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CAMPICOLTURA 
 
MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA DIABROTICA VIRGIFERA VALIDE PER IL 
2019 

Anche quest’anno nelle trappole a feromoni posizionate 
sul territorio cantonale, sono stati catturati adulti di 
Diabrotica virgifera (Dv). La Dv è un coleottero di origine 
americana che colpisce il mais. Il danno più importante è 
causato dalle larve le quali, nutrendosi dell’apparato 
radicale, causano l’allettamento delle piante. La 
sopravvivenza delle larve nel terreno è strettamente legata 
alla presenza della piante ospite. Per questo motivo grazie 
alla rotazione stretta del mais, nel nostro Cantone, fino a 
questo momento, non sono mai stati riscontrati dei danni 
alle radici, il che conferma la buona efficacia di questa 
misura. 
La Sezione dell'agricoltura ha emanato anche quest’anno 

una decisione, con le misure di lotta obbligatoria contro la Dv da adottare nel 2020, valide per 
tutto il Canton Ticino: 

 
1. Per il 2020 vige in tutto il Cantone Ticino il divieto di coltivare mais sulle superfici già 

interessate dalla stessa coltura nel corso dell'annata 2019 (divieto di ristoppio). Tale misura è 
valida anche per le seconde colture di mais e per le piccole parcelle di mais da polenta. 

 
2. Durante il 2020 sussiste l'obbligo di estirpare eventuali ricacci di colture di mais precedenti che 

crescono in altre colture. 
 
3. Ai Comuni del Cantone è dato l'obbligo di censire tutte le superfici coltivate a mais nel 2019 e 

di segnalare eventuali casi di ristoppio riscontrati nel 2020 alla Sezione dell'agricoltura entro il 
1 giugno 2020. 

 
4. La Sezione dell'agricoltura può fare eccezioni al divieto di ristoppio, autorizzando Agroscope, 

Centro di Cadenazzo a utilizzare alcune parcelle di mais a scopo sperimentale. 
 

Il testo integrale della decisione è consultabile sul Foglio ufficiale n 86 del 25 ottobre 2019, 
oppure sul sito internet del Servizio fitosanitario cantonale www.ti.ch/fitosanitario. 
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