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Carpocapsa: l’andamento meteorologico è favorevole 

Le temperature elevate e l’andamento meteorologico 
siccitoso sono stati molto favorevoli allo sviluppo della 
carpocapsa.  

Si possono impiegare le seguenti sostanze attive: 
 Spinosad, Spinetoram 
 Fosmet 
 Clorantraniliprole 

 Emamectina benzoato 
 Triflumuron, Metossifenozide, Tebufenozide 
 Acetamiprid 
 Confusione sessuale 
 Virus della granulosi 

 

Notizie attuali sulla cimice asiatica 
Nel numero 02/22 di frutta e vite (disponibile online), molti 
articoli sono stati dedicati proprio alla cimice asiatica.  

Lancio di Trissolcus japonicus 
Anche per quest’anno è stata inoltrata la richiesta – presso 
il Ministero dell’ambiente – di autorizzazione al lancio di 
Trissolcus japonicus (vespa samurai). In questi giorni è 
giunta l‘autorizzazione. L’allevamento di Icneumonidi e il 
loro lancio vengono curati dai collaboratori del Centro di 
Sperimentazione Laimburg. I primi lanci sono previsti per 
metà giugno. 
In totale saranno effettuati in 42 località, la maggior parte 
delle quali coincidono con quelle dello scorso anno, mentre 
è stato aumentato il loro numero in Val d‘Isarco. 
Il Servizio Fitosanitario provinciale ha stabilito che nel 
raggio di 1 km dalla località in cui si effettua il lancio di 
Trissolcus japonicus non possono essere rilasciate altre 
specie di Icneumonidi. 

 

 

 

Lancio di Anastatus bifasciatus 
Il Consorzio Mela Alto Adige ha acquistato, per quest’anno, 
180.000 individui della specie autoctona di Icneumonidi 
Anastatus bifasciatus, da lanciare in cinque diverse località 
(Plaus, Merano, Nalles, Caldaro e Vadena) tra inizio/fine 
giugno e fine luglio) in date successive.  
Sulla base delle prescrizioni riportate sul decreto del 
Servizio Fitosanitario provinciale (distanza di 1 km da 
località nelle quali è stato lanciato T. japonicus), il rilascio di 
Anastatus bifasciatus è possibile in poche aree.  

Segnalare i rinvenimenti di cimici 
Chiunque rinvenga nei propri frutteti o su diverse piante 
ospiti individui di cimice asiatica, di cimici autoctone o 
anche di ovature, dovrebbe segnalarlo al/la consulente di 
zone via WhatsApp. Sarebbe anche opportuno allegare 
una foto dell’insetto con indicazione del frutteto ed 
eventualmente del numero di particella. 
Anche il Centro di Sperimentazione Laimburg accetta 
grandi quantità di cimici asiatiche per l’allevamento in 
corso. 

 


