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Lotta contro la flavescenza dorata della vite – Trattamento obbligatorio
Egregi Signori, Gentili Signore
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha emanato per il 2022 la Decisione generale
concernente misure per contenere la diffusione di Grapevine flavescence dorée phytoplasma
nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni delimitando una zona infestata e una zona cuscinetto
e ordinando una serie di misure di contenimento. La Sezione dell’agricoltura prevede
l’esecuzione di trattamenti obbligatori contro la cicalina Scaphoideus titanus, insetto
vettore della malattia nota come la flavescenza dorata della vite.
Tutti i proprietari di vigneti e di singoli ceppi di vite sono tenuti all’obbligo di trattamento
fitosanitario con prodotti a base di piretrine naturali (ammesse anche in agricoltura biologica).
Oggi il prodotto specifico è in commercio in piccole confezioni e con uno spettro d’azione più
ampio.
Il Comune di Stabio offre l’esecuzione del servizio a sue spese ai proprietari e ai gestori di
pergole o di filari con un numero complessivo di massimo 30 ceppi.
Gli interessati possono chiedere la collaborazione annunciandosi all’Ufficio ambiente
inviando il tagliando o comunicando l’adesione via e-mail ambiente@stabio.ch, entro il 27
maggio 2022.
Considerazioni sul prodotto
In commercio si possono trovare i seguenti prodotti omologati:
• Parexan N – della ditta Omya – in confezioni da 1L – 0,5L – 100 ml.
Dose 0,1% – 0,16 ml/mq.
• Piretro MAAG – della ditta Syngenta – in confezioni da 0,5L.
Dose 0,1% – 0.16 ml/mq.
• Pyrethrum FS – della ditta Andermatt – in confezioni da 5L – 0,5L – 100 ml.
Dose 0,05% – 0.08 ml/mq.
I trattamenti vanno effettuati il mattino presto o la sera, al di fuori dei periodi di volo
delle api.
Trattamenti:
- Il 1° trattamento sarà eseguito indicativamente a metà del mese di giugno 2022.
- Il 2° trattamento seguirà automaticamente con un intervallo di circa 15 giorni dal primo.
Per il Dicastero ambiente
Ilaria Palotti
Tagliando di iscrizione per la collaborazione gratuita
Nome Cognome e indirizzo………………………………………………………….…………
Numero di telefono …………………………………………………………………………….
Numero dei ceppi da trattare ………………………………………………….……. (max 30).

