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VITICOLTURA 
 
GESTIONE DELLE MALATTIE 
Al momento della stesura del presente bollettino sono stati osservati o segnalati solo sporadici casi di 
peronospora su foglie e i vigneti del Cantone Ticino e della Mesolcina si trovano in buono stato 
fitosanitario. Nelle zone e nelle varietà più precoci sta cominciando la fioritura. 
 
La pressione di peronospora sembra al momento non essere elevata. Comunque si raccomanda di 
mantenere una buona copertura fitosanitaria, soprattutto nelle zone più precoci dove le piante stanno 
entrando in uno stadio fenologico sensibile alle malattie. In questa parte della stagione con piante in 
attiva crescita, si consiglia l’utilizzo di prodotti con una componente sistemica in grado si seguire 
l’accrescimento del germoglio. Soprattutto nel caso in cui si opti per l’utilizzo di prodotti di contatto o 
penetranti, gli intervalli di trattamento devono essere stabiliti tenendo conto anche del tasso di crescita. 
 
Le centraline posizionate sul territorio segnalano per alcune zone un forte rischio per l’oidio. Si 
raccomanda sempre di effettuare una corretta lotta antioidica, adattando gli intervalli in base al prodotto 
utilizzato nel precedente trattamento e al rischio di infezione. Per verificare le previsioni di rischio per la 
zona d’interesse e orientare la lotta, vi invitiamo a consultare il sito www.agrometeo.ch. 
 
INSETTI DEL VIGNETO 

 
 
È possibile osservare nel vigneto diversi 
insetti che in alcuni casi sono parassiti 
occasionali e non richiedono interventi 
specifici.  
 
Gli adulti di Cercopis sanguinea 
nutrendosi sulle foglie possono 
provocare piccole necrosi della lamina 
fogliare. 
 
Alcuni Rincoti come Tritomegas bicolor 
possono essere trovati su piante di vite 
senza però causare danni particolari. 
 
Osservando il vigneto si possono notare 
anche diversi insetti utili come ragni e 
coccinelle che ci aiutano nel 
mantenimento degli equilibri naturali e 
nella gestione di potenziali parassiti 
dannosi. 
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APICOLTURA 
 
 

 
Le api, insetti buoni e utili, cadono a volte vittime di temibili 
predatori naturali.  
 
 
I Tomisidi sono ragni predatori che non costruiscono una 
ragnatela. Sfruttano il mimetismo per cacciare le prede, 
stando preferibilmente sui fiori. Nello specifico, due esemplari 
di Misumena vatia predano due sfortunate api su rose 
bianche, dove è difficile individuarli. Sono chiamati anche 
ragni-granchio per la loro forma e per il fatto che le zampe 
anteriori sembrano le chele di un granchio. 
 
 
 
 
 
 
 
Misumena vatia su rosa. 
Foto. P. Pagnamenta, 24.05 2019 
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