Sezione dell’agricoltura
telefono
fax

091 814 35 92
091 814 81 65

e-mail
url

dfe-sa@ti.ch
www.ti.ch/DFE

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell’economia
6501 Bellinzona

Comunicato della Sezione dell’agricoltura

Nuovi provvedimenti per impedire la diffusione della
flavescenza dorata della vite
Bellinzona, 30 maggio 2022

La flavescenza dorata della vite è una malattia di quarantena, presente
stabilmente in Canton Ticino e in parte del Canton Grigioni, e che non è dunque
più possibile eradicare. Conformemente al diritto federale in materia di salute dei
vegetali, al fine di contenerne la diffusione, l’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
ha ordinato una serie di misure di lotta valide per il 2022.
La flavescenza dorata è una malattia della vite causata da un fitoplasma, che provoca
la morte dei ceppi colpiti e per la quale non esistono trattamenti curativi. È una malattia
di quarantena inserita nell’allegato 1 dell’Ordinanza del DEFR e del DATEC
concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) e assoggettata
all’obbligo di notifica e di lotta.
Il 27 aprile 2022, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha emanato la Decisione
generale concernente misure per contenere la diffusione di Grapevine flavescence
dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni (FF 2022 994), delimitando
una zona infestata e una zona cuscinetto e ordinando una serie di misure di
contenimento, basate sui seguenti principi fondamentali:
 il controllo delle popolazioni dell’insetto vettore, Scaphoideus titanus;
 l’utilizzo di materiale vivaistico sano, munito di passaporto fitosanitario;
 l’estirpo sistematico di piante sintomatiche.
Per permettere l’attuazione della decisione dell’UFAG, la Sezione dell’agricoltura ha
approvato, con decisione del 10 maggio 2022, delle direttive che prevedono
l’esecuzione dei seguenti trattamenti fitosanitari, stabiliti dal Servizio fitosanitario
federale, nella zona infestata e nella zona cuscinetto:
1 trattamento con Movento SC, prodotto omologato a base di spirotetramato,
oppure
2 trattamenti a distanza di 14 giorni l’uno dall’altro con uno dei prodotti omologati a base
di piretrine naturali.
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A seguito dei monitoraggi effettuati dal Servizio fitosanitario cantonale, i trattamenti
devono essere eseguiti nelle seguenti finestre temporali.
Prodotto
Spirotetramato

Trattamento 1
non necessario

Piretrine naturali

dal 10 giugno al 17 giugno

trattamento 2
dal 24 giugno al 1 luglio, e
in ogni caso a fioritura
terminata
dal 24 giugno al 1 luglio

L’uso di piretrine naturali (autorizzate anche in agricoltura biologica) e di spirotetramato
(prodotto di sintesi, classificato come “neutro” verso le api e altri organismi utili) è
ammesso nei vigneti con biodiversità naturale in virtù dell’allegato 4 numero 14.1.4
dell’Ordinanza sui pagamenti diretti.
L’omologazione del prodotto fitosanitario Movento SC, dotato di un profilo
ecotossicologico favorevole e di attività sistemica, permette un’unica applicazione postfiorale. Ciò consente di limitare i rischi e i di ridurre significativamente i costi legati al
trattamento. Per queste ragioni, per il 2022, il Cantone e la Confederazione non
forniranno e non finanzieranno i prodotti fitosanitari necessari al trattamento che
dovranno essere acquistati direttamente dai viticoltori.
I prodotti a base di piretrine naturali sono omologati anche per un uso non professionale,
mentre il prodotto Movento SC è utilizzabile unicamente dai possessori
dell’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura,
nell’orticoltura e nel giardinaggio.
La Decisione federale con la lista dei Comuni interessati e le direttive cantonali sono
pubblicati sul sito www.ti.ch/fitosanitario > Informazioni > Basi legali Confederazione e
Cantone Ticino. La cartina delle zone delimitate è pubblicata sul sito
www.ti.ch/fitosanitario > Guide e schede tecniche > Fitoplasmi.
Il Servizio fitosanitario cantonale è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in
merito.
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