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LA SITUAZIONE METEOROLOGICA 

L’intensa ondata perturbata di carattere alluvionale,con piogge eccezionali e violente su Alpi 

Marittime e Sesia ed Ossola, si è attenuata pur lasciando un sistema depressionario atlantico con 

tempo instabile con passaggi nuvolosi e precipitazioni fino a metà settimana. I giorni a seguire 

saranno caratterizzati dal rinforzarsi di un campo di alta pressione con tempo più soleggiato e 

stabile.   

Nel grafico 1 in confronto tra temperature (T. Media °C) e piovosità (mm) per la stazione di 

Cravanzana nel 2019-2020 . Da notare i 100 mm di pioggia totale caduti nei primi 4 gg del mese di 

ottobre 2020. (Fonte: Servizio Agrometereologico Regione Piemonte).  

 

CIMICE ASIATICA 

Catture in aumento in tutte le aree di monitoraggio soprattutto di forme adulte. Le trappole 

verranno mantenute fino a fine ottobre. In questa fase di migrazione verso i siti di svernamento 

vedere info nocciolo n. 22 per eventuali sistemi di cattura massale. 

GLEOSPORIOSI 

Vedere l’info nocciolo n.22 

 

NECROSI BATTERICA  e CANCRI RAMEALI: gli interventi consigliati in quest’epoca 

Per le aziende che non avessero ancora effettuato interventi contro questa avversità, la 

difesa, come per tutte le batteriosi, è di tipo preventivo in quanto non esistono prodotti 

curativi contro i batteri fitopatogeni. Di seguito alcune indicazioni: 
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 Tagliare e bruciare i rami colpiti durante le operazioni di potatura; 

 in autunno 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 miscela con acibenzolar-S-

metile (prove Agrion 2014-2016). 

Per la s.a. Acibenzolar-S-metile sono ammessi 4 interventi/anno e per la s.a. rame 

massimo 12 kg/ettaro per il triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ettaro in un 

anno.  

 

I formulati rameici impiegati per la necrosi batterica sono anche efficaci per il controllo e il 

contenimento dei cancri rameali in post raccolta. 

 

 

 

 

 

 


