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Bollettino fitosanitario n. 29/2022

MOSCERINO DEL CILIEGIO: situazione generale-ovideposizioni su acini
Anche per questa settimana la situazione climatica è caratterizzata da temperature elevate e tempo
generalmente asciutto, condizioni che non rispecchiano un clima favorevole alla proliferazione di
Drosophila suzukii (Ds). Le popolazioni monitorate nelle 4 trappole site ad Arbedo, Davesco,
Malvaglia e Novazzano permangono a livelli non preoccupanti, nel Grafico 1 si mostra la situazione
a Malvaglia (vigna), dove l’ultima settimana sono stati catturati solamente 89 individui di Ds.

Grafico 1: individui catturati settimanalmente da maggio a metà agosto 2022 nella trappola attrattiva di Malvaglia. Si
distinguono maschi e femmine di Drosophila suzukii e altri drosofilidi.

Nelle zone già soggette agli attacchi da Ds raccomandiamo quindi di mettere prioritariamente in atto
tutte le misure necessarie a rendere il vigneto meno attrattivo per Ds:
- sfogliare adeguatamente la zona dei grappoli e regolare la produzione evitando l’infittimento
dei grappoli;
- mantenere l’inerbimento basso durante tutta la fase di maturazione;
- pulire la particella eliminando i grappoli già danneggiati;
- evitare di danneggiare meccanicamente i grappoli;
- cercare, se possibile, di proteggere i grappoli da attacchi di altri insetti e uccelli.
Vi invitiamo inoltre a effettuare i controlli delle ovideposizioni a partire dall’invaiatura, dando la
precedenza alle parcelle colpite negli anni precedenti, alle varietà precoci e alle varietà sensibili. Le
uova sono riconoscibili dalla presenza di due filamenti bianchi e possono essere individuate con una
lente d’ingrandimento. L’opportunità di un intervento specifico deve essere valutata sulla base di un
attento monitoraggio. Nelle zone ad alto rischio, una lotta preventiva con l’applicazione di polveri di
roccia fornisce una buona protezione. Nelle parcelle più problematiche, si può prendere in
considerazione un trattamento a partire dall’identificazione delle prime deposizioni. In tutte le altre
situazioni, si raccomanda di attendere che venga superata una soglia di almeno il 4% degli acini
colpiti. Comunque, la decisione deve tenere conto delle condizioni meteorologiche, del grado di
maturazione e dello stato di salute delle uve. La cattura o l’osservazione di adulti nella parcella non
sono criteri sufficienti a giustificare la necessità di un trattamento.
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Il controllo della deposizione delle uova su acini nei siti di monitoraggio del Cantone Ticino è iniziato
due settimane fa. Per ora non è stata trovata alcuna ovideposizione. L’evoluzione settimanale può
essere seguita sul sito www.agrometeo.ch.
AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER L’IMPIEGO PROFESSIONALE E COMMERCIALE DI
PRODOTTI FITOSANITARI
Per l’impiego professionale (nell’ambito della propria professione) e commerciale (con scopo di
lucro, p.es vendita di uva, mele, vino ecc.) di prodotti fitosanitari, secondo l’Ordinanza del DATEC
concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura,
nell’orticoltura e nel giardinaggio e l’Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi, è già oggi necessario
soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:






essere in possesso dell'autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari;
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”);
trattare sotto la guida di un responsabile in possesso dell'autorizzazione;
far eseguire i trattamenti da un terzo autorizzato (ovvero che soddisfi almeno uno dei tre
punti precedenti).

I corsi e gli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale sono in programma per l’autunno
prossimo nelle seguenti date:




da martedì 18.10.2022 a giovedì 20.10.2022, presso il Centro professionale del verde a
Mezzana. Esame: lunedì 24.10.2022, presso il Centro professionale del verde a Mezzana.
da martedì 15.11.2022 a giovedì 17.11.2022, presso la scuola d’arti e mestieri a Bellinzona.
Esame: lunedì 21.11.2022, presso la scuola d’arti e mestieri a Bellinzona.
da martedì 13.12.2022 a giovedì 15.12.2022, ONLINE. Esame: lunedì 19.12.2022, presso il
Centro professionale del verde a Mezzana.

Maggiori informazioni e i formulari d’iscrizione sono reperibili sul sito del Centro professionale del
verde di Mezzana (https://mezzana.ch/cpv > Formazione > Formazione continua > Corsi
professionalizzanti > Corso impiego dei prodotti fitosanitari) o presso il nostro Servizio:
giorgia.mattei@ti.ch.
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