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NOCCIOLO --- _-_---_-_-_ _---'

FERTILIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE INTEGRATA
Schede a dose standard

Nota decrementi

NOCCIOLO - CONCIMAZIONE AZOTO
Note Incrementi

QuanU\aUvo di AZOTO In
kgjha da sottrarre (-) alla
dosa slandard In runzlone
dene diverse condizioni:

Apporto di AZOTO slandard In
siluazlone normale per una
produzione di: 1,5-2,0 I/ha:

DOSE STANDARD:
75 kg/ha di N;

l/barrare le opzioni adoHale l
CI 15 kg: se si prevedono
produzioni Inrerlorl a 1,5

t/ha:
CI 20 kg: In caso di elevala
dolazlone di sostanza
organica (linea guida
ferUnzzazlone):

CI 20 kg: nal caso di apporto
di ammendanU nell'anno
precedente:
CI 20 kg: In
eccessiva
vegelaUva.

caso di
attlvit"

OuanUlatlvo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose slandard In funzione
delle diverse condizioni. Il
quanUlaUvo massimo che
ragricollore potrà aggiungere
alla dose slandard anche al
verillcan;1 dllutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:
(balTllre le opzioni adollate)
CI 15 kg: se 51 prevedono
produzioni superiori a 2,0
t/ha:

CI 20 kg: In caso di scarsa
dDlll2lone di SOSIanza
organica (Hne. guida
fer1lllzzazlone):
[J

20 kg: in caso di scarsa
aHivilà vegetaliva:

CI 15 kg: in ceso di forte
IIsciviazlone dowla a
surplus pluvlometrlce in
specifici periodi dell'anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nal periodo
oltobre-rebbralo).

Concimazione Azoto In allevamento:
l ° anno: 15 kg/ha; 2" anno: 30 kg/ha; dal 3° al 6° anno 50 kg/ha.
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NOCCIOLO - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note Incrementi
Apporto di PaO, standard In
QuanlllaUvo di p,O, da situazione nonnale per una QuanUtaUvo di P.O. che potra
(-) alla dose produzione di: 1,5-2,0 \Jha:
soIlIarre
essera aggiunto 1+) alla dosa
standard:

slandard:
DOSESTANDARD
(barrare le oozlonl adottale l
Cl 15 kg: se si prevedono
produzioni Infartort a 1,5
tJha.

lbarrare le oozlanl adoHate l
Cl 50 kg/ha: In caso di terreni con
dolazione nonnale;

Cl 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2.0
l/ha;

Cl 70 kg/ha: In caso di terreni con
doIazione SCal$l:
Cl 30 kg/ha: In slluazione di
elevata dolazlone del terreno.

Cl 10 kg: In caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

Concimazione Fosforo in allevamento:
1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 30 kg/hB; dal 3° al 6" anno 50 kg/ha.

NOCCIOLO - CONCIMAZIONE POTASSIO
Nota decrementi
Note incrementi
Apporto di K.O slandard In
Quanlllallvo di K.O da sìluazlone nonnale per una QuanlltaUvo di KzO cha potrà
alfa dosa produzione di: 1,5-2,0 \Jha:
sottrarre 1-)
essare aggiunto 1+) alla dose
slandard:

DOSE STANDARD

Ibarrare le !!pzionl adonale)
Cl 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1.5
Uha:

slandard:
(barrare le opziOni adottate)

Cl 100 kg/ha: in caso di terreni
con dolazlone nannale:
Cl 120 kg/ha: In caso di terreni
con dalazlone scarsa;

Cl 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,0
tJha.

I

,

Cl 70 kg/ha: In situazione di
elevala dolazlano del terreno.
Concimazione Potassio in allevamento:
l° anno: 15 kg/ha; 2" anno 25 kgiha; dal 3° al 6" anno 50 kg/ha.
--
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DIFESA della PRODUZIONE INTEGRATA del NOCCIOLO
AWERSITA'
CRITTOGAME

CRITERI DI INTERVENTO

Mal dello stacco Inlervenll agronomici
ed allre
malatlle del
-sostituire i vecchi impianli debililati
Isgno
(Cylospora
-preferire l'aUevamento monocaule
cOl}'lico/a)
-effelluare concimazioni ed irrigazIoni equilibrate
-effettuare un'Idonea si51emazione del terreno
-duranle la polalura eliminare col fuoco le parti infelle
Intarvooll chimici
-in caso di infezIoni gravi Intervenire a fine eslate ed
alla òpresa vegetaUva
-proteggere COlI mastici o pasta cicatrizzanU I tagli o le
(erite piu ampie e profonde

Nacrost grigia
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Interventi agronomici

-eliminare gli orgaOl Infetti con le operazJoOl di potatura
-disinfezione degU attrezzi di potelura e deltegli con
solfalo di rame o con IpocJorilo di sedia al 3%
-effelluare conclmaZloOl ed Irrigezionl equilibrale
Interventi chlm'ct
p'rf?do!~ r~f!~1
un trattamento alla cadula deUe foglia e subllo dopo la
polalura e, se necessano, un altro alla ripresa
veoetaUva o In seouito alla gelale tardlve oòmaveli!i

.
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AWERSITA'
Cancro
batterico
Moria dal
nocciolo
(Pseudomemas
syringae pv.
AveUanae,

E/Winia
amylovora)

CRITERI DI INTERVENTO
IntaIVanl! agronomici

S.a.

8

AUSILIARI (lt

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

·eliminare gli organi InretU con le operazioni di polalura
-dlsinfezJone degli alllezzJ di polalura e dei lagli con
solfalo di rama o coolpoclorilo di &odio al 3%
.... lfelluare concimazioni ed irrlgazJoni equUibrale
-assicurare un buon drenaggio allerreno
Inl'Neoa; chimici
- In caso di ettacco grave:
P.t9!l.9!9_t~IT'l!'!;.I.. •.
2 IraUamenU aulunnali (uno aU'lnlzlo cadula foglie a Acibanzolar-Sl'alllo a metà caduta foglie);
!Rl!t~ __ ._
1 o 2 lraltamanll alla ripresa vegelaUva.
- In caso di attacco lieve:
l lrallamenlo aUa caduta dalle fogUe; 1 lIallamanto
alla ripresa vegelaUva. In ogni ca60 IIl1attamento deVii
essere faUo quando sopraggiungono faUorl
p!edisponenU l'infezione (es. gelale lardive primavetlll).
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AWERSITA'
FITOFAGI
Erlofido dello
gemmo
(Phylocoplalla

CRITERI DI INTERVENTO

S.L o AUSILIARI (1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Inlll!l!enil agr2ll2micl
- impiego eli varielil con gemme robusle e serrata

avei/anse)
• scegliere cultivar meno suscelUbili (es. Morlarella)
C~mI!IQname!!lg

ADa ripresa vegelaUva vanno esaminaU 4 rami/pianta
sul 10% deUe pianle presenU In un ettaro, conteggiando
il numero di gemme infeslate sut totale delle gemme
presenU.
~
15·20% delle gemme tnfestale

Zolfo
1!lIIlO/Il!!li ,himl~
......OiiomiÌiéiiilii'"
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h Siconsliiiiiiii(noi.iOiéiVén1ié·doiKiiij""
- Inlervenire nel momenlo In cui si ha la migraZione
dell"acaro dahe gemme Iofaslal9 verso quelle sane,
fase di gemma gonfia
Quando i nuovi germogli hanno 3-4 foglie
complelamente 5volle. Questo accade. generalmenle.
per le varielà precoci. a fine febbraio primi di marzo e
. ~ le allre cullivar Ira aprile e giugno.
BalanIno
Valulare fa presenza degY adulli adollando la letnlca
AI mas51mo 2 Intervenll ali'anno conllo questa avversità
dello scuolimenlo.
(Curcu/io nucum) Sogl;a:
Besuveris
bassiana

2 Individui por planla su 6 planlalha scelle nel punti
di maggior. rischio.
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AWERSITA'
Cimici
(Panlalom,dl
Coreldl:
Gonocerus
acuteangulalus,
Palomena

CRITERI DI INTERVENTO
lnlerventl agronomici
-evilare la consociazioni e la \IlCinanza di zone Incolle

In prossimità
Valulara la presenza dagli adulti &dollando la leenica
del '//appaga" nel p8liodo magglo-luglio.

PlasmaI
~

2 Individui per pianta.

S.a. I AUSILIARI (11
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Controllo Integrato delle infestanti del Nocciolo
INFESTANTI

CRITERI DI INTERVENTO

SOSTANZA ATTIVA %5.8.

l!,grQnQmlco:
operare con gli inerbimenti, s/alcl eia lavorazioni delllllTeno.

30.4

2,6

1,6

&;hi!l!ico:
Nai seguenti periodi comprssi Ira:

Glifosale

DOSE Uha ANNO
Indipendentemente dal
numero della
applicazioni sono
annualmente ammassi:
Uha=9

1 gennaio - 30 giugno a 16 sellembra - 31 dicembre
gli intervanti chimici di dlsorbo vengono ammessi esclusivamente sulla fila per
cui la sup..mcle effelUvamenle lrallala deve essere al masBimo pari al 60%
dalla superlicie complessiva del nocciolalo
MonocoUledoni
a Dicoliledoni

Nel periodo 1 luglio -15 seltambre sono permessi inlarvanti chimici di
disarbo 6ull'Inisra superficie dIII nocclolalo
Esclusivamenta nel nocclolell con pandanze pan o supanon al 15% é
ammesso il disarbo chimico sull'intera supetllcie senza imitaziOni lamporall di
alcun tipo.
GW inlerventi localizzati sulle f~e devono assera operati COn mlcrodosl su PyraRufen alhyle
infestanti nel primi stadi di svHuppo. Ripel810 le applicazioni In basa alle
necessilà. L'uso di diserbanti pub &lisere oppotluno quando:

- vi sia, sulle file, una distanza Ira pianta a planla Inferiore 8 melo 3,5 - 4; Carfenlrazone (2)
6,45
- vi siano impianti CO/l Impalcalure basse e dimensioni Iali da lImilare la
possibifila dllnlarvenire con organi meccanici;
FluazUOP1',bulyfe (3) 13,40
- vi siano rischi di erosfona (es. pendenze superiori al 5%).
(2) Impiegabile coma spollonante alla dosa di 1 Uha, oppure come diserbante ragliare con dosi di O,311ha,
(2) In ogni caso compleliSlvamanl .. la dose annua Impiegala non pub SUp8Bre11ltro altaro,
(3) Per ogni singolo Intervento la dose Il di 1 Uha

Uha =1
l/ha = 2

