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 ERIOFIDE: migrazione in corso
 

La situazione metereologica non si è ancora completamente stabilizzata

temperature subiscono sbalzi,

giornata. Nonostante ciò i controlli effettuati dai 

coordinamento rilevano che 

dell’eriofide è in atto sia nelle

tardive. Si consiglia pertanto, 

dove è stato possibile effettuare

ZOLFO. 

 

.SPOLLONATURA: come intervenire
 

I polloni sviluppatisi nell’autunno e nell’inverno hanno ormai una 

consistenza legnosa e pertanto 

meccanicamente

centimetri, sono impiegabili p.a. 

provocano

erbacee. Per ottimizzare 

la vegetazione

ettaro di superficie

spollonanti per il noccioleto. 
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ERIOFIDE: migrazione in corso. 

ca non si è ancora completamente stabilizzata

, anche forti, nelle diverse ore della 

controlli effettuati dai colleghi del 

che in questi giorni la migrazione 

nelle zone anticipate che in quelle 

 in particolare nelle zone anticipate 

ettuare interventi a fine marzo, di rinnovare la copertura 

SPOLLONATURA: come intervenire. 

I polloni sviluppatisi nell’autunno e nell’inverno hanno ormai una 

consistenza legnosa e pertanto potranno solo più

meccanicamente. Sui polloni in crescita, fino ad un’altezza di 15 

centimetri, sono impiegabili p.a. che agiscono per contatto 

provocano prima la necrosi e quindi il disseccamento delle parti 

Per ottimizzare il risultato, occorre aver cura di bagnare 

la vegetazione distribuendo quantità di 250 – 300 litri di

di superficie. In tabella il riepilogo delle principali sostanze attive 
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ca non si è ancora completamente stabilizzata. In particolare le 

rinnovare la copertura con 

I polloni sviluppatisi nell’autunno e nell’inverno hanno ormai una 

solo più essere eliminati 

, fino ad un’altezza di 15 

che agiscono per contatto fogliare che 

prima la necrosi e quindi il disseccamento delle parti 

occorre aver cura di bagnare bene 

00 litri di acqua per 

In tabella il riepilogo delle principali sostanze attive 
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.ATTENZIONE ai defogliatori. 
 

In alcuni noccioleti del Nord astigiano di fondovalle, dove la 

vegetazione è meno anticipata, i tecnici della Confagricoltura 

ci segnalano la comparsa sulle chiome di germogli colpiti da 

rosure provocate dalle larve conosciute come falene 

defogliatrici dei fruttiferi. La soglia di intervento è del 5% di 

foglie infestate durante la fase di germogliamento, ma si 

consiglia di consultare il tecnico di zona per valutare insieme 

la strategia d’intervento. Contro questa avversità è possibile intervenire con formulati 

commerciali vari a base di piretro naturale. 


