
 
La coltivazione dei piccoli frutti ben risponde alla vocazione del territorio 
varesino e alla necessità di un ritorno economico per chi la intraprende. 
Ha un basso impatto ambientale, valorizza il paesaggio e richiede  
semplici dotazioni tecnologiche. In provincia di Varese sono presenti  
aziende specializzate nel settore e diffusa è anche la coltivazione da  
parte di piccole realtà agricole e hobbysti. 
Recentemente è stato rinvenuto sul territorio un nuovo parassita di  
origine asiatica, il dittero Drosophila suzukii, un insetto capace di  
causare perdite ingenti in queste produzioni di nicchia. 
La Fondazione Minoprio, in collaborazione con la Provincia di Varese,  
presenta i risultati di un progetto di monitoraggio condotto in alcune  
realtà produttive della provincia al fine di verificare l’attuale diffusione 
del fitofago neointrodotto. 
L’incontro ha lo scopo di far conoscere questa nuova problematica  
fitosanitaria, focalizzando l’attenzione sulle metodologie agronomiche di 
controllo a basso impatto ambientale. 
 

PROGRAMMA 
 

20.30 – 20.40: Registrazione dei partecipanti 
 
20.40 - 20.50: Saluti di benvenuto 
Bruno Specchiarelli - Assessore all’Agricoltura della Provincia di Varese 
 
20.50 - 21.00: Presentazione del Progetto  
Giovanni D’Angelo - Responsabile del Centro MiRT della Fondazione Mino-
prio  
 
21.00 - 21.30: Drosophila suzukii: cenni di biologia e morfologia. Risultati 
del monitoraggio svolto durante la stagione 2012 in Provincia di Varese. 
Matteo Maspero - Centro MiRT della Fondazione Minoprio 
Andrea Tantardini - Laboratorio Fitopatologico della Regione Lombardia 
 
21.30 - 21.45: Le principali avversità dei piccoli frutti  
Andrea Tantardini - Laboratorio Fitopatologico della Regione Lombardia 
 
21.45 - 22.00: tecniche di coltivazione e di impianto 
Diego Ballabio - Centro MiRT della Fondazione Minoprio 
 
22.00 - 22.15: la realtà valtellinese del mirtillo: produzione, trasforma-
zione e vendita 
Luca Folini - Fondazione Foianini 
 
22.15 - 22.30: dibattito e conclusioni 
 

INCONTRO TECNICO 
 

RISULTATI DEL MONITORAGGIO DI DROSOPHILA SUZUKII NEGLI IMPIANTI  
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