
AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE 21/06/2021

1CPN VITORCHIANO

5CPN NEPI

3CPN CAPRANICA

2CPN VETRALLA

4CPN RONCIGLIONE

Fase di accrescimento della nucula all’interno del frutticino con 
leggere differenze di sviluppo a seconda delle zone. 
In questa fase il frutto inizia ad essere suscettibile all’attacco 
della cimice che può causare nel caso peggiore l’aborto 
traumatico (nocciola vuota). 
A tal proposito è importante intensificare il monitoraggio in 
campo e verificare l’effettiva presenza dell’insetto sul proprio 
appezzamento.



BOLLETTINO FITOSANITARIO
PROGRAMMA DI DIFESA INTEGRATA CONTRO I PARASSITI DELNOCCIOLO

PERIODO DI VALIDITA’:                                                 Dal 21/06/2021
Al 30/06/2021

Si consiglia di effettuare i trattamenti contro le cimici delle 
nocciole utilizzando prodotti fitosanitari contenenti i seguenti 

principi attivi registrati per la coltura.

ETOFENPROX (Indipendentemente dal parassita Max 

1 trattamento/anno)

DELTAMETRINA (Indipendentemente dal parassita 

Max 2 trattamenti/anno)

INDOXACARB (Indipendentemente dal parassita Max 

1 trattamenti/anno)

LAMBDA-CIALOTRINA (Indipendentemente dal 

parassita Max 2 trattamenti/anno)

AZADIRACTINA

CIMICE:

Per i produttori aderenti ai programmi regionali agroambientali 
consultare il tecnico responsabile della domanda di adesione.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio di assistenza tecnica 
agronomica al seguente numero: 0761 1871025 interno 1        

Per. Agr. Dott. Gianluca Santinelli

TIPOLOGIA 
DANNO ATTESO:

ABORTO TRAUMATICO (nocciola vuota)



SEGNALAZIONI DI Erysiphe corylacearum – NUOVO OIDIO

Ci stanno giungendo segnalazioni sul nostro territorio di presenza 
di attacchi di Oidio. Dai primi accertamenti condotti con 
l’Università della Tuscia si è potuto appurare che la specie è 
Erysiphe corylacearum, una nuova forma di Oidio che si 
riconosce per la presenza dell’efflorescenza bianca sulla pagina 
superiore della foglia invece che sulla pagina inferiore come le 
forme di oidio classico. Consigliamo pertanto di tenere gli occhi 
aperti e eventualmente di farci pervenire le vostre segnalazioni.

Facilmente riconoscibile in quanto l’efflorescenza 
si evidenzia sulla pagina superiore della foglia

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio di assistenza tecnica 
agronomica al seguente numero: 0761 1871025 interno 1        

Per. Agr. Dott. Gianluca Santinelli


