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Cimice asiatica: attenzione al rispetto della carenza  

Situazione attuale 
Da ca. tre settimane, oltre agli adulti svernanti, anche gli 
adulti della prima generazione sono in fase di 
ovodeposizione. In occasione del monitoraggio abbiamo 
quindi recentemente rinvenuto sia adulti che ninfe. Al 
momento, le cimici stazionano sulle reti antigrandine e 
antinsetto, mentre la loro presenza sulle siepi e su altre 
piante ospiti è in calo.  
In alcuni frutteti si trovano punture di cimice sui frutti 
soprattutto nelle file di bordo.  

Continuare con i controlli 
Controllate i Vostri impianti cercando punture di cimici sui 
frutti e verificando la presenza dell’insetto. Se la cimice 
asiatica è presente, consigliamo di effettuare un 
trattamento di difesa.  
 
 
 

Colpo di fuoco: attenzione all’attacco al portinnesto 

Nei frutteti nei quali quest’anno è comparso il colpo di 
fuoco si dovrebbe da subito controllare la presenza di un 
attacco del batterio al portinnesto. In passato, l’attacco al 
portinnesto si è manifestato soprattutto sulle piante colpite 
durante l’anno da infezioni fiorali, ma che non erano state 
completamente risanate (es. taglio di ritorno troppo corto o 
punti di attacco sfuggiti all’attenzione).  
Oltre ai cancri del colpo di fuoco (dai quali talora può 
anche fuoriuscire essudato batterico), spesso sul 
portinnesto compaiono soltanto fessurazioni o necrosi. Il 
tessuto sottostante la corteccia si presenta con venature o 
con striature rosso-marroni. Nel tardo autunno, soprattutto 
le piante di un anno mostrano un arrossamento precoce 
del fogliame.  
Le piante colpite al portinnesto devono essere estirpate e 
bruciate in loco (avvisare i vigili del fuoco e la stazione 
forestale!). Al rinvenimento di un attacco è necessario 
informare il/la consulente di zona. 

 

 

Scopazzi del melo: è fondamentale l’estirpazione immediata 

Secondo i nostri primi rilievi e le nostre osservazioni, nelle 
zone notoriamente soggette a forti attacchi di scopazzi del 
melo, il numero di piante sintomatiche è contenuto.  
Anche se l’attacco è contenuto, consigliamo di proseguire 
con attenti controlli, contrassegnando le piante 
sintomatiche durante la raccolta per estirparle al 
termine dell’operazione. 
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                                   Il Centro di Consulenza su 
Da qualche mese, ormai, il Centro di Consulenza ha un 
suo proprio profilo su Facebook. In questo modo 
vogliamo fornire le informazioni di base anche sulla 
nostra attività. Rendiamo nota, ad esempio, la nostra 
partecipazione a diversi progetti e gruppi di lavoro e 
illustriamo i risultati dei nostri incontri con esperti. 
Raccontiamo la nostra vita quotidiana, presentiamo i 
nostri collaboratori e ricordiamo eventi e manifestazioni, 
oltre a evidenziare gli articoli pubblicati sulla nostra 
rivista specializzata.  

Invitiamo tutti a visitare la nostra pagina Facebook e a 
seguirci su questo social 
(https://www.facebook.com/beratungsring/). 

 

 


