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Lotta contro la cicalina Scaphoideus titanus
vettore della FLAVESCENZA DORATA
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Dal 2007, in base alle disposizioni della Sezione dell’agricoltura su tutto il territorio di Comano viene
effettuata la lotta contro la cicalina vettore della flavescenza dorata. Dopo una moratoria di due anni
(2019 e 2020) l’Ufficio federale dell’agricoltura in accordo con il Servizio fitosanitario cantonale ha
ordinato la ripresa dei trattamenti. Vista la sua pericolosità, la flavescenza dorata è inclusa
nell’Ordinanza federale sulla protezione dei vegetali e come tale la sua lotta è obbligatoria. 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 tra il 10 e il 15 giugno 2021, ed il secondo in base alle indicazioni del Servizio cantonale.
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Il comune tramite il suo personale eseguirà gratuitamente il trattamento dei
vigneti (da notificare con il tagliando) sino ad un massimo di 20 viti.
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Per vigneti con oltre 20 viti (sino ad un massimo di 50 viti)
il comune eseguirà gli interventi previo pagamento anticipato dell’importo di
fr. 50.- alla cancelleria.
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