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L. Colombi
091 814 35 86
luigi.colombi@ti.ch

Va a:
Municipi e viticoltori interessati
Interprofessione della vite e del vino
ticinese
Federviti cantonale e Sezioni
Vivaisti viticoli del Cantone Ticino
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Gentili Signore ed egregi Signori,
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come convenuto nella precedente lettera, vi inviamo le indicazioni concernenti la strategia di
lotta contro la flavescenza dorata e, in modo particolare, contro il suo vettore, la cicalina
Scaphoideus titanus. Questa strategia è da adottare durante il 2014 su tutte le viti delle località
menzionate nel testo allegato e al punto 1 della Decisione della Sezione dell’agricoltura del 10
gennaio 2014, inviata lo scorso mese di gennaio.
Ricordiamo che, vista la sua pericolosità, la flavescenza dorata è inclusa nell'Ordinanza federale
sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010 e, come tale, la sua lotta è obbligatoria.
Non esiste, tuttavia, una lotta diretta contro questa temibile malattia nel vigneto. Le misure da
adottare sono l’utilizzazione di materiale vivaistico sano, la pronta eliminazione delle viti infette e
i trattamenti mirati contro l’insetto vettore, lo Scaphoideus titanus.
Dato che questa comunicazione è destinata solamente ai viticoltori in possesso del certificato di
produzione, in ossequio al punto 3 della Decisione sopraindicata, invitiamo i Comuni
interessati a collaborare attivamente con la Sezione dell’agricoltura, informando tutti i
cittadini ed effettuando loro stessi i trattamenti presso le persone che posseggono
solamente poche o singole viti. I Comuni sono inoltre cortesemente invitati a voler in tutti
i casi contattare prossimamente il Servizio fitosanitario (091 814 35 86/85/57) per
pianificare al meglio questi importanti interventi.
Infatti, allo scopo di garantire una lotta efficace contro la cicalina vettore, i trattamenti devono
essere eseguiti su tutte le viti delle località interessate, di qualsiasi varietà, incluse le viti di uva
americana che si trovano nei giardini.
Contiamo quindi molto sulla collaborazione di tutti i viticoltori e di tutti i Comuni interessati.
Solamente così si potrà tenere sotto controllo la flavescenza dorata.
Il giusto momento per effettuare i due interventi con il prodotto Applaud sarà comunicato dal
Servizio fitosanitario. Orientativamente, in un anno con andamento climatico secondo la norma,
il primo trattamento dovrebbe essere effettuato tra la fine del mese di maggio e l’inizio di giugno.
A disposizione per ulteriori informazioni in merito e in attesa di un contatto da parte dei Comuni,
vi ringraziamo per la vostra disponibilità e collaborazione, porgendovi i nostri migliori saluti.


PER LA SEZIONE DELL’AGRICOLTURA
Il Capo-Sezione:
L. Ferrari
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Il Funzionario responsabile:
L. Colombi



