




● Monitoraggio cascola anomala

● Monitoraggio cimice asiatica

● Prove di contrasto contro cimice asiatica

● Monitoraggio Euzophera sp.

● Monitoraggio disseccamenti anomali



Cascola anticipata di frutti di recente formazione

Area GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi:
Intensità cascola nei campi oggetto di prove di 
contrasto:
● monitoraggio settimanale dalla fase di post 

allegagione fino all’indurimento del nocciolo

● Bisettimanale dalla fase di indurimento nocciolo 
fino all’invaiatura

Area extra GAL:
Monitoraggio presenza cascola verde nei campi non 
oggetto di prove di contrasto



● Presenza di intensità variabile a seconda delle 
varietà considerate. 
Maggiore incidenza su Leccino

● Intensità in aumento dalla fase di post 
allegagione fino alla fase di post indurimento 
nocciolo

● Intensità di cascola drasticamente ridotta dopo il 
periodo di indurimento nocciolo



Insetto alieno di recente introduzione nei territori nazionali

Area GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi:
Monitoraggio nei campi oggetto di prove di contrasto:
● Settimanale dalla fase di post allegagione fino 

all’indurimento del nocciolo

● Bisettimanale dalla fase di indurimento nocciolo fino 
all’invaiatura

● 8 piante spia per ogni campo di prove di contrasto

Area extra GAL:
Monitoraggio presenza dell’insetto nei campi di 
rilevazione non oggetto di prove di contrasto



● Presenza dell’insetto in oliveto con diffusione 
variabile in base alla varietà considerata. 
Maggiore incidenza su Leccino

● Interazione tra l’insetto ed i frutti (attività trofica)

● Presenza in aumento dalla fase di post 
allegagione fino alla fase di post indurimento 
nocciolo

● Presenza in oliveto tardiva nella stagione 2020



Area GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi:
Avviate 2 prove differenziate con prodotti fitosanitari e 
corroboranti in altrettanti campi di indagine. 

Monitoraggio: 
● Settimanale dalla fase di post allegagione fino 

all’indurimento del nocciolo

● Bisettimanale dalla fase di indurimento nocciolo fino 
all’invaiatura

Area extra GAL:
Trattamenti puntiformi con prodotti fitosanitari autorizzati al 
contrasto di cimice asiatica



Area GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi:
● monitoraggio della presenza dell’insetto nei campi 

oggetto di indagine

Area extra GAL:
● monitoraggio in oliveti distribuiti sul territorio del Sebino 

e della provincia bergamasca



● Presenza dell’insetto a macchia di leopardo sul 
territorio oggetto di indagine. Alcune zone 
soffrono di attacchi intensi a carico di varietà 
suscettibili

● Presenza in espansione rispetto alle prime 
segnalazioni del 2019

● Parassita non trascurabile visti i danni causati a 
carico degli organi legnosi

● Possibile relazione con Pseudomonas savastanoi



Disseccamenti anomali segnalati in più occasioni 
all’uscita dalla fase invernale

Alcuni dei disseccamenti anomali si sono mostrati in 
misura importante all’uscita dalla fase di riposo 
vegetativo per poi regredire alla ripresa vegetativa

Le cause sono ad oggi ignote ed hanno necessità di 
ulteriori approfondimenti



● Aumentare i punti di monitoraggio e relative 
prove di contrasto nell’area GAL Valle Seriana 
e Laghi Bergamaschi al fine di ottenere 
strumenti validi nel contrasto di cascola 
anomala e cimice asiatica

● Indagare l’espansione di Euzophera sp. nel 
territorio del Sebino e della provincia 
bergamasca

● Avviare prove di contenimento di Euzophera 
sp.

● Segnalazione ulteriori anomalie


