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Attuale stadio fenologico e gelo  

Nelle zone precoci, Pink Lady ha già raggiunto lo stadio di 
fioritura, mentre le altre varietà si trovano tra lo stadio di mazzetti 
divaricati e bottoni rosa. 
Nelle zone tardive del fondovalle, le varietà standard hanno 
raggiunto lo stadio di mazzetti affioranti; su Granny Smith e 
Kanzi si osservano i primi mazzetti divaricati.  
Negli impianti di media e di alta collina, la maggior parte delle 
varietà si trova tra gli stadi di mazzetti affioranti e mazzetti 
divaricati.  

Le basse temperature degli ultimi giorni hanno causato un 
rallentamento dello sviluppo vegetativo delle piante. Rispetto allo 
scorso anno, in tutte le zone si registra un ritardo di ca. 2 - 4 
giorni.  
Con l’irrigazione antibrina è stato possibile contrastare nel 
fondovalle le gelate dell’ultima settimana. Danni sono invece 
stati segnalati negli impianti di media e alta collina senza 
irrigazione antibrina. Gli effetti delle gelate di questi giorni non si 
possono ancora stimare. Anche eventuali conseguenze sulla 
qualità dei frutti potranno essere accertate solo in futuro.  

Divieto di impiego di fitosanitari pericolosi per le api nelle zone fino a 500 m s.l.m.

L’Ufficio per la fruttiviticoltura ha fissato il divieto di utilizzo di 
fitosanitari pericolosi per le api come segue: 

▪ in tutte le zone fino a 500 m s.l.m. a partire da 

domenica 5 aprile 2020 alle 00.00  

(ultima data valida per trattare: sabato 4 aprile). 

Indipendentemente da questa data, non è consentito intervenire 
con fitosanitari pericolosi per le api su meli o su altre piante già 
in fioritura. 

Ricordiamo che il divieto di utilizzo di fitosanitari pericolosi per le 
api è già in vigore in tutte le zone per le varietà Cripps Pink, 
Rosy Glow e per i loro cloni. 

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.  
In nessun caso la miscela di prodotti pericolosi per le api può 
raggiungere piante in fioritura. 
Prendendo accordi con gli apicoltori operanti nei dintorni, è 
possibile ridurre o risolvere i problemi già prima che insorgano.  

Per quanto concerne le altre zone, renderemo nota l’entrata in 
vigore del divieto via SMS. 

 


