A TUTTI I PROPRIETARI DI VITI
Lotta contro la cicalina Scaphoideus titanus
vettore della FLAVESCENZA DORATA
Analogamente a quanto già effettuato dal 2007, la Sezione dell’agricoltura
con circolare del mese di marzo 2015, ha chiesto la collaborazione al comune affinché si proceda su tutto il territorio di Comano alla lotta contro la
cicalina vettore della flavescenza dorata, malattia causata da fitoplasmi,
che a partire dal 2004 ha iniziato a infestare i vigneti ticinesi e dal 2005 è
presente anche nel Luganese. Vista la sua pericolosità, la flavescenza dorata é inclusa nell’Ordinanza federale sulla protezione dei vegetali e come
tale la sua lotta é obbligatoria. Le misure da adottare sono l’utilizzazione di
materiale sano, la pronta eliminazione delle viti infette e la lotta contro la
cicalina vettore tramite appositi trattamenti.
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. I trattamenti devono essere effettuati a due riprese: il primo verso fine maggio-inizio giugno, ed il secondo ca. 15 giorni dopo. Un
terzo trattamento può essere ordinato dal Servizio fitosanitario cantonale.
Per tutti gli interessati presso la cancelleria sono disponibili le copie delle
disposizioni relative ai trattamenti da effettuare.
In considerazione della pericolosità della malattia e con l’intento di limitarne
la diffusione é indispensabile che tutte le viti siano trattate, pertanto si fa affidamento sulla collaborazione da parte di tutti gli interessati.
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Da compilare unicamente se ci sono cambiamenti da
quanto notificato negli scorsi anni o
per nuovi proprietari.
LOTTA CONTRO LA CICALINA VETTORE
DELLA FLAVESCENZA DORATA
Cognome ................................... Nome .....................................
No. mappale

..................

ubicato in via ..............................................................................
numero di viti possedute

Il comune tramite il suo personale eseguirà gratuitamente il trattamento (FINO AD UN MASSIMO DI 20 VITI) a tutti i proprietari che si erano
già annunciati negli scorsi anni.
Nel caso vi fossero nuovi interessati, oppure vi siano state modifiche
rispetto a quanto notificato dal 2007, bisognerà compilare il tagliando
sul retro e ritornarlo alla cancelleria comunale entro l’11 maggio 2015.

IL MUNICIPIO

..................

autorizza il comune ad eseguire i trattamenti

O

(FINO AD UN MASSIMO DI 20 VITI)

esegue autonomamente i trattamenti

O

ha eliminato le viti esistenti

O

Data ...................................... Firma .........................................

