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EDIZIONE SPECIALE PER I 150 ANNI DELL’AGRICOLTORE TICINESE 
 
 

Presentazione del Servizio fitosanitario 
 

 
Da destra Riccardo Battelli, Marta Balmelli, Cristina Marazzi, Giorgia Mattei 

 
Il Servizio fitosanitario cantonale della Sezione dell’agricoltura appartiene al Dipartimento delle 
Finanze e dell’Economia. Il suo ruolo è incentrato prevalentemente sul controllo degli 
organismi di quarantena, degli organismi entrati di recente nel nostro Paese nocivi 
all’agricoltura, sui monitoraggi di routine in frutticoltura, viticoltura e verde pubblico. 
Dal 1 di ottobre scorso è entrato a far parte del Servizio fitosanitario un nuovo collaboratore, 
Riccardo Battelli, che si occuperà principalmente del settore viticolo. 
 
Collaborazione con l’AT 
Uno dei tanti compiti del Servizio fitosanitario è l’informazione regolare con i produttori e 
altri diretti interessati in merito alla comparse e agli effetti concreti degli organismi nocivi 
particolarmente pericolosi per l’agricoltura. Da molti anni, di preciso da 55 anni, 
collaboriamo attivamente con l’Agricoltore Ticinese (AT), un mezzo molto importante per 
la comunicazione tra il nostro Servizio e le persone interessate. Nei primi bollettini i temi 
trattati erano principalmente quelli della frutticoltura, negli anni si sono poi introdotte 
nuove colture, fino ad arrivare allo stato attuale. Con l’aumento del commercio 
internazionale, nuovi organismi si sono potuti installare nel nostro territorio. Le 
informazioni sul monitoraggio, lo stato attuale e le strategie di lotta per queste malattie o 
insetti prendono oggigiorno, accanto alla viticoltura, la frutticoltura, le neofite invasive e la 
campicoltura, una buona parte dei nostri comunicati. Ringraziamo quindi l’AT per il suo 
costante sostegno e gli auguriamo un buonissimo compleanno, sperando in una continua, 
nonché prospera collaborazione con il nostro Servizio fitosanitario! 
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