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Comunicato stampa 

Direttiva cantonale riguardante le misure obbligatorie di 
prevenzione e lotta al cancro colorato del platano (C e r a t o c y s t is  
p la t a n i) 

Bellinzona, 11 marzo 2019  

La Sezione dell’agricoltura comunica che sono state emesse delle nuove direttive al fine 
di prevenire la diffusione del patogeno fungino Ceratocystis platani responsabile del 
cancro colorato del platano (in seguito CCP), una malattia di quarantena la cui 
segnalazione e lotta sono obbligatorie. Tutti i gestori di piante di platano o, in assenza di 
un gestore i loro proprietari, sono tenuti a rispettare le disposizioni della presente 
direttiva. Tali disposizioni si applicano ad ogni intervento che causi o potrebbe causare 
ferite alla pianta e riguardano:  
− sia piante coltivate in vivaio che piantate su suolo privato o pubblico; 
− sia lavori fatti sulla parte aerea della pianta che sulla parte radicale. 

Il territorio cantonale è stato suddiviso, in base alla presenza e alla diffusione della 
malattia, in: 

- zone indenni e zone tampone: dove si applicano delle misure ordinarie di 
manutenzione su piante sane; 

- zone focolaio, dove sono previste delle misure straordinarie di manutenzione su 
piante sane e malate. 

Come indicato nella direttiva, indipendentemente dalla tipologia di zona interessata, tutti 
gli interventi sui platani, quali potature, recisioni radicali e abbattimenti devono essere 
fatti durante il riposo vegetativo (periodo durante il quale le piante sono completamente 
prive di foglie), con tempo asciutto e in assenza di vento. Quale cambiamento importante 
nelle nuove direttive, in caso di inadempienza, sarà prevista una sanzione finanziaria. 
Precisiamo che le presenti direttive sono entrate in vigore il 6 marzo 2019 e sostituiscono 
le direttive del 3 ottobre 2016 concernenti il contenimento della diffusione del CCP. 
La nuova direttiva cantonale riguardante le misure obbligatorie di prevenzione e lotta al 
CCP, così come la cartina di delimitazione delle zone, può essere richiesta al nostro 
Servizio o consultata al sito www.ti.ch/fitosanitario  Guide e schede tecniche. 

 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Sezione dell’agricoltura, Servizio fitosanitario 
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 Zone focolai 

 Zone tampone 

CARTINA DI DELIMITAZIONE DELLA PRESENZA DEL CANCRO 

COLORATO DEL PLATANO (CCP) – Stato marzo 2019  

1 km 300 m 

Comano Lamone 

Ascona Riazzino 
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