COMUNE DI CAPRIASCA
Municipio
Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete
A TUTTI I PROPRIETARI DI VITI NEL COMUNE DI CAPRIASCA
Lotta contro la cicalina Scaphoideus titanus
vettore della flavescenza dorata
Gentili Signore, Egregi Signori,
Richiamata la decisione dipartimentale del febbraio 2017, la Sezione dell’agricoltura chiede la
collaborazione dei Comuni per lottare contro il diffondersi della malattia causata da citoplasmi
che da alcuni anni infesta i vigneti ticinesi.
Tenuto conto della pericolosità, la flavescenza dorata è inclusa nell’Ordinanza federale sulla
protezione dei vegetali e quindi la lotta contro la stessa è obbligatoria. Vanno adottate le
misure che consistono nell’eliminare le viti infette e nel trattare la cicalina vettore con
appositi trattamenti.
Onde garantire una lotta efficace, i trattamenti vanno eseguiti in tutti i vigneti del Comune,
comprese le viti singole e le pergole di qualsiasi varietà.
Il primo trattamento va eseguito verso fine maggio – inizio giugno, il secondo circa 15 giorni
dopo. In caso di bisogno il Servizio fitosanitario (091 – 814.35.85/86) potrà ordinare un terzo
intervento.
Tutti i viticoltori con certificato di produzione sono già informati e devono provvedere
personalmente al trattamento, mentre gli altri cittadini possono contare sulla collaborazione
del Comune che provvederà ad effettuare le operazioni di irrorazione delle viti.
Si invita gli interessati a voler compilare il tagliando allegato e ritornarlo per tempo all’ufficio
tecnico che è a disposizione per ulteriori informazioni.
Il Comune effettuerà gratuitamente il trattamento per un numero esiguo di viti (massimo 20
ceppi per particella). Per coloro che volessero procedere autonomamente al trattamento, il
Comune mette a disposizione gratuitamente il prodotto, da richiedere all’ufficio tecnico.
Vista la pericolosità della malattia ed allo scopo di limitarne la diffusione, tutte le viti vanno
trattate e ci auguriamo pertanto che darete seguito al nostro invito.
Tesserete 19 aprile 2017

IL MUNICIPIO

 …………………………………………………………………….
LOTTA CONTRO LA CICALINA VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA
(tagliando da compilare e ritornare alla Cancelleria dell’Ufficio tecnico di Capriasca)
Cognome: ………………………………………

Nome: ………………………………………

Proprietario della particella No.: ……

Sezione:…..……………………………….

Ubicata in via/nome locale:

………………………………......

Esegue autonomamente i trattamenti
(crociare ciò che fa al caso)

□

Autorizza il Comune ad eseguire i trattamenti

□

Numero di viti (ceppi) possedute: ………………………………………..
Recapito telefonico: ………………………………………………….
Data: ……………………………

Firma: ………………………………………………….

In caso di più mappali fotocopiare il cedolino di risposta. No. di Fax cancelleria Ufficio Tecnico : 091 /936
03 84 o mail utc@capriasca.ch

