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Va a:
Municipi e viticoltori dei Comuni viticoli del
Canton Ticino e della Mesolcina
Interprofessione della vite e del vino
Ticinese
Federviti cantonale e Sezioni
Vivaisti viticoli del Cantone Ticino

6 febbraio 2018
/ ,

,

Gentili Signore, egregi Signori,
vi inviamo la Decisione della Sezione dell’agricoltura con le misure di lotta obbligatoria contro la
flavescenza dorata da adottare durante il 2018 nel Canton Ticino e le istruzioni di
accompagnamento con la strategia di lotta contro il vettore Scaphoideus titanus.

Lotta contro la flavescenza dorata e il suo vettore, lo Scaphoideus titanus
La flavescenza dorata (in seguito FD) è ancora ben presente nei vigneti del Cantone Ticino.
Oltre alle località già incluse nel 2017, quest’anno la lotta contro la cicalina vettore dovrà essere
effettuata in tutto il Comune di Lugano, in tutto il comune di Bellinzona, in tutto il comune di
Gambarogno, in tutto il comune di Riviera e nei comuni di Bodio e Pollegio.
Nel 2017 la FD si è riconfermata anche a Monticello, comune di San Vittore, nel Canton
Grigioni. Essendo un organismo nocivo di particolare pericolo (di quarantena) spetterà
all’autorità preposta del Canton Grigioni definire la strategia di lotta da adottare sul suo territorio.
Ricordiamo che la FD è inclusa nell'Ordinanza federale sulla protezione dei vegetali (OPV) del
27 ottobre 2010 e la sua segnalazione e lotta sono obbligatorie.

Al punto 1 della Decisione della Sezione dell’agricoltura sono elencate tutte le località dove
bisogna effettuare il trattamento contro il vettore.
Dato che questa comunicazione è destinata solamente ai viticoltori in possesso del
certificato di produzione, in ossequio al punto 3 della Decisione sopraindicata, invitiamo i
Comuni coinvolti a collaborare attivamente con la Sezione dell’agricoltura,
informando tutti i cittadini ed effettuando loro stessi i trattamenti presso le persone
che posseggono solamente poche o singole viti, visto anche che la presenza della
malattia su viti singole di uva americana nei giardini privati e sparse nei prati, è in
aumento. I Comuni sono gentilmente invitati a voler in tutti i casi contattare
prossimamente il Servizio fitosanitario (091 814 35 86/85/57) per pianificare al meglio
questi importanti interventi.
Infatti, allo scopo di garantire una lotta efficace contro la cicalina vettore, i trattamenti
devono essere eseguiti su tutte le singole piante di vite, di qualsiasi varietà, che si trovano
nelle località indicate nella decisione citata. Contiamo quindi molto sulla collaborazione di
tutti i viticoltori e di tutti i Comuni interessati. Solamente così si potrà tenere sotto controllo
la flavescenza dorata.
Il giusto momento per effettuare i due interventi con il prodotto Applaud sarà comunicato dal
Servizio fitosanitario. Orientativamente, in un anno con andamento climatico secondo la
norma, il primo trattamento dovrebbe essere effettuato durante la prima decade di giugno.
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Situazione della Drosophila suzukii (in seguito Ds)
In generale sull’insieme dei vigneti del Cantone Ticino e della Mesolcina, nel 2017 la
situazione della Ds e delle altre drosofile è stata abbastanza tranquilla a parte nei vigneti
più sensibili al moscerino, cioè quelli ubicati nelle valli Blenio e Leventina e allevati a
pergola. In questi determinati vigneti i danni si sono manifestati in modo particolare dove
c’erano anche acini già rovinati da altri insetti (vespe, calabroni, tignole dell’uva, formiche..),
dagli uccelli, molto presenti, dalla grandine e da altre azioni meccaniche ai grappoli.
La presenza delle drosofile in queste zone sensibili è stata inoltre favorita anche dal tempo
piovoso nella fase di maturazione dell’uva, che ha così facilitato l’istaurarsi di focolai di
marciume acido.
Le condizioni meteorologiche dell’annata giocano un ruolo preponderante sulla presenza
della Ds e delle altre drosofile.
In tutti i casi a partire dall’invaiatura il viticoltore deve controllare regolarmente il suo
vigneto, specialmente nelle zone più a rischio, come le pergole e i vigneti in prossimità di
boschi e boschetti, luoghi favorevoli allo sviluppo delle drosofile e applicare tutte le misure
preventive di lotta.
Presenza della cimice marmorizzata o Halyomorpha halys
Nel 2017 i danni della cimice marmorizzata, Halyomorpha halys (in seguito Hh), in
frutticoltura sono stati molto ingenti e riguardano sia le pesche, le pere, le mele, le fragole e
i lamponi.
Anche nei vigneti, in modo particolare nel Mendrisiotto, la presenza è aumentata durante il
periodo vegetativo della vite, ma non si sono rilevati dei danni che possono essere attribuiti
con certezza alla Hh.
Malgrado la preoccupazione da parte dei viticoltori, alla vendemmia, salvo eccezioni, la
presenza della cimice è stata abbastanza contenuta e si è potuto vendemmiare senza
grossi problemi.
La problematica è in tutti i casi in fase di studio da parte dei Servizi cantonali e Istituti di
ricerca federali e internazionali. Il Servizio fitosanitario ha comunque reso attenti a più
riprese i viticoltori anche quest’anno, in occasione della vendemmia, di eliminare dal
raccolto tutte le cimici che si trovavano sui grappoli poiché quest’insetto può trasmettere dei
cattivi odori e gusti alterati al mosto e al vino.
A tal proposito, sono in corso delle prove presso Agroscope a Changins per verificare
l’influenza di queste cimici sui cattivi odori e gusti nel vino.
Durante il periodo vegetativo invitiamo i viticoltori a voler segnalare al nostro servizio la
presenza di Hh nei vigneti e gli eventuali danni da essi provocati.
Vi invitiamo a voler consultare i siti www.drosophilasuzukii.agroscope.ch e
www.ti.ch/fitosanitario e i bollettini fitosanitari settimanali del Servizio fitosanitario.
Chi volesse ricevere i nostri bollettini fitosanitari per e-mail gratuitamente già il lunedì, può
comunicare al Servizio fitosanitario il suo indirizzo.
Vi preghiamo di scusarci se eventuali cambiamenti di indirizzi non sono ancora stati
aggiornati.
Vi ringraziamo per la vostra disponibilità e collaborazione e vi inviamo i nostri migliori saluti.
PER LA SEZIONE DELL’AGRICOLTURA
Il Capo-Sezione:
Il Funzionario responsabile:

L. Ferrari

L. Colombi

