Comune di Melano

AVVISO

Trattamenti della vite
contro la cicalina vettore della flavescenza dorata nei vigneti
Gentili Signore, Egregi Signori,
Vista la presenza nella nostra regione della malattia della vite chiamata flavescenza dorata
(organismo nocivo particolarmente pericoloso), la Confederazione, per il tramite dell’Ufficio federale
dell’agricoltura, ha definito una zona infestata nella quale vige l’obbligo di impedire che la cicalina
vettore della flavescenza dorata si diffonda ulteriormente.
Considerato che quasi tutto il Cantone Ticino rientra nella zona infestata occorre mettere in atto le
misure di contenimento.
Durante la stagione vegetativa è obbligatorio eseguire su tutte le superfici vitate e le piante di
vite due trattamenti fitosanitari con prodotti a base di piretrine naturali (ammesse anche in
agricoltura biologica).
Sul retro di questo foglio trovate i prodotti omologati da utilizzare e come effettuare i trattamenti
fitosanitari.
Per poter garantire una lotta contro la cicalina insetto che diffonde in modo efficace la malattia tutti i
possessori di viti devono obbligatoriamente eseguire gli appositi trattamenti, compresi i
proprietari di viti singole e pergole.
Il Municipio mette a disposizione i suoi servizi per il trattamento diretto a chi possiede un
numero limitato di ceppi (massimo 10) ed a chi non ha un’attrezzatura propria e, in entrambi i casi,
non ha occasione di collaborare con altri viticoltori già organizzati, il costo per ogni intervento da
parte degli operai comunali ammonterà a fr. 10.—.
Il Servizio fitosanitario cantonale indicherà i tempi per i due trattamenti previsti.
Ricordiamo che il trattamento è obbligatorio ed invitiamo coloro che rispettano le condizioni di cui
sopra e che non hanno la possibilità di collaborare con altri viticoltori già organizzati, a volersi

annunciare presso la Cancelleria comunale: entro il 31 maggio 2021.
Il personale della Cancelleria comunale è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (il
documento redatto dalla Sezione agricoltura può essere richiesto alla Cancelleria comunale).
Vi ringraziamo per la collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

IL MUNICIPIO
Melano, maggio 2021

