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Trattamento 2016 contro la Flavescenza dorata su proprietà privata: richiesta di 
collaborazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale per un massimo di 20 ceppi

Tagliando

Compilare e inviare • all’ufficio sopra indicato • per posta, e-mail oppure fax • entro e non oltre il 29 aprile 2016!

Dicastero ambiente
Ufficio tecnico comunale
Via Vincenzo Vela 9
6850 Mendrisio

T 058 688 34 40
F 058 688 34 79
ufftec@mendrisio.ch
mendrisio.ch
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LoTTa CoNTro La 
FLaVesCeNza doraTa

La lotta è obbligatoria in tutti i vigneti
La Flavescenza dorata è una malattia della 
pianta della vite, veicolata dall’insetto Ci-
calina («scaphoideus titanus»). Visti i de-
vastanti effetti riscontrati negli ultimi anni, 
vige l’obbligo di combatterla eseguendo i 
trattamenti su suolo pubblico e privato.

Quali sono i sintomi? 
La foglia si accartoccia verso il basso e as-
sume una colorazione gialla su vitigni a uva 
bianca, o violacea su varietà a frutto rosso. 
I grappoli appassiscono fino a seccare com-
pletamente. I tralci si ricoprono di pustole 
scure dall’aspetto oleoso, tendono a piegar-
si verso il basso e a disseccarsi, annerendosi. 

Su suolo privato 
I proprietari e i gestori di vigneti, comprese 
viti singole e pergole, situati sul territorio 
della città di Mendrisio devono occuparsi 
personalmente dell’esecuzione dei tratta-
menti, nel rispetto delle indicazioni fornite 
dalla sezione dell’agricoltura (informazioni 
on line su ti.ch/agricoltura).

Considerazioni sul prodotto 
Il costo del prodotto e il formato della con-
fezione minima in commercio non sono 
ideali per gli interventi alle singole viti e alle 
pergole. Una confezione è sufficiente per 2 
ettari di superficie, mentre un unico ceppo 
necessita di soli 0.3 grammi e una pergola 
di 0.6 grammi di prodotto.

Collaborazione gratuita su richiesta
Per evitare sprechi di prodotto e denaro, la 
città di Mendrisio offre aiuto ai proprietari e 
ai gestori di pergole o di filari con un nume-
ro complessivo massimo di 20 ceppi che 
non sono in grado di garantire i trattamen-
ti. Gli interessati possono quindi chiedere la 
collaborazione dell’Ufficio tecnico il quale 
interverrà a titolo gratuito.
Basta compilare e inviare il tagliando pre-
sente sul retro entro il 29 aprile 2016.

TraTTaMeNTI
• Il 1° trattamento sarà eseguito indica-
tivamente tra la fine di maggio e l’ini-
zio di giugno 2016.

• Il 2° trattamento seguirà automati-
camente con un intervallo di circa 15 
giorni dal primo.


