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AVVISO
Lotta contro la Flavescenza dorata – DISPOSIZIONI 2018
TRATTAMENTO OBBLIGATORIO
Richiamata la circolare del 2 febbraio 2018 della Sezione dell’agricoltura, Bellinzona, mediante la quale
viene fatto presente che nel 2017 la presenza di Flavescenza dorata è stata riconfermata in diverse
località, diventa necessario contrastarla con efficacia.
Per far fronte a questa malattia valgono i seguenti consigli:
- utilizzare materiale vivaistico sano;
- rinunciare a varietà molto sensibili;
- controllare i vigneti e segnalare la presenza di sintomi tipici al Servizio fitosanitario;
- eliminare rapidamente le viti sintomatiche;
- eliminare i vigneti abbandonati e le viti “inselvatichite”;
- lottare contro l’insetto vettore, lo Scaphoideus titanus.
I trattamenti, obbligatori, devono essere eseguiti su tutte le piante di vite di ogni varietà presenti nelle
aree toccate dalla malattia; naturalmente anche nei vigneti gestiti in maniera biologica si deve
intervenire contro il vettore della Flavescenza dorata. La strategia di lotta prevista per il 2018 si basa
ancora sull’utilizzo (per due volte) del prodotto Applaud, che agisce sulle forme giovanili dell’insetto ed
è rispettoso della fauna utile del vigneto (api). Il periodo per effettuare gli interventi è indicato di volta in
volta dal Servizio fitosanitario, a seconda della presenza e dello sviluppo delle larve dello Scaphoideus
titanus.
Orientativamente, in un’annata normale, si può calcolare che il primo trattamento dovrebbe essere
fatto ad inizio giugno ed il secondo a ca 15 giorni dal primo.
I trattamenti di vigne e pergole fino a 20 ceppi, possono essere svolti dalla squadra esterna del
Comune, annunciandosi tramite tagliando (vedi retro), oppure telefonicamente 091 935 97 44 o
all’indirizzo utc@mezzovico-vira.ch, entro venerdì 18 maggio 2018.
(Per chi si annuncia il trattamento verrà svolto dagli operai comunali senza ulteriore preavviso).
Per coloro che intendono procedere autonomamente si richiede di voler specificare in ogni caso
il numero di ceppi presenti sulla loro proprietà tramite il tagliando allegato.
Per ulteriori informazioni:
www.ti.ch/fitosanitario - www.ti.ch/agricoltura
Sezione dell’agricoltura, Bellinzona (tel. 091-814.35.86/85/57)
Ringraziandovi per la collaborazione, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Municipio
Mezzovico-Vira, 23 aprile 2018

COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA
Ufficio tecnico comunale

TAGLIANDO
Trattamento 2018 contro la Flavescenza dorata su proprietà privata

Richiesta di collaborazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale per un massimo di 20 ceppi?

SI O

NO O

Proprietà:

………………………………………..

Mappale:

………………………………………..

No. di ceppi:

………………………………………..

(Tagliando da ritornare entro il 18 maggio 2018)

