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FRUTTICOLTURA 

IL RISVEGLIO DELLA VEGETAZIONE È LEGATO 

ALL’ARRIVO DEI PRIMI AFIDI 
Con le prime giornate miti è possibile che i primi afidi 
facciano la loro comparsa e attacchino i germogli 
freschi appena spuntati. La fotografia qui a fianco 
mostra una pianta ornamentale (Berberis vulgaris) 
dove il 28.02 sono stati rilevati degli afidi sui rametti 
appena entrati in linfa. Si tratta però dell’afide verde 
migrante (Rhopalosiphum insertum), che non 
costituisce una minaccia per le piante coltivate (proprio 
per la sua caratteristica di essere solo di passaggio nel 
giardino o nel frutteto). Dopo breve permanenza 
passerà sull’ospite secondario che è rappresentato da 
diverse graminacee dei generi Poa, Festuca, Agrostis, 
Allopecurus, ecc.). Questo afide può quasi essere 
considerato un ospite gradito, in quanto rappresenta 
una delle poche fonti di nutrimento già disponibile per 
gli insetti ausiliari predatori. Proprio per questo motivo, 
non è previsto alcun intervento mirato di difesa. 
 
 

 

 Servizio fitosanitario cantonale 

 Viale Stefano Franscini 17 

 6501 Bellinzona 

 Telefono: 091 / 814 35 57/85/86/87 

 Fax: 091 / 814 81 65 

  

 Servizio.fitosanitario@ti.ch  
 www.ti.ch/fitosanitario 

 



 

ORNAMENTALI E ARREDO URBANO 

POTATURA PLATANI: ATTENZIONE ALLA RIPRESA VEGETATIVA 
Ricordiamo che è necessario concludere tutti gli 
interventi di potatura di piante di platano entro la 
metà del mese di marzo e che è fondamentale 
disinfettare gli attrezzi nel passaggio da una 
pianta all’altra e alla fine delle operazioni di 
potatura. 
Le direttive cantonali prevedono la definizione di 
zone focolaio la cui ubicazione è verificabile sul 
sito del Servizio fitosanitario. Attorno alla zona 
focolaio è definita una zona cuscinetto che la 
separa dalla zona indenne. Indipendentemente 
dalla zona, gli abbattimenti e le recisioni radicali 
possono essere effettuati solo previa 
comunicazione scritta, precisando luogo e 
procedura di smaltimento del materiale di risulta, 
tramite il modulo ufficiale scaricabile dal sito 
internet del Servizio fitosanitario. L’inizio dei lavori 
è subordinato all’ottenimento del preavviso 
favorevole. Nelle zone focolaio devono essere 
annunciate anche le operazioni di potatura. 
Ricordiamo di evitare interventi troppo drastici e 
capitozzature. 
Invitiamo a contattare tempestivamente il Servizio 
fitosanitario cantonale in caso di sintomi sospetti. 
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