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Alle aziende ehe operano nell'ambito
della produzione edella messa in circo-
lazione di materiale viticolo

Messa in commercio di materiale viticolo con un passaporto fitosanitario

Gentili signore, egregi signori

L'entrata in vigore dei nuovo diritto sulla salute dei vegetali ha provocato la soppressione della zona
protetta per la flavescenza dorata dal 1° gennaio 2020, A causa di queste organismo da quarantena, in
tutta l'Europa vigono condizioni piu severe per la produzione e la messa in commercio dei materiale di
moltiplicazione e dei materiale vegetale di Vitis.
Dal 1 gennaio 2020 le condizioni per il rilascio di un passaporto fitosanitario sono pure leggermente
state riviste. 1Imateriale viticolo dovra esser accompagnato da un passaporto rilasciato seguendo le
condizioni specifiche che ritroviamo all'allegato 12 punto 8 dell'Ordinanza dei DEFR edel DATEC con-
cernente I'ordinanza sulla salute dei vegetali dei 14 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2020) dove si
specifica che il materiale dev'essere originario di un'area notoriamente indenne da Grapevine flave-
scence doree phytop/asma oppure e stato sottoposto a un trattamento con acqua ca/da secondo g/i
standard internaziona/i,

Ora, visto considerato che il Canton Ticino, da diversi anni e contaminato e non e piu un'area notoria-
mente indenne da Grapevine flavescence doree phytoplasma, per mettere in circolazione materiale
inden ne da flavescenza dorata con un passaporto fitosanitario, I'unica possibilitä per avere dei ma-
teriale conforme e quella di sottoporre al trattamento con acqua calda tutte le piante prodotte.

La campagna di trattamenti con I'installazione ITEC, organizzata dalla Azienda agraria cantonale di
Mezzana, avverra verosimilmente in Ticino durante questa settimana dal 2 al 6 marzo,

Per motivi organizzativi, vi chiediamo di voler prendere contatto con l'Azienda agraria cantonale per
comunicare i quantitativi dei materiale che dovrete immergere e convenire la data e I'ora durante il quale
il vostro trattamento potra aver luogo.
Per il trattamento si dovra inoltre consegnare agli operatori il formulario completato nei minimi dettagli
che permettera di attestare I'avvenuto trattamento da parte dei sottoscritto (tel. +41 58 461 81 03;
thierry,castellazzi@blw,admin,ch),

Teniamo inoltre ad informarvi che per ossequiare le condizioni dei nuovo diritto sulla protezione dei
vegetali, entrato in vigore recentemente, raccomandiamo energicamente di voler trattare con acqua
calda alla temperatura di 50°C per 45 minuti, tutto il materiale di moltiplicazione importato (porta innesti)
e tutte le gemme da innestare, Per poter mettere in circolazione le piante ottenute con un passaporto
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fitosanitario, sara necessario effettuare dei trattamenti insetticidi secondo le raccomandazioni dei servi-
zio fitosanitario cantonale durante la stagione di vegetazione e in queste caso non sara piu necessario
effettuare un'immersione in acqua calda appena prima della vendita delle piante.

Sicuri dei la vostra attenzione, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e vi inviamo i nostri piu
cordiali saluti.

Thierry Castellazzi
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