
 

789.4.2023.05 Manno info - Lotta flavescenza dorata 2023/kf 

Ambiente 

maggio 2023 
 
 
 A tutti i proprietari 
 di viti nel Comune di Manno 
 
 

Flavescenza dorata 
 
 
Anche quest’anno la Sezione dell'agricoltura ha chiesto la collaborazione del Comune affinché su tutto il 
territorio di Manno si proceda alla lotta contro la flavescenza dorata, malattia della vite causata da 
fitoplasmi che provoca la morte dei ceppi colpiti. Vista la sua pericolosità, la flavescenza dorata è inclusa 
nell'Ordinanza federale sulla protezione dei vegetali e come tale la sua lotta è obbligatoria su tutte le 
varietà di viti (comprese viti singole e pergole!). 

Le misure da adottare sono la tempestiva eliminazione delle viti infette, la lotta contro la cicalina (insetto 
vettore) attraverso specifici trattamenti (prodotti a base di piretrine naturali ammesse anche in agricoltura 
biologica) e l’uso di materiale non contaminato. 

Per assicurare un intervento efficace, i trattamenti devono essere eseguiti a due riprese, in orari serali o 
mattutini, durante la stagione vegetativa. Le date vengono stabilite dall’autorità cantonale (il primo 
trattamento è previsto attorno al 7/15 giugno 2023. 

Per garantire una lotta capillare, il Municipio ha deciso di offrire gratuitamente, tramite il personale della 
Vedeggio Servizi SA, il trattamento (fino ad un massimo di 20 ceppi) ai proprietari che si annunceranno 
mediante il tagliando in calce entro il 26 maggio prossimo. Il Comune declina ogni responsabilità 
per eventuali danni arrecati alle piante. 

Anche i proprietari che effettueranno i trattamenti in proprio sono obbligati a darne notifica all’Ufficio 
tecnico, che è a disposizione per ogni ulteriore informazione (tel. 091 611 10 03) 

Ringraziamo per la collaborazione e salutiamo cordialmente. 

 

 Il Municipio 
 
 

-----------------------------------------------------------     ---------------------------------------------------------- 
 

Lotta contro la cicalina vettore della flavescenza dorata - da ritornare entro il 26 maggio 2023 
 
Cognome e nome ............................................................................... 

Residente in via ............................................................................... 

Telefono/e-mail ............................................................................... 

Esegue autonomamente i trattamenti  

Autorizza il Comune ad eseguire i trattamenti  

Numero di viti possedute ............................................................................... 

N. mappale/via su cui sono ubicate le viti: ............................................................................... 

 

Data: ............................................................ Firma: .................................................................... 


