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Cimici 
Al momento, nei frutteti si trovano singoli individui di 
cimice asiatica (ninfe e adulti) e di altre specie 
autoctone. Nel complesso, la loro densità è comunque 
inferiore a quella dello scorso anno nello stesso 
periodo. Da qualche giorno osserviamo che gli adulti di 
cimice asiatica cercano luoghi dove svernare (es. 
edifici).  

 

 

 

 

 

Cimice asiatica 
Sulle varietà tardive consigliamo di continuare a 
monitorare la presenza della cimice asiatica. Dato che 
al mattino le temperature sono più basse, consigliamo 
di procedere ai controlli solo in tarda mattinata o verso 
mezzogiorno. Se si individua un numero elevato di 
adulti o di ninfe, consigliamo di effettuare un trattamento 
con un prodotto a base di etofenprox. 
Nei frutteti nei quali la raccolta si è già conclusa, 
consigliamo di non intervenire contro la cimice asiatica, 
dato che gli adulti stanno abbandonando gli impianti alla 
ricerca di luoghi dove svernare e le ninfe muoiono 
naturalmente. 

Trattamenti con zolfo in post-raccolta
Nei frutteti delle varietà autunnali nei quali la raccolta è 
terminata, ma fortemente colpiti dall’oidio e che in post-
raccolta continuano a vegetare, consigliamo di 

effettuare, durante il mese di ottobre, un trattamento 
con zolfo.  

Per ora evitare l’impiego di Malvin 80 WG e di Captan Arvesta 80 WG 
In diversi Paesi europei sono stati rinvenuti, in alcuni 
prodotti contenenti captano commercializzati dalla ditta 
UPL, residui di tetraclorometano (CCl4) superiori al LMR 
ammesso. In Italia sono interessati  
 Malvin 80 WG (Reg. Nr. 9809) e 
 Captan Arvesta 80 WG (Reg. Nr. 13716).  
La ditta ha già provveduto a ritirare le rimanenze dai 
rivenditori e sottoporrà i prodotti a un’analisi qualitativa. 
Secondo informazioni della ditta medesima, la 

situazione attuale consente di affermare che per i frutti 
trattati non sussiste alcun rischio. Finora, in Italia non 
sono ancora stati individuati lotti di merce con LMR di 
tetraclorometano superiori a quelli ammessi dalla legge.  
Consigliamo di conseguenza di non utilizzare le 
confezioni già acquistate dei due prodotti finché la 
situazione non sarà stata chiarita. Al bisogno è possibile 
impiegare un prodotto alternativo a base di captano, ad 
esempio Merpan 80 WDG. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 


