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

 Negli impianti di tutte le altitudini della varietà Rosy Glow e 
di altri cloni del marchio Pink Lady il divieto entra in vigore 
a partire da 

lunedì 4 aprile 2022 alle 00.00 

(ultima data possibile per trattare: domenica 3 aprile). 

Indipendentemente dalla data riportata, i meleti o altre piante 
già in fioritura non possono in nessun caso essere trattati o 
raggiunti da prodotti fitosanitari pericolosi per le api. 

Nel periodo della migrazione delle api, gli insetticidi non 
pericolosi per questi insetti possono essere distribuiti solo al di 
fuori della fase di volo delle api stesse. Ciò significa che 
bisogna intervenire una volta che il volo è concluso, durante le 
ore notturne o nelle prime ore del mattino.  

Durante il periodo di massima intensità del volo non si 
dovrebbe pacciamare il sottofila in fioritura, dato che molte api 
si soffermano sui fiori di queste essenze. 
Una condivisione mirata delle informazioni con gli apicoltori 
che operano in zona può contribuire a risolvere problemi prima 
ancora che insorgano. Per facilitare i contatti, presso le arnie 
si deve appendere un cartello che riporti il nome e il recapito 
telefonico dell’apicoltore.  

Su richiesta, il Centro di Consulenza invia anche a tutti gli 
apicoltori interessati un SMS con le date di inizio e di fine del 
periodo di migrazione delle api. Se qualche Socio conosce un 
apicoltore interessato a questo servizio, può segnalarlo 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
info@centrodiconsulenza.org indicando il nome completo e il 
recapito telefonico dell’apicoltore. 
Per le altre zone di coltivazione/varietà, l’inizio della 
migrazione delle api sarà segnalata via SMS. 

Psilla estiva e scopazzi del melo 
Finora non è stato catturato ancora alcun esemplare di psilla 
estiva. Consigliamo di seguire la seguente strategia di difesa: 
 Allo stadio di mazzetti divaricati si dovrebbe effettuare un 

trattamento con etofenprox.  

 All’incirca due settimane dopo il trattamento di pre-fioritura 
consigliamo di intervenire con un prodotto a base di tau-
fluvalinate.  

Poiché questo trattamento si effettua durante la migrazione 
delle api, deve assolutamente essere eseguito al di fuori del 
periodo di volo delle api (al mattino presto o nelle ore serali).  

 

Afide grigio 
Data l’elevata pressione di attacco degli ultimi anni, nella 
maggior parte dei frutteti è necessario effettuare due 
trattamenti per una efficace difesa antiafidi.  
Si possono impiegare le seguenti sostanze attive: 

 Tau-Fluvalinate 
 Acetamiprid 
 Flonicamid 
 Spirotetramat 
 Sulfoxaflor 
 Flupyradifurone 
 Pirimicarb 
 Azadiractina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A che cosa fare attenzione quando si usano questi 
prodotti? 
 Temperatura: almeno 10 °C 
 Umidità dell’aria: almeno 50% 
 Tempo di asciugatura: almeno 4 ore  
 Miscibilità: i prodotti sono miscibili con gli altri fitosanitari 

di uso comune in pre-fioritura. Consigliamo di non 
aggiungere concimi fogliari. 

 


