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VITICOLTURA 
DROSOPHILA SUZUKII E FLAVESCENZA DORATA 
Ricordiamo che in questo periodo, e soprattutto da fine invaiatura, è importante verificare 
l’eventuale presenza di ovideposizione del moscerino del ciliegio sugli acini. Chi non fosse 
pratico in questo genere di ispezione, può consegnare i propri acini: 
ogni lunedì entro le 12:00: 

 Servizio fitosanitario cantonale, viale S. Franscini 17, 6500 Bellinzona, persona 
responsabile: Riccardo Battelli (091 814 35 87) 

ogni mercoledì entro le 12:00: 

 Centro professionale del verde di Mezzana, Via S. Gottardo 1, 6877 Coldrerio. Persona 
responsabile: Nicola Caimi (079 430 60 73) 

Attenzione: i controlli sugli acini verranno eseguiti solo se raccolti correttamente (vedi bollettino 
n°32 del 12 agosto 2019)! 
 
Per quanto riguarda la Flavescenza Dorata (FD) ricordiamo l’importanza di monitorare 
accuratamente i vigneti. In caso di piante sintomatiche darne comunicazione al Servizio 
fitosanitario e procedere all’estirpo di tutta la pianta. In alternativa è possibile tagliare 
temporaneamente il ceppo alla base avendo cura di rimuovere successivamente eventuali 
ricacci. L’estirpo del ceppo rimasto deve comunque essere fatto entro la prossima primavera. 
L’eliminazione delle piante infette è di fondamentale importanza per ridurre le possibilità di 
infezione. Solo procedendo con l’estirpo sistematico e tempestivo delle piante infette è possibile 
contenere la diffusione della malattia. 
In caso di dubbi e per aiutarvi nell’identificazione delle piante sintomatiche il Servizio fitosanitario 
è sempre a disposizione. Ricordiamo che sul sito internet è disponibile 
http://www.ti.ch/fitosanitario una scheda aggiornata sulla FD della vite che potete utilizzare come 
supporto per il riconoscimento. 
 
FRUTTICOLTURA 
FUOCO BATTERICO: PERICOLOSE LE FIORITURE SECONDARIE, DA ELIMIARE! 
Il periodo della raccolta delle pomacee si sta avvicinando (alcune varietà precoci sono già state 
raccolte) ed è quindi l’occasione di ispezionare costantemente il frutteto allo scopo di individuare 
eventuali sintomi di presenza di Fuoco Batterico (FB). I casi sospetti possono essere dati da un 
avvizzimento e conseguente imbrunimento della parte terminale delle branche che assumono il 
caratteristico ripiegamento ad ombrello, annerimento dei frutti e la formazione di cancri. È molto 
importante in questa fase, eliminare tutte le fioriture secondarie che sono solite apparire, in 
alcune varietà più che in altre, durante il mese di agosto. Sono una facile porta d’entrata 
all’inoculo batterico e vanno pertanto tolte rapidamente. In caso di sintomi sospetti, mettersi in 
contatto nel più breve tempo possibile con il nostro Servizio o inviare una fotografia della parte 
colpita a servizio.fitosanitario@ti.ch. 
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  servizio.fitosanitario@ti.ch  

  www.ti.ch/fitosanitario 

Servizio fitosanitario cantonale 

Viale Stefano Franscini 17 

6501 Bellinzona 

http://www.ti.ch/fitosanitario
mailto:servizio.fitosanitario@ti.ch
mailto:servizio.fitosanitario@ti.ch


OLIVICOLTURA 
MOSCA DELL’OLIVO – AGGIORNAMENTO CATTURE  
Dal monitoraggio della settimana scorsa, risulta che le popolazioni di mosca dell’olivo (Bactrocera 
oleae, Bo) sono in apparente diminuzione. Questo andamento potrebbe spiegarsi con le attuali 
condizioni atmosferiche che, essendo 
molto variabili, sono caratterizzate anche 
da periodi con alte temperature, ciò che 
può aver limitato le popolazioni di Bo. In 
alternanza abbiamo però anche fenomeni 
piovosi locali, con conseguente calo delle 
temperature, che potrebbe favorire 
l’aumentare delle popolazioni di Bo e 
anche di eventuali danni. Si consiglia 
pertanto di intensificare i controlli visivi 
dei frutti per verificare che non si sia 
raggiunta la soglia di intervento del 10% 
(ossia il ritrovamento di 10 tra uova e giovani larve giovani riscontrate all’interno di un campione 
di 100 olive). Dai nostri controlli questa soglia non è stata raggiunta. 
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Monitoraggio mosca dell'olivo
Bactrocera oleae, 2019

Sementina 2,  trappola con esca alimentare
(Biocontrol)

Gandria 2,  trappola con esca alimentare
(Biocontrol)

Mezzana 2,  trappola con esca alimentare
(Biocontrol)


