Telefono:

091 / 814 35 86 / 85 / 57

Servizio fitosanitario cantonale

Fax:

091 / 814 44 64

Viale Stefano Franscini 17

Risponditore: 091 / 814 35 62
Servizio.fitosanitario@ti.ch
www.ti.ch/fitosanitario

6501 Bellinzona

Bollettino fitosanitario n: 30

Bellinzona: 31 luglio 2017

IN GENERALE
DROSOPHILA SUZUKII: SITUAZIONE ANCORA STABILE
Dai monitoraggi settimanali, risulta che le popolazioni del moscerino del ciliegio, Drosophila
suzukii (Ds), sono ancora molto
Monitoraggio estivo, luglio 2017
Drosophila suzukii
contenute. Non si sono quindi
registrati danni dovuti a questo
fitofago, o molto pochi, né sulle
ciliegie (comunque danneggiate,
sett. 27
sett. 28
sett. 29
ma dal maltempo e dalle punture
di
suzione
della
cimice
marmorizzata), né sui piccoli frutti.
La raccolta di mirtilli sta volgendo
al termine in quasi tutto il Cantone
e, soprattutto le aziende dotate di
reti
anti-insetto,
si
dicono
soddisfatte, sia per la qualità che
la quantità.
Ciò nonostante, si ricorda che anche l’anno scorso le catture sono state basse fino alla fine di
luglio, si sono cominciati a registrare notevoli incrementi dal mese di agosto 2016 e soprattutto
durante i mesi autunnali, complici sicuramente anche le temperature più fresche e più adatte
alla biologia della Ds. Il fatto di avere delle popolazioni ancora basse, distingue per il momento
e comunque la stagione dal 2014, quando si sono registrati picchi di presenza in permanenza
e ingenti danni in tutti i settori sensibili. Una nota positiva dunque che fa ben sperare per il
resto della stagione, ma che sicuramente non ci può fare abbassare la guardia!
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VITICOLTURA
GESTIONE MALATTIE: PERONOSPORA, OIDIO ED ERINOSI
I vigneti del Canton Ticino e della Mesolcina si trovano in generale in buona stato e l’invaiatura
del Merlot è iniziata anche nelle zone più tardive.
A partire da questo stadio, se l’uva è sana non possono più entrare delle nuove infezione di
peronospora e oidio sui grappoli. Invitiamo quindi a evitare di trattare ancora i grappoli, ma di
limitarsi a colpire unicamente le foglie, per proteggere le femminelle dagli attacchi tardivi di
peronospora e oidio.
In alcuni vigneti si riscontrano degli attacchi anche importante di erinosi sulle femminelle.
Contro questo acaro eriofide non bisogna però effettuare nessun trattamento in questo
periodo, ma esso si potrà eventualmente prevedere il prossimo anno alla ripresa vegetativa
con uno zolfo bagnabile.
DROSOPHILA SUZUKII (Ds): CONTROLLO DELLE OVIDEPOSIZIONI
I controlli delle ovideposizioni della Ds effettuati il 31 luglio su alcuni vitigni precoci e su Merlot
con invaiatura oltre il 50%, non hanno registrato la presenza di ovideposizioni del moscerino.
Ricordiamo che contro la Ds sono molto importanti le seguenti misure profilattiche:
 Sfogliatura della zona dei grappoli.
 Evitare il groviglio di grappoli.
 Regolazione precoce della produzione, in tutti i casi prima dell’inizio dell’invaiatura. Se
vengono eliminati dei grappoli che si stanno già colorando, questi devono essere
allontanati dal vigneto.
 Durante la fase di maturazione dell’uva, mantenere l’erba bassa, in modo che non tocchi i
grappoli.

 Evitare qualsiasi ferita agli acini, sia meccanica, sia dovuta ad avversità parassitarie, come
oidio o tignole dell’uva.
 Evitare l’apporto di vinaccia fresca in prossimità di parcelle non ancora vendemmiate.
 Eliminare i frutti marci di altre colture e anche gli acini d’uva marcescenti.
Invitiamo tutti i viticoltori a controllare regolarmente lo stato sanitario delle proprie uve.
OLIVI
CONTROLLI DELLA MOSCA DELL’OLIVO
Dai controlli effettuati verso la fine della scorsa settimana si riscontra un certo aumento della
mosca dell’olivo in alcune trappole e anche la presenza delle prime punture fertili.
Invitiamo a voler controllare attentamente le ovideposizioni.
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