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AWISO A TUTTI l PROPRIETARI DI VITI NEL
COMUNE DI GORDOLA
Lotta contro la cicalina Scaphoideus titanus vettore della
flavescenza dorata
Gentili Signore, Egregi Signori,
come da comunicazione della Sezione dell'agricoltura, anche per il 2017 il nostro
Comune è stato inserito nella lista di quelli in cui vige l'obbligo di procedere con
trattamenti per lottare contro il diffondersi della malattia causata da fitoplasmi,
che da alcuni anni infesta i vigneti ticinesi.
Tenuto conto della pericolosità, la flavescenza dorata è inclusa nell'Ordinanza
federale sulla protezione dei vegetali, e quindi la lotta contro la stessa è
obbligatoria .
Vanno quindi adottate le misure che consistono nell'eliminare le viti infette e nel
trattare la cicalina vettore con il prodotto Applaud, regolatore della crescita
dell'insetto, rispettoso delle api.
Onde garantire una lotta efficace, i trattamenti vanno eseguiti in tutti i vigneti del
Comune, comprese le singole viti e le pergole di qualsiasi varietà.
Il giusto periodo per effettuare i trattamenti verrà comunicato dal Servizio
fitosanitario durante il mese di maggio, a dipendenza dalla presenza e dallo
sviluppo delle larve di Scaphoideus titanus, ma in un anno normale, dovrebbe
cadere a fine maggio - inizio giugno.
Il secondo trattamento dovrà essere effettuato 15 giorni dopo il primo.
Tutti i viticoltori con certificato di produzione sono già stati informati e devono
provvedere personalmente al trattamento.

Per i possessori di un numero esiguo di viti (fino a un massimo di 1O ceppi)
che per motivi vari non provvedessero personalmente, su richiesta, il
Comune effettuerà i trattamenti annuali necessari, come da indicazioni della
Sezione dell'Agricoltura, al costo complessivo annuo di fr. 50.- tutto
compreso.
Pertanto chi fosse interessato è pregato di annunciarsi, entro il 1O maggio 2017:
•
•

Telefonicamente presso l'Ufficio Tecnico Comunale al 091 735 16 20
Inviando la richiesta ai siti ufficio.tecnico@gordola.ch o info@gordola.ch

Ribadendo l'obbligo d'esecuzione dei trattamenti, anche solo su un singolo ceppo
di vite, vista la pericolosità della malattia, ed allo scopo di !imitarne la diffusione,
vi ringraziamo già sin d'ora per la collaborazione.
Maggiori informazioni possono pure essere ottenute sul sito del Comune
www.gordola.ch o sul sito del Cantone www.ti.ch/fitosanitario o direttamente
presso il Servizio fitosanitario 091 814 35 86.
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