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IN GENERALE 
 
POTATURA PLATANI: È OBBLIGATORIO ATTENDERE LA CADUT A COMPLETA DELLE 
FOGLIE 
L’aggravarsi negli ultimi anni della diffusione sul nostro territorio del Cancro Colorato del Platano, 
malattia di quarantena riscontrata fin dal 2000, rende questi bellissimi alberi sempre più 
vulnerabili. Al fine di evitare la propagazione incontrollata di questa malattia fungina, sono in 
vigore delle Direttive cantonali (Foglio Ufficiale n° 076 del 20.09.2019) che regolamentano la lotta 
obbligatoria. Ricordiamo a tutti i professionisti del verde e ai proprietari di platani che questi alberi 
vanno potati esclusivamente durante il periodo di riposo vegetativo, che corrisponde al lasso di 
tempo in cui essi sono completamente privi di foglie e la pianta non è più in linfa. Quest’ultimo 
aspetto è estremamente importante poiché, nonostante la presenza di ferite dovute alla potatura, 
rende difficile la penetrazione del patogeno nella pianta (assenza di linfa) e limita la possibilità 
che vengano attaccati i vasi linfatici. In ogni caso, per limitare ulteriormente la possibilità di 
infezione, devono essere evitate capitozzature. 
Inoltre, se le piante si trovano in una zona focolaio (cartina aggiornata scaricabile dal sito 
www.ti.ch/fitosanitario), prima di qualsiasi intervento è necessario compilare un apposito 
formulario (ottenibile scaricandolo dal link www.ti.ch/fitosanitario oppure richiedendolo presso i 
nostri uffici) e attendere il preavviso favorevole del Servizio fitosanitario prima dell’esecuzione dei 
lavori. Concludiamo ricordando che, a differenza di quello che molti pensano, la miglior potatura 
è quella che non si vede, quella cioè che rispetta e si adegua alla struttura dell’albero e che ha 
come scopo l’alleggerimento della chioma togliendo solo il superfluo (togliere le parti secche e i 
rami danneggiati), favorendo così il passaggio della luce e l’arieggiamento. 

 
FRUTTICOLTURA 
 
FUOCO BATTERICO (FB): È IL MOMENTO DI CONTROLLARE L E PIANTE OSPITI! 
Ricordiamo che i controlli autunno-invernali delle piante ospiti del Fuoco Batterico sono 
importantissimi, in quanto l’eliminazione di eventuali focolai può venir fatta seguendo delle 
procedure meno rigide. Anche se l’intervento deve essere sempre eseguito da professionisti del 
verde e devono essere rispettate le norme di igiene, dal momento che l’albero colpito nel periodo 
invernale non è in linfa, il pericolo di propagazione del batterio è più contenuto e lo smaltimento 
dei resti vegetali è facilitato. 
Invitiamo pertanto a voler controllare tutte le piante ospiti tra cui pero, melo, cotogno e nespolo. 

Tra le piante ornamentali sensibili troviamo biancospino, 
piracanta, cotognastro, pero corvino e agazzino. In caso di 
sospetti, invitiamo i proprietari di piante ospiti a mettersi in 
contatto al più presto con il nostro Servizio, che procederà ad un 
sopralluogo gratuito per verificare l’effettiva presenza del 
patogeno. 
Per un controllo facilitato, ricordiamo che certe essenze colpite da 
FB,  in particolare il pero, mantengono le foglie durante l’inverno, 
in particolare nella porzione di ramo tipicamente ripiegata ad 
uncino (vedi fotografia qui accanto). 
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GENERALE 
 
APERTURA ISCRIZIONE AI CORSI E AGLI ESAMI OASAOG 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione e agli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione 
speciale per l’utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura, orticoltura e giardinaggio (secondo 
l’ordinanza federale OASAOG) 
Chi vende prodotti semplici o elaborati (uva, vino, grappa...) e utilizza prodotti fitosanitari nel suo 
appezzamento, è già oggi tenuto a rispettare almeno una delle seg uenti condizioni :  
1. Essere in possesso dell'autorizzazione. 
2. Avere un diploma di una formazione riconosciuto dall'UFAM (www.ufam.admin.ch: Temi >Tema 
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”). 
3. Trattare sotto la guida di un responsabile in possesso dell'autorizzazione. 
4. Far effettuare i trattamenti da un terzo autorizzato (ovvero che soddisfi almeno uno dei tre punti 
precedenti). 
Inoltre, entro il 2025 entreranno in vigore delle nuove normative nell'ambito del Piano d'azione 
nazionale per ridurre i rischi causati dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Tra le varie misure, ci sarà 
anche quella che prevede la vendita di determinati prodotti fitosanitari solo ai possessori 
dell'autorizzazione speciale. 
 
I prossimi corsi durante il periodo invernale si svolgeranno a Mezzana e a Cadenazzo con posti 
limitati: 
Corso 1: 28-30 gennaio 2020 a Cadenazzo, con esame il 3.02 a Cadenazzo 
Corso 2: 11-13 febbraio 2020 a Mezzana, con esame il 17.02 a Mezzana 
Corso 3: 10-12 marzo 2020 a Cadenazzo, con esame il 16.03 a Cadenazzo 
 
Per le iscrizioni al corso e all'esame è necessario inviare al Centro professionale del verde di 
Mezzana i formulari scaricabili dai siti internet: www.mezzana.ch (sotto formazione continua / corsi 
professionalizzanti) o www.ti.ch/fitosanitario. L'iscrizione sarà considerata valida solo dopo aver 
effettuato il pagamento. 
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