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VALTELLINA: PRIMO PIANO
H DECISIONE
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H SALVETTI

Sono molti gli apicoltori
che hanno deciso
di non portare più
gli alveari nei meleti

«Vanno posizionate
delle reti prima che inizi
il volo dei maggiolini
quindi a fine marzo»

L’invasione di coleotteri
siripete ogni4 anni
L’esperto: «Bisogna prevenire»
— SONDRIO —

A LOTTA ai maggiolini adulti con pesticidi è un nonsenso, non
si riesce ad ottenere risultati tangibili e si rischia solo di fare danni
all’ambiente a agli insetti impollinatori, come accade periodicamente, ogni volta che arriva una
infestazione di questi coleotteri.
Solo con la prevenzione si risolve
il problema». Martino Salvetti, parassitologo della Fondazione
Fojanini di Studi Superiori, scuote il capo: «Non c’è niente da fare.
Non è possibile ogni volta correre
dietro ai maggiolini che sono coleotteri particolarmente resistenti.
Tutti sanno che, ogni 4 anni si ripetono ciclicamente le invasioni
ed è dunque consigliabile un’azione di lotta preventiva. Da più anni, in base anche agli studi condotti in Trentino e in centro Europa, gli unici mezzi a disposizione
risultano essere le coperture del
terreno con reti durante il periodo del volo e la distribuzione del
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anti-maggiolino
apicoltori-frutticoltori

fungo Beauveria durante le fasi
larvali del maggiolino, per favorire l’epidemia in seno alla popolazione presente nel terreno». Ma
questo prodotto biologico, al momento, non è consentito in Italia
perché non ancora registrato, spiega l’esperto. «I trattamenti chimici sugli adulti non hanno persistenza -sottolinea Salvetti - sono
proibiti in fioritura e non riescono ad avere interferenze sull’enorme quantità di femmine che quotidianamente tornano dal bosco
per deporre (spesso nel terreno
dal quale sono partite). I trattamenti sulle larve nel terreno sono
eventualmente efficaci solo al momento dell’effettuazione di nuovi
impianti con posizionamento
dell’insetticida granulare nella buca di impianto, ma in frutteti già
presenti non evidenziano un’efficacia interessante. Le reti vanno
posizionate prima dell’inizio del
volo (fine marzo) e da lasciare fino alla fine dell’attività (15 - 20
maggio)».
Paride Dioli
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