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Lotta alla flavescenza dorata della vite. 
Dopo due anni di sospensione, riprendono i trattamenti 
obbligatori con alcune novità. 

 
Dopo una moratoria di due anni, si constata la ripresa delle popolazioni di cicalina 
Scaphoideus titanus, responsabile della diffusione della malattia della vite e i comuni del 
Cantone Ticino e del Cantone Grigioni costituiscono una zona infestata. 
Occorre quindi riattivare le misure di contenimento di questo insetto e proseguire nella 
strategia di lotta attuata mediante i trattamenti fitosanitari obbligatori. 
 
Obbligo dei trattamenti 
 
La Sezione dell’agricoltura ha decretato che durante la stagione vegetativa 2021 è 
obbligatorio eseguire due trattamenti fitosanitari con prodotti a base di piretrine naturali 
(ammesse anche in agricoltura biologica) su tutte le superfici vitate e le piante di vite. 
 
Si ricorda che fino al 2018, la Città di Mendrisio si offriva di effettuare il trattamento a coloro 
che possedevano pochi ceppi di vite, siccome il prodotto specifico era venduto solo in grossi 
formati con conseguenti costi significativi. 
Ora il nuovo prodotto è in commercio in confezioni più piccole, a costi più accessibili e con 
uno spettro d’azione più ampio. Per queste ragioni, non sussistono più i motivi per 
organizzare un servizio pubblico porta a porta di agevolazione per i privati. 
 
Di conseguenza, tutti i proprietari sono tenuti ad acquistare privatamente il prodotto e a 
effettuare i propri trattamenti secondo le direttive vigenti. Non è più possibile interpellare 
l’Ufficio tecnico per questo servizio. 
 
 
Prodotti omologati 
 

Nome Ditta Confezioni Ammesso 

in BIO 

Dose 

Parexan N Omya 1 L - 0,5 L - 100 ml Sì 0,1% 0,16 ml/m2 

Piretro MAAG Syngenta 0,5 L Sì 0,1% 0,16 ml/m2 

Pyrethrum FS Andermatt 5 L - 0,5 L - 100 ml Sì 0,05% 0,08 ml/m2 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

Esecuzione dei trattamenti 
 
1° trattamento: 10-15 giugno 2021 
2° trattamento: sarà comunicato in seguito 
 
I trattamenti devono essere effettuati il mattino presto o la sera, al di fuori del periodo di 
volo delle api e vanno rispettate le distanze dai corsi d’acqua.  
Occorre trattare tutta la parete fogliare dei filari e i polloni sul tronco, compresi i piccoli 
vigneti e le singole piante di vite. 
 
 
La Città di Mendrisio raccomanda a tutti l’osservanza di quest’obbligo e di attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni sulle confezioni del prodotto, affidandosi eventualmente 
ai professionisti del ramo.  
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