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 .CIMICI e altri insetti: trattamento. 
 

I monitoraggi degli insetti eseguiti negli ultimi 3 giorni nell’Albese, 

Roero e Cebano tramite i frappage segnalano che sono in 

aumento degli insetti che provocano danni alle produzioni corilicole. 

In particolare i 28 frappage controllati dai tecnici del coordinamento 

corilicolo – di cui solo 2 negativi - realizzati fino a questo momento 

hanno segnalato la presenza dei seguenti insetti (neanidi e adulti):  

G. acuteangulatus (cimice del nocciolo): n° 41 – 83% femmine con 

uova; 

P. rufipes (cimice dei boschi): n° 22 – 100% femmine con uova; 

P. prasina e N. viridula (entrambe indicate con il termine “cimice verde”): n° 18 – 67% 

femmine con uova;  

H. halys (cimice asiatica): n° 10 – 80% femmine con uova; 

Altre cimici: n°1; 

C. nucum (balanino del nocciolo): n° 11 – 50% femmine con uova; 

A. viridis (Agrilo del nocciolo): n° 5. 

Si consiglia pertanto di intervenire nelle divese zone con il seguente calendario: 

- ALBESE (Roero, zone di pianura e media collina): effettuare il 1° trattamento 

insetticida, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, entro primi giorni della 

prossima settimana; 

- ALBESE e CEBANO (Alta Langa): effettuare il 1° trattamento insetticida, 

compatibilmente con le condizioni meteorologiche, dalla metà della prossima 

settimana. 

I principi attivi insetticidi registrati per il contenimento delle popolazioni di Balanino e Cimici 

sono riportati nel capitolo “Difesa Fitosanitaria Nocciolo” della Guida “Il Nocciolo in Piemonte 

- Linee Tecniche” Agrion 2016. 

 



 

Mauro Forneris  335-215309 

Claudio Sonnati 334-6986914 

 

Corilicoltura 

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

 

23 giugno 2016 

INFO NOCCIOLO n° 05 

 

 .BATTERIOSI e ALTRE MALATTIE DEL LEGNO: trattare. 
 

Si consiglia l’aggiunta di un preparato rameico all’insetticida se non è ancora 

stato fatto il trattamento di contenimento della necrosi batterica del nocciolo 

(Xanthomonas arboricola pv corylina) Mal dello stacco (Cytospora corylicola) 

e altre malattie del legno. 

 
 

 .COCCINIGLIA: migrazione non ancora iniziata. 
 

Dai sopralluoghi effettuati risulta che le femmine dell’Eulecanium coryli, all’interno dello 

scudetto e sotto il corpo dell’insetto, sono in fase di attiva deposizione delle uova. Le poche 

neanidi schiuse non hanno ancora iniziato la migrazione sulle 

foglie. Nelle aziende dove sono state trovate infestazioni 

dell’insetto si SCONSIGLIA L’EFFETTUAZIONE DEL 

TRATTAMENTO durante l’imminente migrazione (dagli 

scudetti alle foglie) perché l’eccessivo rigoglio vegetativo di 

quest’anno rende poco o per nulla efficace il controllo delle 

neanidi da parte del p.a. registrato per contenere l’avversità 

(olio minerale). Segnalare al tecnico di zona i noccioleti dove 

c’è l’attacco in modo da poter organizzare il monitoraggio e 

consigliare l’intervento tempestivo in post-raccolta. 


