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Revoca del divieto di utilizzo di prodotti pericolosi per le api tra 500 e 750 m s.l.m. 
Il divieto di utilizzo di fitosanitari pericolosi per le api viene 
revocato come segue per tutte le varietà e le zone 
situate ad altitudine compresa tra 500 e 750 m s.l.m.: 

venerdì 7 maggio ad ore 24.00 
(prima possibilità di trattare: sabato 8 maggio). 

Nelle zone situate ad altitudini maggiori, il divieto rimane in 
vigore fino a revoca.  

A difesa degli insetti pronubi 
 I fitosanitari pericolosi per le api possono essere 

distribuiti solo dopo la completa caduta dei petali.  
 Per quanto possibile, i fitosanitari pericolosi per le api 

dovrebbero essere applicati nelle ore serali, dopo che le 
api hanno interrotto il volo, durante la notte o nelle prime 

ore del mattino. Se al momento della ripresa del volo la 
miscela distribuita è asciutta, il rischio di danni alle api è 
molto inferiore. 

 Come riporta la L.P. n. 8 del 15 aprile 2016, prima di 
effettuare un trattamento con prodotti pericolosi per 
le api si deve pacciamare la flora in fioritura del 
sottofilare.  

 La deriva su arbusti o piante in fioritura deve essere 
evitata ad ogni costo. 

 Se un apicoltore stanziale rimane nelle vicinanze del 
frutteto anche dopo la revoca del divieto di utilizzo di 
prodotti pericolosi per le api, prima di distribuire 
fitosanitari con queste caratteristiche bisogna avvisarlo.  

Scaduta la registrazione di Borneo 
Senza preventiva comunicazione, la registrazione di 
Borneo, acaricida consigliato per la difesa dal ragnetto 
rosso (s.a. etoxazol) è scaduta il 1° maggio 2021. Le 

rimanenze devono essere smaltite. In futuro, il prodotto 
potrà essere impiegato su piante ornamentali in coltura 
protetta.  

Oidio 
Le fasi di fioritura e di post-fioritura sono le più critiche in 
assoluto per le infezioni di oidio. Per questo consigliamo di 
rispettare con la massima precisione gli intervalli tra i 
trattamenti con le singole sostanze attive. 
 

 
 

 

È iniziato il volo della carpocapsa 
Il primo esemplare di carpocaspa è stato catturato in Bassa Atesina il 27 aprile, mentre a Laimburg ciò è avvenuto a 
inizio maggio.  

 


