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Comunicato stampa 

Iscrizioni al corso per l’ottenimento speciale per l’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari in agricoltura, orticoltura e giardinaggio 
Bellinzona, 2 ottobre 2018 

Entro il 2025 entreranno in vigore delle nuove normative nell'ambito del Piano d’azione per la 
riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. 

Tra le varie misure prospettate nel piano d’azione, segnaliamo quella concernente l’acquisto di 
prodotti fitosanitari, che sarà autorizzato ai soli possessori dell'autorizzazione speciale per 
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, così come previsto dall'Ordinanza federale (OASAOG).  

Questo nuovo onere sarà rilevante, in particolare, per chi vende prodotti semplici o elaborati (uva, 
vino, grappa...) e utilizza prodotti fitosanitari nel suo appezzamento. L’acquisto dei prodotti 
fitosanitari e il conseguente uso sarà possibile solo adempiendo almeno a una delle seguenti 
condizioni: 

− essere in possesso dell'autorizzazione speciale 
− avere un diploma di una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 

L’elenco, attualmente solo in francese e tedesco, è reperibile sul sito www.ufam.admin.ch 
 Temi  Prodotti chimici  Informazioni per gli specialisti  Autorizzazioni speciali  Attestazione delle 
competenze specifiche  “Lista dei diplomi riconosciuti come equivalenti a un’autorizzazione speciale o a 
conoscenze specifiche” 

− effettuare i trattamenti fitosanitari sotto la guida di un responsabile in possesso 
dell'autorizzazione speciale 

− far effettuare i trattamenti da un terzo autorizzato (ovvero che soddisfi almeno uno dei primi 
due punti elencati) 

 
Invitiamo dunque agricoltori, viticoltori, orticoltori e giardinieri, anche hobbisti, sprovvisti 
dell’autorizzazione speciale a partecipare tempestivamente ai corsi di formazione, in modo da 
scongiurare il rischio di farsi trovare impreparati al momento dell’entrata in vigore delle nuove 
norme. 
 
Segnaliamo pertanto che ci sono ancora alcuni posti disponibili per i prossimi corsi che si 
svolgeranno a Mezzana (13-15 novembre) e a Cadenazzo (6-8 novembre e 27-29 novembre).  
Per le iscrizioni al corso e all'esame è necessario inviare al Centro professionale del verde a 
Mezzana il formulario che trovate su http://www.ti.ch/fitosanitario o www.mezzana.ch 
(Formazione  Formazione continua  Corsi professionalizzanti  Corso Impiego Prodotti 
Fitosanitari). 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Sezione dell’agricoltura, Servizio fitosanitario,  

dfe-sa@ti.ch tel. 091 814 35 86/57/85 
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