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VITICOLTURA 
DROSOPHILA SUZUKII: PRESENZA IN AUMENTO NEI VIGNETI, OCCHIO DI RIGUARDO PER 
I VIGNETI CON ACINI PIÙ MATURI E QUELLI CON ACINI ROVINATI 
 
Dai controlli effettuati venerdì 24 agosto sono state riscontrate 
un forte aumento delle ovideposizioni di Drosophila suzukii (Ds) 
a Minusio su Bondola, vigneto coltivato a filare. Attualmente la 
situazione nelle pergole situate nelle zone meno precoci è 
tranquilla, ma si nota un aumento dello svolazzamento di 
drosofile in zona grappoli. Raccomandiamo dunque, con 
l’avanzamento della maturazione dei grappoli, di prestare 
particolarmente attenzione anche in questi vigneti che 
probabilmente allo stadio attuale non sono ancora così attrattivi 
per le Ds. 
Inoltre questa settimana sono stati riscontrati degli stadi larvali di 
moscerino su acini apparentemente intatti di Sauvignon blanc 
nella regione di Sementina. Vi invitiamo dunque a controllare 
anche i vitigni bianchi. 
 
 
 
 
 
FLAVESCENZA DORATA – È IMPORTANTE SEGNALARE OGNI VITE SOSPETTA 
 
Ricordiamo che la flavescenza dorata (FD) è un organismo di quarantena per il quale vige l’obbligo 
di notifica e di lotta. Per aiutarci nella gestione di questa malattia presente sul nostro territorio da 
ormai diversi anni, è importante segnalare anche i primi sintomi al nostro Servizio. 
 
Questi possono variare a dipendenza della varietà della vite. I sintomi della FD sono simili a quelli 
del legno nero (BN), un’altra malattia da fitoplasmi. Negli ultimi anni si è notato che in uno stesso 
vigneto e addirittura nello stesso ceppo di vite, possono manifestarsi contemporaneamente sia la 
FD, sia il BN. Le due malattie sono infatti mescolate nei vigneti, e la loro distinzione può venir fatta 
solo tramite l’analisi di laboratorio. 
Le viti con sintomi manifesti della FD e del BN devono essere estirpate. 
 
Ricordiamo che presso il Servizio fitosanitario è a disposizione una scheda tecnica sulla FD che 
può essere consultata anche sul sito internet http://www.ti.ch/fitosanitario dove si possono trovare 
anche delle fotografie con i sintomi che, riassumiamo, sono i seguenti: 

Foglie: la lamina fogliare si ispessisce, assumendo una consistenza cartacea e nelle varietà più 
sensibili si accartoccia verso il basso con la tipica forma a triangolo. Le foglie presentano una 
colorazione gialla più o meno intensa su vitigni a uva bianca, oppure violacea-vinosa su varietà a 
frutto rosso. Le colorazioni possono essere limitate a un solo settore della foglia oppure interessare 
tutta la lamina fogliare comprese le nervature. 

Tralci: rimangono erbacei con parziale e irregolare lignificazione. Di consistenza gommosa, 
tendono a piegarsi verso il basso, conferendo alla pianta un aspetto prostrato. Disseccando i tralci 
assumono una colorazione nerastra. 

Grappoli: appassiscono fino a seccare completamente oppure in caso di infezioni di più anni non 
appaiono nemmeno. 
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Riscontrata la presenza di larve di moscerino 
su acini di Sauvignon blanc. 
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