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Strategie di difesa dall’Alternaria per le varietà sensibili 

Finora non abbiamo rinvenuto macchie di Alternaria su frutto 
nemmeno nelle zone di fondovalle notoriamente soggette a 
gravi attacchi.  
In caso di bisogno si possono impiegare le seguenti 
sostanze attive: 
 Pyraclostrobin 
 Boscalid 
 Fludioxonil 
 Penthiopyrad 
 Fluazinam 
 Fosfonato di potassio 

Fosfonato di potassio: evitare la deriva  
I fosfonati di potassio (es. Century Pro) hanno attività 
sistemica. Penetrano nel tessuto della pianta, dove 
difficilmente vengono degradati. Per questo è necessario 
evitare in ogni modo la deriva su parcelle biologiche 
confinanti o su altre superfici non-bersaglio. 

 
 
 

Afide lanigero: la migrazione è in aumento 

Con le strisce collose (vedi foto) è possibile monitorare la 
migrazione dell’afide lanigero verso la chioma. Con il nostro 
monitoraggio abbiamo verificato che negli ultimi giorni in 
molti frutteti questa migrazione è aumentata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige è su Instagram    

Da quasi un anno, ormai, gestiamo una pagina facebook, 
sulla quale diamo diverse informazioni sulla nostra attività e 
sui nostri collaboratori in occasione di progetti e 
partecipazione a gruppi di lavoro. Da qualche settimana 
abbiamo ampliato la nostra presenza sui social media con un 
profilo Instagram per sfruttare anche le molteplici opportunità 

offerte da questo media. Invitiamo tutti a seguire i nostri 
profili anche per conoscere meglio l’attività del Centro di 
Consulenza. 
Seguiteci su Instagram (@suedtiroler_beratungsring) e su 
Facebook (@beratungsring)! 
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Simposio sul suolo (in lingua tedesca) 

Focus del simposio sul suolo (che si terrà il 27 maggio) è 
“L’humus nei terreni agricoli”. Qual è la sua funzione per 
gli ecosistemi agricoli e quale significato gli si attribuisce per 
le sfide che pone il cambiamento climatico? Questi e altri 
temi saranno affrontati dai relatori italiani ed esteri. 
L’evento, in lingua tedesca, è organizzato dal Centro di 
Sperimentazione Laimburg e dalla Libera Università di 
Bolzano in collaborazione con il Centro di Consulenza per la 

fruttiviticoltura dell’Alto Adige e con la ditta Ecorecycling 
Felderer. 
Data evento: 27 maggio 2022, dalle 8.30 alle 12.30 
Sede: Raiffeisenhaus Terlano oppure online 
Iscrizioni: entro il 23 maggio (solo per la partecipazione in 
presenza): events@laimburg.it  
Evento live: https://youtu.be/JZvVKPpSUls  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


