COMUNE DI MAGLIASO
UFFICIO TECNICO COMUNALE
tel. 091 606 84 17 - fax 091 606 40 50
e-mail: usciere@magliaso.ch

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA NEI VIGNETI
Gentili Signore,
Egregi Signori,
La Sezione dell’agricoltura, Servizio fitosanitario, chiede, come gli scorsi anni, la collaborazione del
comune affinché si proceda su tutto il territorio di Magliaso alla lotta contro la cicalina vettore della
flavescenza dorata nei vigneti. La malattia è causata da fitoplasmi che vivono nei vasi della linfa
elaborata della vite e vengono trasmessi da pianta a pianta e da vigneto a vigneto da un vettore, la
cicalina Scaphoideus titanus.
Si tratta di un organismo nocivo particolarmente pericoloso e la sua lotta è pertanto obbligatoria.
Purtroppo la lotta diretta alla flavescenza dorata non è possibile, la strategia è fondamentalmente di
tipo preventivo e consiste nell’estirpazione obbligatoria di tutte le viti infette e nella lotta contro
l’insetto vettore, la cicalina Scaphoideus titanus.
Con decisione del 27.4.2021 la Sezione dell’agricoltura ha definito l’elenco dei comuni in cui la lotta è
obbligatoria, precisandone la procedura.
La lotta è obbligatoria in tutti i comuni in cui la malattia è stata accertata e nei comuni confinanti con
le aree di infezione.
Tutti i viticoltori in possesso di certificato cantonale di produzione sono informati tramite
comunicazione personale, mentre spetta al comune informare gli altri cittadini possessori di viti.
Per poter garantire una lotta efficace contro questo temibile insetto i trattamenti preventivi devono
essere eseguiti in tutti i vigneti del nostro Comune, comprese viti singole e pergole.
Conto tenuto che sul territorio comunale sono presenti diversi piccoli vigneti amatoriali, pergole e
ceppi sparsi, il Municipio ha deciso, per i proprietari che ne fanno richiesta, di assumere direttamente
l’esecuzione dei trattamenti obbligatori addebitando la spesa di CHF 40.00.
Sulla base delle direttive comunicate dal Servizio fitosanitario cantonale, si prevede di intervenire con
due trattamenti di cui il primo, tra l’11 e il 18 giugno 2021 e il secondo tra il 25 giugno e il 2 luglio.
I trattamenti verranno eseguiti al mattino presto, prima dell’arrivo del sole e fuori dall’orario di volo
delle api.
In tal senso tutti i possessori di viti (con certificato di produzione o meno) sono invitati a voler
comunicare, entro il 09 giugno 2021, mediante il sottostante tagliando o tramite email, se
procederanno direttamente all’esecuzione dei trattamenti o se chiedono la collaborazione da parte
del comune.
I trattamenti verranno effettuati con Parexan N al 0.1% (pari a 0.4 ml per ceppo), si tratta di un
prodotto a base di piretrine naturali (ammesse in agricoltura biologica).
In considerazione della pericolosità della malattia e con l’intento di limitarne la diffusione é
indispensabile che tutte le viti siano trattate, pertanto si fa affidamento sulla collaborazione da parte
di tutti gli interessati.
Ricordiamo che il trattamento è obbligatorio.
L’Ufficio tecnico comunale è a disposizione per ulteriori informazioni.
Vogliate prendere buona nota di quanto sopra e gradire i migliori saluti.
Magliaso, 1° giugno 2021

UFFICIO TECNICO COMUNALE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTTA CONTRO LA CICALINA VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA
Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Mappale:

Proprietario del mappale:
N° di telefono:

E-mail:

Procede autonomamente ai trattamenti e in seguito ne certifica l’avvenuta esecuzione

O

Segnare ciò che fa al caso

Autorizza il comune ad eseguire i trattamenti con addebito di CHF 40.00
Segnare ciò che fa al caso

Numero gambe di vigna possedute:
Data

Firma

O

