FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI

Quarto bollettino catture CIMICE ASIATICA.

Buon giorno.
Di seguito si riporta l’aggiornamento della situazione fitosanitaria prospettata
dal coordinamento di martedì 12 giugno scorso.
Le condizioni meteorologiche riscontrate la scorsa settimana hanno
sicuramente limitato al momento, l’incremento della presenza di H. halys .
I frappage hanno evidenziato ovunque catture contenute . Confrontando i dati
dei frappage eseguiti nello stesso periodo di tempo nelle ultime due annate
agrarie , risultano “dal punto di vista numerico” i seguenti dati:
2017 n. 83 frappage in cui erano catturati 381 esemplari di H.halys.
2018 n. 70 frappage in cui sono stati catturati 62 esemplari di H.halys.
Negli ambiti territoriali indicati si segnala:
Monregalese, Cebano e Langa: la rete di trappole dislocate localmente
segnala catture di H.halys in progressiva diminuzione. Non si trovano cimici
asiatiche , ma non ci sono catture con i frappage anche delle altre cimici.
Sono invece in aumento localmente , catture di Balanino ed Agrilo sui
noccioleti.
Torinese: anche in questa area le catture delle trappole, sono diminuite; sono
invece rimaste molto alte le catture della trappola di Cossano Canavese .
L’area Canavesana quindi presenta una situazione completamente diversa.
Albese: anche nell’albese si sono riscontrate diminuzioni di catture di Asiatica
nelle trappole dislocate localmente. I tecnici addetti al controllo della filiera
frutticola segnalano il ritrovamento delle prime ovature in un pescheto ed in un
pereto localizzati nella fascia medio collinare.
Alessandrino: catture stabili nelle differenti località , come la settimana
precedente.
Astigiano: vengono segnalate catture di Asiatica, al momento contenute.
Borgo d’Alese e zona Biellese (Cavaglià/Viverone): continuano le catture
elevate, in alcune trappole molto elevate. Si ha la netta impressione che la
popolazione di Asiatica, qui, si sia spostata dalle zone cerealicole sulle colture
frutticole, piuttosto che sui noccioleti.
Si consiglia di monitorare bene i frutteti ( pesco, pero, actinidia), e di verificare
la presenza di Asiatica; se è il caso intervenire con un insetticida specifico,
sempre ricordando che i principi attivi degli insetticidi non hanno alcuna
efficacia preventiva.

Mentre nelle altre località Piemontesi non si consiglia sui noccioleti al momento
, alcun intervento , invece nella nostra area Vercellese/Biellese , visto il numero
così alto di catture, forse è il caso di intervenire previa visita accurata nel
noccioleto per verificarne la presenza di Asiatica.
Allo scopo segnalo che ieri 13 giugno 2018, è stato firmato il Decreto di
Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego
su nocciolo del p.a. Acetamiprid ( prodotto commerciale EPIK), contro H.halys.
L’uso in deroga su nocciolo è autorizzato per il periodo di 120 giorni a partire
dalla data del Decreto.
AGRION ha inviato già ieri sera al Settore Fitosanitario della Regione Piemonte
richiesta di impiego del prodotto commerciale EPIK per le aziende aderenti al
PSR agro ambientale.
Segnalo , per coloro che possono essere interessati, che sul sito web di
AGRION , è visibile il posizionamento di tutte le trappole e dei frappage . il
sistema evidenzia la loro geolocalizzazione e le catture segnalate. Dalla
prossima settimana i dati saranno aggiornati in tempo reale, a mano a mano
che verranno segnalati dai vari Tecnici sul territorio, tramite una App. specifica.
Il prossimo Coordinamento si riunisce martedì 19 giugno, dopodiché vi
aggiorno sulla situazione.

Lorenzo Rolando.

