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GENERALE 
 
ACARO DELLA POINSETTIA 
Eotetranychus lewisi (El) è un acaro 
polifago che si nutre su foglie e frutti di 
più di 60 specie vegetali. A causa della 
sua pericolosità per alcune piante 
coltivate è considerato organismo da 
quarantena. Può infestare specie del 
genere Cytrus spp oltre che piante di 
poinsettia (Euphorbia pulcherrima), 
comunemente nota come “Stella di 
Natale”. Su quest’ultima specie l’acaro 
attacca preferibilmente le foglie 
mature causando la comparsa di 
macchie giallastre dal bordo indefinito. 
Negli attacchi più gravi le aree 
internervali diventano gialle, mentre le 
nervature rimangono verdi. Per questo 
gli attacchi di acaro della poinsettia 
potrebbero essere confusi con 
carenze nutrizionali. Progredendo, 
l’attacco può determinare la caduta 
delle foglie. Lo sviluppo di El passa 
attraverso cinque stadi: uova, larva, 
protoninfa, deutoninfa e adulto. La sua 
determinazione può essere fatta con certezza solamente da un laboratorio specializzato, utilizzando un 
microscopio e su individui adulti appositamente prepararti.  

 
La stella di Natale è una pianta tipicamente natalizia, brevidiurna, che fiorisce in inverno quando le 
giornate si accorciano. In questo periodo si trova quindi comunemente in commercio e viene acquistata 
come pianta ornamentale. 

 
Cosa fare: 

 

 Al momento dell’acquisto è molto importante verificare che le foglie siano di un colore verde scuro 
e le brattee rosse, gialle o rosa, senza maculature o ingiallimenti. In caso di dubbi informare il 
personale del centro di giardinaggio o del vivaio e contattare il Servizio fitosanitario cantonale. 

 

 Nel caso in cui dovessero comparire sintomi sospetti su stelle di Natale acquistate in precedenza, 
contattare il Servizio fitosanitario cantonale. 

 

 
 

 

 
 

 

Attacco di Eoteranychus lewisi su foglie di poinsettia. Fonte: 
https://gd.eppo.int 
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ISCRIZIONI CORSO AUTORIZZAZIONE SPECIALE OASAOG PER IL 2022 

 
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).  

 

I prossimi corsi ed esami sono previsti nelle seguenti date: 
- Corso 1/23: da martedì 24 a giovedì 26 gennaio 2023. Il corso si terrà ONLINE e l’esame, 

in presenza, è previsto lunedì 30 gennaio 2023 presso il Centro professionale del verde a 

Mezzana. 

- Corso 2/23: da martedì 7 a giovedì 9 febbraio 2023, con esame lunedì 13 febbraio 2023. Il 

corso e l’esame si svolgeranno in presenza presso il Centro professionale del verde a 

Mezzana. 

- Corso 3/23: da martedì 28 febbraio a giovedì 2 marzo 2023, con esame lunedì 6 marzo 

2023. Il corso e l’esame si svolgeranno in presenza presso la Scuola d’arti e mestieri a 

Bellinzona. 

Il termine d’iscrizione è il 16 dicembre 2022. Nel caso non si dovesse raggiungere un minimo di 10 

partecipanti, i corsi non avranno luogo. 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 > Formazione continua > Corsi professionalizzanti) o presso il nostro servizio 
(giorgia.mattei@ti.ch). L'iscrizione sarà considerata valida solo dopo aver effettuato il pagamento. 

 
Purtroppo registriamo spesso una scarsa adesione ai corsi, soprattutto per quelli a distanza. 
Ricordiamo che la versione in teleconferenza, nata originariamente per rispettare le norme COVID, 
è stata mantenuta per permettere al maggior numero possibile di persone di seguire la formazione 
e ottenere l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore delle previste restrizioni all’acquisto dei 
prodotti fitosanitari. Questi corsi, infatti, non hanno un limite massimo di partecipanti. Se la 
situazione dovesse perdurare i corsi in teleconferenza verranno aboliti. 
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