruttescenza con macchie (esterne) Foto 3-Infruttescenze cascolate (interno) 

ALTRI INSETTI: LITOCOLLETE 

In alcuni noccioleti segnalate presenza di mine fogliari (foto 4)del fillominatore.  

 

 

Foto 4 – Mina fogliare di fillominatore (foto A. Marino) 


