
La città di Mendrisio promuove l’azione di 
informazione e di sensibilizzazione in 
collaborazione con il Servizio fitosanitario 
del cantone Ticino. 

Pollini, insetti e batteri che si diffondono libera-
mente nell’aria portano benefici al ciclo naturale 
della vita, ma possono anche compromettere la 
salute dell’uomo e della natura. 
Flavescenza dorata, Ambrosia e zanzara ti-
gre sono una minaccia che torna ogni anno all’ini-
zio della stagione estiva. 
È fondamentale sapere di che cosa si tratta e co-
noscere il modo per combattere i rischi o ridurli al 
minimo.
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Lotta contro la Flavescenza dorata nei vigneti 
La Sezione cantonale dell’agricoltura chiede a tutti 
i comuni del Mendrisiotto di collaborare nella lotta 
contro la Flavescenza dorata. Questa malattia è stata 
riscontrata per la prima volta nel 2004 nei vigneti della 
nostra regione. È causata da fitoplasmi che vivono nei 
vasi della linfa elaborata della vite e sono trasmessi da 
pianta a pianta e da vigneto a vigneto da un vettore, 
l’insetto «Cicalina scaphoideus titanus». Visti i devas-
tanti effetti riscontrati, la lotta contro questo organismo 
nocivo di quarantena è obbligatoria. 

Nella pianta malata, la foglia si accartoccia verso il 
basso e assume una colorazione gialla su vitigni a uva 
bianca, oppure violacea su varietà a frutto rosso.  
I grappoli appassiscono fino a seccare completamente. 
I tralci si ricoprono di piccole pustole scure dall’aspetto 
oleoso, tendono a piegarsi verso il basso e a dissec-
carsi, assumendo una colorazione nerastra. 

In linea di principio, i proprietari di vigneti situati nel 
territorio della città di Mendrisio devono occuparsi per-
sonalmente dell’esecuzione dei trattamenti, nel rispetto 
delle indicazioni fornite dalla Sezione dell’agricoltura. 
Per garantire una lotta contro la Cicalina, i trat-
tamenti devono essere eseguiti in tutti i vigneti, 
comprese viti singole e pergole. 

Il costo del prodotto da applicare e il formato della 
confezione minima in commercio non sono ideali per 
piccoli interventi alle singole viti e alle pergole. Una 
confezione è sufficiente per 2 ettari di superficie, men-
tre un unico ceppo necessita di soli 0.3 grammi e una 
pergola di 0.6 grammi di prodotto. 

Per evitare sprechi, il Municipio di Mendrisio offre aiuto 
ai proprietari di pergole o di filari con un numero comp-
lessivo massimo di 20 ceppi che non sono in grado di 
garantire i trattamenti. Gli interessati possono quindi 
chiedere la collaborazione dell’Ufficio tecnico comunale 
che effettuerà il trattamento a titolo gratuito. 
Basta compilare e inviare il tagliando accoluso entro il 
22 maggio 2015. 

• Il 1° trattamento sarà eseguito indicativamente tra 
la fine di maggio e l’inizio di giugno 2015. 
• Il 2° trattamento seguirà automaticamente con 
un intervallo di circa 15 giorni dal primo.

Città di Mendrisio 
Ufficio tecnico
Via Vincenzo Vela 9
6850 Mendrisio
Tel. 058 688 34 40
Fax 058 688 34 79
ufftec@mendrisio.ch
mendrisio.ch

La Flavescenza 
dorata 
manifesta i 
sintomi su un 
vitigno 
di uva rossa 
(arrossamento e 
accartocciamento 
delle foglie).

Flavescenza 
dorata 
  
La Flavescenza dorata è 
una malattia della pianta 
della vite. L’infezione è 
causata da batteri che 
passano da una pianta 
all’altra e da un vigneto 
all’altro, per mezzo di un 
insetto chiamato «Cicalina 
scaphoideus titanus». 
La strategia più efficace 
per combatterla è estirpare 
le viti infette e seguire un 
trattamento di lotta contro 
l’insetto che funge da 
vettore di trasmissione.



Compilare e inviare per posta, via e-mail o via fax entro il 22 maggio 2015. 
 
•  Ufficio tecnico comunale - via Vincenzo Vela 9 - 6850 Mendrisio 
•  Fax 058 688 34 79  
•  ufftec@mendrisio.ch

TRATTAMENTO CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA - 2015

Tagliando di richiesta 

Chiedo la collaborazione dell’Ufficio tecnico per il trattamento sulla mia proprietà.

Cognome Nome Indirizzo Quartiere N. ceppi Telefono

Spettabile
Ufficio tecnico comunale
Via Vincenzo Vela 9
6850 Mendrisio

TA
GLIA

NDO

 D
I R

IC
HIE

STA
!



Città di Mendrisio - maggio 2015 - Lotta contro Flavescenza dorata - Ambrosia - zanzara tigre 4

Ambrosia  
 
La lotta all’Ambrosia 
è obbligatoria perché è 
una pianta nociva. 
Il suo polline causa forti 
allergie alla pelle e alle
vie respiratorie. 
Occorre estirparla pri-
ma della fioritura che 
avviene da fine luglio 
a fine settembre.

Riconoscerla per combatterla! 
L’«Ambrosia artemisiifolia» o Ambrosia a foglie di 
Artemisia è una pianta introdotta accidentalmente 
in Ticino. È una malerba, una neofita invasiva la 
cui lotta in Svizzera è obbligatoria. Causa danni alla 
biodiversità, allergie cutanee e delle vie respiratorie e 
quindi nuoce alla salute dell’uomo, all’agricoltura 
e all’ambiente.  

L’Ambrosia non ha odore! È un’erba annuale, alta 
da 20 a 120 cm, con fusto eretto, a volte rossastro, dis-
ordinatamente peloso nella parte superiore. Le foglie 
sono a divisioni dentellate, triangolari o ovate, verdi 
su entrambi i lati e hanno peli corti. I fiori sono poco 
appariscenti, giallastri o verdognoli, e formano infio-
rescenze a forma di spiga. Una pianta può produrre da 
3’000 a 60’000 semi, che mantengono la loro germina-
bilità fino a 40 anni.  

Cresce nei terreni nudi, incolti, ai bordi degli orti, nei 
giardini, nei cantieri edili, lungo i fossi, i cigli stradali, 
i marciapiedi e nei terrapieni. Il trasporto di materiali 
inerti (abitazioni nuove, cantieri...) può veicolare i semi 
di Ambrosia. Anche le granaglie per uccelli contengono 
spesso semi di Ambrosia.  

Particolarmente nocivo è il polline liberato durante 
la fioritura che si prolunga da fine luglio a fine 
settembre. L’Ambrosia deve essere estirpata 
prima della fioritura, indossando guanti di gomma. 
Il semplice contatto con la pelle può causare reazioni 
cutanee a persone sensibili. Se la pianta è in fiore, è 
indispensabile indossare una mascherina di protezione 
antipolvere. Le persone allergiche non devono entrare 
in contatto con le piante in fiore! 

I proprietari di terreni incolti, orti, giardini, parcheggi 
e strade private sono invitati a eseguire periodici 
controlli tra maggio e settembre e procedere sis-
tematicamente a eliminare le piante. 

Le piante estirpate sono da smaltire nei sacchi della 
spazzatura insieme ai rifiuti solidi urbani.  
Assolutamente non compostare!  

In caso di ritrovamento di focolai di Ambrosia è possi-
bile chiamare:

Servizio fitosanitario cantonale
Tel. 091 814 35 85/86 
Museo cantonale di storia naturale
Tel. 091 911 53 80

Il germoglio
ha foglie 
opposte e
non emana
odore.

Si veda anche: infoflora.ch

Infiorescenze
maschili

Il fusto peloso

Foglie 
frastagliate, 
con denti 
grandi e 
regolari, 
verdi da
entrambi 
i lati.

Fo
to

 A
m

br
os

ia
: S

er
vi

zi
o 

fit
os

an
it

ar
io

 c
an

to
na

le



Città di Mendrisio - maggio 2015 - Lotta contro Flavescenza dorata - Ambrosia - zanzara tigre 5

Perché la lotta alla zanzara tigre? 
La zanzara è molto aggressiva, è una potenziale porta-
trice di numerose gravi malattie, punge ripetutamente 
soprattutto di giorno e colonizza l’ambiente urbano. 
Occorre combatterla per salvaguardare la qualità della 
vita e per evitare il rischio di malattie.  

Come si sviluppa? 
• Ogni zanzara vive un mese. La femmina depone 
centinaia di uova che nel giro di una settimana diven-
tano nuovi adulti. Questi, a loro volta, sono in grado di 
deporre altrettante uova e così via. 
• Le uova sono collocate in piccole raccolte d’acqua 
ferma. La quantità di un bicchiere è sufficiente! 
• La zanzara appiccica le sue uova al contenitore. La 
schiusa non è simultanea e le uova possono soprav-
vivere a secco per parecchi mesi, superando anche 
l’inverno, per poi maturare appena sono di nuovo som-
merse d’acqua. 
• Nelle acque in movimento (fiumi, fontane, ecc.) le 
larve non riescono invece a sopravvivere. 

Come si diffonde? 
La zanzara tigre non è una buona volatrice: copre solo 
brevi distanze al di sotto dei 100 metri. Di conseguenza, 
essa si riproduce laddove si nota la sua presenza. I lung-
hi spostamenti avvengono da clandestina a bordo dei 
mezzi di trasporto (autovetture, camion, container, ecc.). 

Precauzioni 
Da aprile a novembre evitare di tenere all’aperto i 
contenitori anche di piccole dimensioni che possono 
riempirsi d’acqua. Basta vuotarli, capovolgerli, stoccarli 
sotto una tettoia o eliminarli. 

Sottovasi, piscine per bambini, abbeveratoi o simili 
devono essere vuotati almeno una volta la settimana. 

Chiudere ermeticamente i bidoni per l’irrigazione 
quando non piove. 

La zanzara tigre può svilupparsi anche nelle piccole 
fessure dei muri dove ristagna dell’acqua. È buona cosa 
colmare queste fessure con della sabbia. 

Che cosa fanno i comuni e il gruppo di lavoro? 
Dal 2000 il Gruppo cantonale di lavoro zanzare (Glz) 
svolge una sorveglianza preventiva sul territorio 
ticinese. I comuni collaborano con il Glz sia per la sor-
veglianza sia per i trattamenti di contenimento effet-
tuati prevalentemente su suolo pubblico. 
In caso di presenza sospetta della zanzara tigre è pos-
sibile segnalare al Glz.

Zanzara tigre 

La zanzara tigre è 
un piccolo insetto nero
a striature bianche, 
dal comportamento 
aggressivo che si 
riproduce nel giro di una 
settimana nei ristagni 
d’acqua, colonizzando 
facilmente l’ambiente 
urbano. È portatrice di 
numerose malattie anche 
gravi, trasmesse 
attraverso le punture che 
sa infliggere di continuo. 

Che cosa 
possiamo fare? 
 
Eliminare ogni piccolo 
ristagno d’acqua in casa e 
in giardino. Anche poche 
dita d’acqua sono un 
potenziale focolaio!  

La collaborazione della 
popolazione è 
fondamentale! 

Glz
Gruppo cantonale di lavoro zanzare
Laboratorio di microbiologia applicata
Via al Castello
6952 Canobbio
dss-us.zanzaratigre@ti.ch
ti.ch/zanzare
Formulario per la segnalazione scaricabile 
da mendrisio.ch alla voce sportello elettronico.

La zanzara tigre 
assomiglia a 
qualsiasi 
zanzara per 
forma e 
dimensioni 
(0,5 / 1 cm) 
ma è nera 
con striature 
bianche.
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Che cosa trattare? 
Occorre fare un trattamento in tutti i punti dove non si 
riesce a eliminare l’acqua stagnante, quali tombini a 
griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, 
griglie a scorrimento se sono sifonate, ecc. 

Biotopi naturali e vasche contenenti pesci o anfibi non 
necessitano di trattamento, visto che questi si nutrono 
delle larve vive di zanzara. 

Quali prodotti utilizzare? 
Il trattamento avviene utilizzando prodotti a base di Bti, 
ovvero «Bacillus thuringiensis israeliensis». Si tratta di 
prodotti biologici e selettivi per le larve di zanzare.  
Non sono quindi pericolosi per l’uomo, gli animali o 
l’ambiente. 

Dove trovare i prodotti omologati in Svizzera?  
• Solbac-Tabs di Andermatt Biogarten - Brico e Fela 
• Bio Garden Trauermücken-Stopp - Migros 
• Oecoplan Biocontrol Mücken-Tabletten - Coop. 

Come applicare il prodotto? 
• Mettere mezza pastiglia di prodotto in 500 ml d’acqua 
(quantità per 10 tombini) e attendere finché sarà com-
pletamente disciolta. 
• Applicare 50 ml di soluzione a tombino (capienza cir-
ca 50 litri). Se il punto d’acqua stanante è di dimensioni 
inferiori (es. pozzetto di grondaia) adattare la quantità 
di prodotto applicato. 
• Per ottenere la massima efficacia, il prodotto deve 
essere sparso regolarmente ogni 7 giorni. 

Trattamento consigliato ai privati sui propri sedimi 
ogni settimana dal 15 maggio fino al 30 settembre 2015.  

Attenzione!  
La città di Mendrisio non effettua i trattamenti 
larvicidi e adulticidi sulle proprietà private, ma 
solamente sul suolo pubblico. 

• 1° trattamento - dal 19 maggio 2015 
• 2° trattamento - 7-8-9 settembre 2015 
Nel periodo che intercorre tra queste due date, gli 
addetti comunali effettuano il trattamento regolarmente. 

Trattamento 
 
Il personale dell’Ufficio 
tecnico cittadino e  
della Protezione civile 
eseguono i trattamenti 
specifici soltanto sul suolo 
pubblico.  
 
La popolazione è invitata 
a fare altrettanto sulle 
proprietà private.  
 
La lotta condotta tutti  
insieme è più efficace!! 

I cerchi verdi 
indicano dove 
il trattamento 
deve essere 
effettuato.

Se le fessure 
sono sigillate 
ed ermetiche 
non occorre 
fare il 
trattamento.

50 ml per 
tombino

1/2 pastiglia 
su 500 ml
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Non occorre trattare stagni e biotopi perché i pesci e gli anfibi si nutrono delle larve della zanzara tigre.

© Gruppo cantonale di lavoro zanzare 
E. Flacio - L. Engeler
Illustrazioni: 
I. Forini - L. Engeler - F. Pace 2013


