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servizl. flnanziari@pedemonte. ch

Tegna, maggio 2018

A TUTTI PROPRIETARI DI VITI
LOTTA CONTRO LA CICALINA SCAPHOIDEUS TITANUS

VETTORE DELLAFLAVESCENZADORATA
La sezione dell'agricoltura ha chiesto la collaborazione dei comuni per lottare contro il diffondersi
della malattia da fitoplasmi che infesta i vigneti ticinesi.

Vista la sua pericolosità, la flavescenza dorata è inclusa nell'Ordinanza federale sulla protezione dei
vegetali e come tale la sua lotta è obbligatoria.

Per poter garantire una lotta efficace, i trattamenti devono essere eseguiti in tutti i vigneti del

nostro comune, comprese viti singole e pergole di qualsiasi varietà. l trattamenti devono essere

effettuati a due riprese durante il mese di giugno. Un terzo trattamento può essere ordinato dal
Servizio fitosanitario cantonale.

Una copia delle disposizioni
cantonali
2018 è scaricabile
dal nostro sito
www.pedemonte.ch/ambiente. Vi invitiamo ora a comunicarci, entro il 25 maaaio 2018. se

procederete direttamente all'esecuzione dei trattamenti o se chiedete la collaborazione da parte del

comune (massimo 30 ceppi).

In considerazione della pericolosità della malattia e con l'intento di limitarne la diffusione è

indispensabile che tutte le viti siano trattate, pertanto si fa affidamento sulla collaborazione da parte

di tutti gli interessati.

Per la Cancelleria

11 Segretario

.

^C\jj^o^
Luminati Guido

Cognome: .........................................................

particella nr. ................

D Cavigliano

Nome:

O Verscio

a Tegna

indirizzo della particella:
nr. viti possedute: ...................

nr. telefono:

D

Eseguo autonomamente i trattamenti o indicare chi li esegue

D

Non posseggo più ceppi di viti.

D

Autorizzo il comune ad eseguire i trattamenti (fino ad un massimo di 30 ceppi).

Costo per i due trattamenti eseguiti dal Comune:

da 1 a 10 ceppi = CHF 25. - /da 11 a 20 ceppi = CHF 35. - / da 21 a 30 ceppi = CHF 45.
Costo per l'eventuale terzo trattamento eseguito dal Comune:

da 1 a 10 ceppi = CHF 15.- /da 11 a 20 ceppi = CHF 20.- / da 21 a 30 ceppi = CHF 25.
data:

firma:
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