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Eriofide: migrazione in corso in zone tardive 
 
Cocciniglia: segnalata presenza 
 
Necrosi batterica: interventi di stagione 
 
Aggiornamento scatole svernamento cimice asiatica  
 

Tutela dei pronubi 

Aggiornamento 
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La scorsa settimana è trascorsa ancora all’insegna del tempo perturbato e delle temperature non 

elevate, ma per questa è prevista alta pressione sulle regioni alpine che sarà nuovamente scalfita 

da correnti occidentali più umide associate a una depressione centrata sul Nord Europa. Nella 

parte sud delle Alpi si avranno 

passaggi nuvolosi mentre 

sull'interno delle valli alpine e 

sulla Valle d'Aosta si 

verificheranno alcune piogge a 

tratti. 

Nel grafico la situazione meteo 

registrata dalla stazione di 

Cravanzana (T Min, Media e 

Max e  Precipitazioni in mm) 

dell’ultima settimana (Fonte: 

Servizio Meteo 3aCloud). 

  

Nel grafico sottostante il confronto tra il mese di aprile 2020 e il mese di aprile 2021 sempre per la 

stazione di Cravanzana. 

La temperatura minima 

segnalata, a parte 

l’evento gelata tra il 7 e 8 

aprile 2021 è stata 

inferiore per tutto il mese 

rispetto a quella registrata 

nel 2020 mentre le 

precipitazioni sono state 

più contenute.  
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ERIOFIDE: MIGRAZIONE IN CORSO IN ZONE TARDIVE 

I controlli in campo di inizio settimana evidenziano la presenza di forme mobili 

dell’acaro in fase di migrazione in alcune aree più tardive. Si consiglia entro 

fine di questa settimana di ripetere l’intervento con la s.a. zolfo nelle zone 

dove fosse stato effettuato un solo intervento (vedi info nocciolo 11). 

 

 

COCCINIGLIA DEL NOCCIOLO: SEGNALATA PRESENZA 

Segnalata presenza di femmine in fase di 

ovideposizione della cocciniglia Eulecanium coryli. In 

generale si consiglia di intervenire nella fase 

autunnale/invernale prima della ripresa vegetativa, ma 

nel caso si trovassero infestazioni considerevoli in 

questa stagione occorre concordare con il tecnico la 

strategia da applicare per la difesa.   Nel cerchio rosso 

le femmine fecondate rinvenute sui rametti di nocciolo. 

NECROSI BATTERICA: GLI INTERVENTI DI STAGIONE 

Per chi non fosse ancora riuscito ad effettuare l’intervento primaverile si consiglia, nelle zone ove 

negli anni precedenti siano stati segnalati infezione batteriche provocate da Xanthomonas 

arboricola pv corylina, di effettuare un trattamento con la s.a rame a dose minima di etichetta. 

(Formulati a base di rame : al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque 

non più di 5 kg/ha in un anno). 

AGGIORNAMENTO SCATOLE SVERNAMENTO CIMICE ASIATICA 

Le indicazioni provenienti dalle postazioni / teche di svernamento, indicano complessivamente, 

nella diciottesima settimana (03/05/2021-09/05/2021), una fuoriuscita di adulti di cimice 

asiatica pari al 32,48%.     
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TUTELA DEI PRONUBI 

Nel caso del nocciolo con fioritura invernale occorre fare attenzione ai trattamenti effettuati in 

primavera in concomitanza con la fioritura di altre colture (es. Tarassacum officinalis, Lamium 

purpurea ecc.)  . 

Alcune indicazioni utili a protezione dei pronubi prima di procedere con la 

distribuzione del prodotto fitosanitario: 

 sfalciare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale per 

evitare che le api siano attirate da fioriture di erbe spontanee; 

 effettuare trattamenti evitando le ore centrali del giorno in cui le api 

sono in attività e operando in assenza di vento per contrastare i 

fenomeni di deriva al momento della distribuzione; 

 impiegare, se possibile, sostanze attive meno tossiche per 

combattere l’avversità. 


