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Divieto di distribuzione di fitosanitari pericolosi per le api su Cripps Pink

L’Ufficio per la Fruttiviticoltura ha emesso il seguente divieto di 
impiego di fitosanitari pericolosi per le api:  

▪ nei frutteti di Cripps Pink, Rosy Glow e dei loro cloni situati a 
tutte le altitudini, il divieto entra in vigore   

sabato, 28 marzo alle 00.00 

(ultima possibilità di trattare: venerdì 27 marzo). 

Indipendentemente dalla data citata, in nessun caso è permesso 
distribuire fitosanitari pericolosi per le api su piante di melo già in 
fioritura né su altre piante in fiore. 

 

In generale, sia gli insetticidi non nocivi per le api che tutti gli 
insettici in pre- e in post-fioritura dovrebbero essere applicati al 
di fuori del periodo di volo delle api. In questo periodo 
consigliamo di trattare nelle ore serali (dopo che il volo è 
terminato), durante la notte o nelle prime ore del mattino.  
Nella fase di volo più intenso, non si dovrebbe pacciamare la 
flora sottofilare, dato che molti insetti pronubi visitano anche 
questi fiori.  
Prendendo accordi con gli apicoltori operanti nei dintorni, è 
possibile ridurre o risolvere i problemi già prima che insorgano.  

Per quanto concerne le altre condizioni di coltivazione (altitudine 
o varietà) renderemo nota l’entrata in vigore del divieto via SMS. 

 

Confusione della cidia del pesco 
Lo scorso anno, nelle zone in cui si è attuata la confusione della 
cidia del pesco, non sono stati registrati danni su frutto. 
Consigliamo di continuare con la confusione sessuale di questo 
parassita almeno per due anni consecutivi.  
 

 
 

Dispenser 
Durante la scorsa stagione è stato utilizzato su ampia superficie 
per la prima volta e con un grande successo CheckMate®Puffer 
Fruit Multi. Oltre alla confusione con aerosol è possibile 
scegliere tra i dispenser passivi, quali Isomate® OFM rosso 
FLEX, Cidetrak® OFM e Checkmate® OFM. 

 

Raccolta di cimici asiatiche per l’allevamento massivo
A causa delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus non è 
più stato possibile, nelle ultime settimane, consegnare esemplari 
di adulti di cimice asiatica negli uffici distrettuali. Tali insetti sono 
però necessari ai collaboratori del Centro di Sperimentazione 
Laimburg che ne curano l’allevamento massivo. Se nei prossimi 

giorni qualcuno dovesse rinvenirne una grande quantità (più di 
40 individui), i collaboratori del Centro di Sperimentazione 
Laimburg sarebbero disposti a ritirali direttamente in azienda. 
Questi ritrovamenti possono essere segnalati telefonicamente 
(0471/969600) dal lunedì al venerdì (8 - 12 e 13 - 16). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


