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VITICOLTURA 
SITUAZIONE DROSOPHILA SUZUKII (DS) 
Anche questa settimana, il controllo delle ovideposizioni effettuato il 31 agosto non ha dato alcun 
esito positivo. Ciononostante in alcuni vigneti si constata la presenza di marciume acido, che 
emana un forte odore di aceto. Le zone dove è stata riscontrata maggiormente questa 
problematica si trovano nel Sopraceneri, ma in maniera generale nei vigneti dove si hanno degli 
acini già rovinati da altri insetti (vespe, formiche, calabroni), dagli uccelli, dalla grandine, da altre 
azioni meccaniche ai grappoli oppure sono scoppiati in seguito alle ultime precipitazioni. A seguito 
di questi primi danni, all’interno degli acini si possono trovare delle larve bianche che possono 
essere sia di DS, sia di altre drosofile, che potrebbero in ogni caso diffondere l’acescenza nel 
vigneto. 
Ribadiamo quindi ciò che abbiamo già riportato sul comunicato stampa del 27 agosto 2015: 
vista la situazione e il clima attualmente abbastan za favorevoli per lo sviluppo e l’attività 
della DS, il Servizio fitosanitario cantonale autor izza l’utilizzazione dei prodotti omologati 
temporaneamente nella lotta contro la DS in tutto i l Cantone, previo accordo con le cantine 
acquirenti. Riteniamo infatti indispensabile che i viticoltori discutano la problematica con le 
cantine alle quali consegnano l’uva. 
Vorremmo comunque riproporre delle raccomandazioni che riteniamo molto importanti e prioritarie 
rispetto a qualsiasi altro intervento: 
• I prodotti omologati temporaneamente riportati nella tabella del comunicato stampa sopracitato, 
nel Bollettino fitosanitario n. 27 del 13 luglio 2015 e anche nella scheda tecnica di Agroscope,  
sono da utilizzare unicamente nei vigneti dove sono stati trovati i focolai di marciume acido e dove 
si catturano le DS. Nei vigneti completamente sani, dove non ci sono focolai di marciume acido, 
non bisogna intervenire. 

•  I grappoli acetosi devono essere eliminati dal vigneto. 

•  I termini di attesa riportati sulla tabella (tempo che intercorre tra l’ultimo trattamento e la 
vendemmia) devono essere rispettati. Per gli insetticidi invitiamo comunque a voler allungare 
questo lasso di tempo a ca 14 giorni. 

•  È molto importante mettere in atto tutte le misure preventive a disposizione quali, la sfogliatura 
nella zone dei grappoli, mantenere l’erba bassa sotto il filare, eliminare dal vigneto acini rovinati o 
colpiti dall’acescenza, eliminare i frutti maturi e/o marcescenti posti nelle vicinanze (piante 
selvatiche limitrofe al vigneto quali rovo, sambuco, fico, lauroceraso ed edera). 

Chi volesse conoscere lo stato del suo vigneto, può prelevare 50 acini sani con il pedicello e 
consegnarli al Servizio fitosanitario in viale Stefano Franscini 17 a Bellinzona, oppure contattare i 
seguenti numeri: 091 814 35 57/85/86. Il prelievo deve avvenire in modo casuale e coprire tutta la 
parcella. 
 

COCCINELLA ASIATICA E CIMICE MARMORIZZATA: CONTROLL I ALLA VENDEMMIA 
La coccinella asiatica e la cimice marmorizzata sono presenti nel nostro Cantone in diversi 
ambienti e anche in agricoltura e la loro presenza sembra essere in aumento proprio in questo 
periodo. Visto che questi due fitofagi si potrebbero trovare anche sui grappoli di uva e la loro 
presenza può trasmettere dei cattivi odori e gusti alterati al mosto e al vino, invitiamo i viticoltori, in 
occasione della vendemmia, di eliminare dal raccolto eventuali insetti che si trovano sui grappoli. 
In caso di forte presenza i viticoltori sono pregati di comunicarlo al nostro Servizio. 
 

OLIVI  
CONTROLLO PRESENZA MOSCA DELL’OLIVO 
Anche i controlli effettuati la settimana scorsa hanno confermato una bassa presenza sia di adulti 
della mosca nelle trappole, sia di punture fertili sulle olive. 
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