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VITICOLTURA
GESTIONE DELLE MALATTIE
I vigneti del Cantone Ticino sono generalmente in ottimo stato. Solo in alcuni vigneti si può notare la
presenza di sporadiche macchie di black-rot sulle foglie. L’innalzamento delle temperature ha
permesso un netto avanzamento della crescita e nei vigneti più precoci una rapida progressione della
fioritura che in alcuni casi è già giunta a termine. Nei vigneti di Merlot più precoci, al momento della
stesura del presente bollettino, la fioritura è in pieno svolgimento. Nelle zone più tardive ci troviamo
invece nello stadio fenologico G di bottoni fiorali agglomerati (BBCH 55).
Nonostante le condizioni di tempo asciutto e ventilato non siano particolarmente favorevoli alla
peronospora, stiamo entrando in una fase vegetativa molto sensibile alle malattie fungine della vite e
nei prossimi giorni non sono da escludere eventi piovosi. Invitiamo quindi a continuare con i trattamenti
preventivi da effettuare al termine del periodo di protezione del prodotto, prima di eventuali piogge. Il
rischio per l’oidio resta medio-elevato ed è pertanto importante mantenere una buona copertura contro
questa malattia. Nelle zone particolarmente sensibili si raccomanda di prevedere trattamenti con
efficacia contro il black-rot.
Rinnoviamo l’invito a tutte le persone a volerci annunciare eventuali ritrovamenti di peronospora e di
altre malattie in modo da poter avere una visione più completa della situazione.

MOSCERINO DEL CILIEGIO: ANDAMENTO CATTURE DROSOPHILA SUZUKII
Il monitoraggio della Drosophila suzukii (Ds) è attivo tutto l’anno e prevede il rilevamento della
popolazione in 4 coltivazioni significative e sensibili agli attacchi del moscerino: vigna, ciliegio,
mirtilli e boschetto selvatico in prossimità di aree coltivate. Nei nostri grafici riportiamo la situazione
a Novazzano, in quanto è un luogo che viene monitorato fin dal primo anno di rilevamento della Ds
in Ticino ed è la trappola che normalmente rileva una presenza dell’insetto maggiore.
Dall’inizio dell’anno le catture di Ds non sono state eccessive, ma a gennaio, dato il dicembre 2018
molto mite, la popolazione non risultava azzerata. Si è dovuto attendere il mese di febbraio per
avere l’annullamento delle catture, che sono poi riprese solo alla fine di marzo, come si può vedere
dal grafico.
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I voli di questa settimana sono molto contenuti con una media di 3 adulti/trappola
Malgrado ancora in maggio i voli siano relativamente contenuti, se confrontiamo con lo stesso
periodo dell’anno scorso, ci accorgiamo che la presenza del moscerino, specie delle femmine, è
molto più elevata:

Catture mensili a confronto: 2018-19
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Si consiglia pertanto di tenere sotto controllo le colture sensibili e controllare le ovideposizioni sui
frutti in via di maturazione. Si raccomanda inoltre di mantenere le parcelle pulite, evitando di
lasciare in pianta o a terra frutti marcescenti, e di eseguire, sui frutti a maturazione scalare,
raccolte frequenti.
L’utilizzo delle trappole innescate all’aceto di vino (ricetta sul nostro sito) è sempre valido,
specialmente se posizionate nei boschetti adiacenti alle parcelle potenzialmente a rischio.

GENERALE
APERTURA ISCRIZIONE AI CORSI E AGLI ESAMI OASAOG
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione e agli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione
speciale per l’utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura, orticoltura e giardinaggio (secondo l’ordinanza
federale OASAOG).
Entro il 2025 entreranno in vigore delle nuove normative nell'ambito del piano d'azione nazionale per
ridurre i rischi causati dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Tra le varie misure, ci sarà presumibilmente
anche quella che prevede la vendita di determinati prodotti fitosanitari solo ai possessori
dell'autorizzazione speciale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, secondo l'Ordinanza federale OEDA
(successivamente autorizzazione). Inoltre chi vende prodotti semplici o elaborati (uva, vino, grappa...) e
utilizza prodotti fitosanitari nel suo appezzamento, sarà tenuto a rispettare almeno una delle seguenti
condizioni:
1. Essere in possesso dell'autorizzazione
2. Avere un diploma di una formazione riconosciuto dall'UFAM (www.ufam.admin.ch: Temi >Tema
prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Autorizzazioni speciali > Attestazione delle
competenze specifiche > “Lista dei diplomi riconosciuti come equivalenti a un’autorizzazione speciale o
a conoscenze specifiche”)
3. Trattare sotto la guida di un responsabile in possesso dell'autorizzazione
4. Far effettuare i trattamenti da un terzo autorizzato (ovvero che soddisfi almeno uno dei tre punti
precedenti).
I corsi si svolgeranno il prossimo autunno a Mezzana e a Cadenazzo con posti limitati:
Corso 1: 12-14 novembre a Cadenazzo, con esame il 18.11 a Cadenazzo
Corso 2: 26-28 novembre a Mezzana, con esame il 2.12 a Mezzana
Corso 3: 10-12 dicembre a Cadenazzo, con esame il 16.11 a Cadenazzo
Per le iscrizioni al corso e all'esame è necessario inviare al Centro professionale del verde i formulari
che si trovano sui siti: www.mezzana.ch (sotto formazione continua / corsi professionalizzanti) o
www.ti.ch/fitosanitario.
Ricordiamo che è necessario iscriversi obbligatoriamente all’esame e separatamente, per chi lo
desiderasse, al corso di preparazione. L'iscrizione sarà considerata valida solo dopo aver effettuato il
pagamento.
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