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IN GENERALE
CIMICE MARMORIZZATA: SERATE INFORMATIVE E SCHEDA TECNICA
Il Servizio fitosanitario della Sezione dell’agricoltura (DFE), in collaborazione con la Sezione della
Protezione dell’Aria, dell’Acqua e del Suolo (DT), organizza 4 serate informative sulle
problematiche legate alla cimice asiatica Halyomorpha halys. Questo insetto di recente
introduzione continua a diffondersi, provocando ingenti danni al settore agricolo, soprattutto nei
frutteti, ma anche nelle colture orticole e si teme la sua forte presenza anche in vigna. Malgrado sia
un insetto completamente innocuo per l'uomo e gli animali (non punge e non trasmette malattie), è
sicuramente motivo di preoccupazione anche per la sua attitudine di svernare nelle case e negli
edifici, provocando evidenti disagi. Si propone quindi una discussione sul tema nei 4 seguenti
appuntamenti:





22.08.2017, ore 20:00, Mezzana, sala conferenze CPV
23.08.2017, ore 20:00, Bioggio, Centro Diurno CD3
29.08.2017, ore 20:00, Cadenazzo, Centro Agroscope, sala conferenze
30.08.2017, ore 20:00, Cavigliano, Sala multiuso

Il gruppo di lavoro cantonale sugli organismi alloctoni invasivi (GLOAI) ha inoltre creato un
opuscolo
informativo
sulla
cimice
marmorizzata
disponibile
al
link:
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/organismi/documenti/Cimice_marmorizzata.pdf.
VITICOLTURA
GESTIONE MALATTIE
Purtroppo la grandine non lascia tregua, infatti, è caduta anche domenica 6 agosto su una vasta
zona del Luganese provocando dei danni di una certa importanza.
Si conferma una certa precocità di maturazione rispetto allo scorso anno, che sarà quantificata a
partire dalla prossima settimana, quando la Sezione dell’agricoltura inizierà i controlli
dell’evoluzione della maturazione dell’uva.
Visto che gli acini hanno raggiunto lo stadio dell’invaiatura e non sono più possibili nuove infezioni
di peronospora e oidio, non è più necessario trattarli. Bisognerà quindi concentrare l’irrorazione
esclusivamente sulla parete fogliare per proteggere le femminelle dagli attacchi tardivi della
peronospora, utilizzando di preferenza prodotti di contatto quali il rame e lo zolfo, dopo aver
effettuato, se necessario, una cimatura. Solamente su viti fortemente colpite dalla grandine si potrà
estendere il trattamento anche sui grappoli.
DROSOPHILA SUZUKII (Ds): CONTROLLO DELLE OVIDEPOSIZIONI - ATTENTO
CONTROLLO DELLE UVE
Dai controlli delle ovideposizioni della Ds, effettuati il 7 agosto su vitigni precoci e su Merlot, non
sono state riscontrate ovideposizioni. Invitiamo a controllare regolarmente lo stato sanitario delle
proprie uve, in modo particolare nei vigneti colpiti dalla grandine, e a volerci segnalare l’eventuale
presenza di piccole larve bianche di drosofila negli acini.
OLIVI
CONTROLLI DELLA MOSCA DELL’OLIVO
Le catture della mosca dell’olivo nelle trappole cromotropiche rimangono per il momento basse.
Inoltre le alte temperature della scorsa settimana non hanno sicuramente favorito l’attività della
mosca.
È comunque molto importante continuare con il controllo della presenza di punture sulle olive.
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