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Editoriale

L’assemblea generale del Centro di Consulenza of-
fre la possibilità, sia ai delegati che ai collaboratori, 
di rivedere insieme e commentare gli avvenimenti 
che hanno contraddistinto la stagione precedente. 
A pag. 29 si può leggere un resoconto dell’incon-
tro.
Anche quest’anno, com’è usuale, non è mancato 
uno sguardo al futuro. Proprio le particolari condi-
zioni meteorologiche, come le gelate tardive di fine 
aprile, l’andamento umido e fresco da fine mag-
gio e la tarda estate e l’autunno decorsi siccitosi, 
ci hanno spronati ad aggiornare l’app del Centro 
di Consulenza. Da metà marzo è disponibile un’e-
stensione relativa alla situazione della ticchiolatura, 
alla quale abbiamo lavorato per diversi mesi e che 
abbiamo rifinito nei dettagli. I dati dell’infezione in 
corso, presentati finora sotto forma di tabella, sono 
stati completati dalla misura dell’umidità dell’aria e 
dei gradi-ora calcolati. Un’altra novità consiste nella 
loro rappresentazione anche sotto forma di grafico. 
In quest’ultimo vengono riportati, oltre alla bagna-
tura fogliare, anche la temperatura del momento e 
la temperatura media (entrambe misurate a 2 m 
di altezza) e l’andamento complessivo dell’infezio-
ne sulla base dei dati raccolti da ogni singola cen-
tralina meteorologica. Oltre a ciò è stato appronta-
to anche il menù “Sommatoria precipitazioni”, che 
consente il calcolo della quantità totale di pioggia 
caduta in un intervallo di tempo che è possibile 

scegliere. Il menù è stato definito “Calcolazioni”. Ora 
è anche possibile calcolare i gradi-ora di uno speci-
fico intervallo di tempo (scelto dall’utente). Ognu-
no è quindi in grado di calcolare semplicemente e 
rapidamente, ad esempio, i momenti utili per un 
intervento in caso di trattamenti in successione in 
presenza di prolungate infezioni di ticchiolatura. 
Quest’anno realizzeremo anche il monitoraggio di 
Drosophila suzukii in viticoltura e lo estenderemo 
anche alle colture dell’albicocco e del ciliegio. Il 
nostro obiettivo è di fornire ai Soci le informazioni 
più recenti sulla densità e sullo sviluppo della po-
polazione di questo insetto. Questa è certamente 
la migliore premessa per poter attuare una difesa 
mirata ed efficace contro Drosophila suzukii. Già a 
partire dal mese di maggio cominceremo a con-
trollare con attenzione l’insetto negli impianti di 
albicocco e di ciliegio. Tra qualche tempo saremo 
in grado di offrire online un nuovo servizio: si tratta 
del sito www.drosophila.it, dal quale i Soci avran-
no la possibilità di ottenere informazioni più detta-
gliate sull’insetto e sui risultati del monitoraggio in 
viticoltura.
La collaborazione con le organizzazioni commer-
ciali in frutti- e viticoltura è il nostro prossimo im-
pegno. Nel passato abbiamo già concluso, insie-
me, importanti progetti, ma il potenziale è ancora 
molto ampio. Ad esempio, abbiamo potuto verifi-
care che la partecipazione regolare ad incontri con 
i responsabili delle cooperative frutticole è molto 
importante e fruttuosa. Nel corso di queste riunioni 
si affrontano problematiche per le quali poi, insie-
me, si possono trovare le soluzioni più adeguate. 
Poiché la realizzazione di queste proposte richiede 
tempo si tratta, in futuro, di proseguire coerente-
mente lungo questa strada.
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