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MOSCERINO DEL CILIEGIO: RESOCONTO SECONDO SEMESTRE 2021 
La drosofila del ciliegio, Drosophila suzukii (Ds) è un moscerino originario del sud-est asiatico presente 
in Ticino dal 2011. Se le popolazioni di questo insetto crescono troppo, queste possono causare ingenti 
danni alle colture di bacche e piccoli frutti: le femmine di Ds riescono infatti a deporre le uova in frutti 
sani che vengono poi rovinati dalle larve che si sviluppano al loro interno. 
Nel grafico sottostante viene riportata l’evoluzione semestrale riscontrata a Novazzano, trappola 
storica che meglio rappresenta la situazione riscontrata in tutto il territorio cantonale. Si tratta del totale 
delle catture di Ds (somma tra maschi e femmine) degli ultimi sei anni per i mesi da luglio a dicembre. 

 
Nel 2021 le popolazioni di moscerino del ciliegio sono rimaste generalmente piuttosto contenute nei 
primi sei mesi dell’anno, mentre da luglio a dicembre le popolazioni hanno raggiunto dei valori in linea 
con la media degli ultimi 5 anni. Le popolazioni di dicembre mostrano il solito declino invernale. 
 
Nel secondo grafico vengono riportate le catture (conteggio dei maschi e delle femmine di Ds) per 
Novazzano. Si può notare come nel 2021 manchi totalmente il picco primaverile, di solito piazzato tra 
aprile e maggio. Durante quest’annata la popolazione di Ds a Novazzano ha mostrato due picchi di 
presenza: uno in agosto e l’altro tra ottobre e novembre. Si ricorda che durante il mese di luglio del 
2021 si sono avute parecchie piogge abbondanti e localmente anche grandinate che hanno aumentato 
la pressione esercitata da questo moscerino. Nel Mendrisiotto (e nel Sottoceneri in generale) il clima 
secco del mese di agosto ha sicuramente aiutato a contenere lo sviluppo delle popolazioni. Solo in 
alcune zone già sensibili alla problematica si è dovuto intervenire per bloccare gli attacchi sugli acini. 
Nel Sopraceneri il clima più piovoso e la presenza di altre malattie hanno creato terreno fertile alla 
crescita delle popolazioni del moscerino del ciliegio che, nonostante ciò, non ha generato particolari 
problematiche, se non nelle zone già sensibili. 
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ISCRIZIONI CORSO AUTORIZZAZIONE SPECIALE OASAOG PER IL 2022  
 
Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi 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). Chi vende prodotti semplici o elaborati (uva, vino, grappa 
ecc.) e utilizza prodotti fitosanitari nel suo appezzamento, è già oggi 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 prossimi corsi previsti per l’inverno 2022 si svolgeranno nelle seguenti date: 25-27 gennaio con 
esame 31 gennaio, a Mezzana (in presenza) COMPLETO; 15-17 febbraio con esame 21 febbraio, 
Bellinzona (in presenza); 08-10 marzo (online), con esame 14 marzo (in presenza), a Mezzana. Il 
termine d’iscrizione è il 24 gennaio 2022. Nel caso non si dovesse raggiungere un minimo di 10 
partecipanti, i corsi non avranno luogo. Tutti i corsi previsti in presenza saranno proposti in versione 
online durante le stesse date se sarà richiesto dalle disposizioni COVID del momento. Per le iscrizioni 
al corso e all'esame è necessario inviare al Centro professionale del verde di Mezzana i formulari 
scaricabili dai siti internet: www.mezzana.ch/cpv (sotto Formazione continua > Corsi professionali) o 
www.ti.ch/fitosanitario (sotto “Informazioni > Ottenimento dell’autorizzazione speciale per l'utilizzo dei 
prodotti fitosanitari in agricoltura, orticoltura e giardinaggio”). L'iscrizione sarà considerata valida solo 
dopo aver effettuato il pagamento. 
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