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CANCRO COLORATO DEL PLATANO 
 
È POSSIBILE COMINCIARE LA POTATURA 
A seguito dell’abbassamento delle temperature e della ormai completa caduta delle foglie, le 
piante di platano non sono più in linfa ed entrano così in un periodo di scarsa suscettibilitàalla 
malattia fungina di quarantena detta cancro colorato. Per questo motivo, il Servizio fitosanitario 
cantonale (SFC) annuncia che da oggi e fino al rigonfiamento delle gemme, è possibile 
procedere con le operazioni di potatura, che devono comunque essere fatte con tempo asciutto e 
in assenza di vento. 

Devono essere evitati tagli orizzontali e capitozzature e gli 
attrezzi usati per l’esecuzione dei tagli devono essere 
disinfettati alla fine delle operazioni di potatura o nel 
passaggio da pianta a pianta (misure obbligatorie in zone 
focolaio e zone tampone!). Eventuali casi sospetti di cancro 
colorato del platano devono essere immediatamente 
notificati al Servizio fitosanitario cantonale che effettuerà un 
sopralluogo e, dopo l’accertamento, definirà l’eventuale 
modalità di intervento. 
Rendiamo attenti che tutti gli abbattimenti e le recisioni 
radicali possono essere effettuati solo previa 
comunicazione al SFC,  precisando luogo e procedura di 
smaltimento del materiale di risulta, tramite il modulo 
ufficiale scaricabile dal sito internet www.ti.ch/fitosanitario. 
L’inizio dei lavori è subordinato all’ottenimento del preavviso 
favorevole da parte del Servizio fitosanitario.  
Inoltre, tutti gli interventi sui platani all’interno delle 
zone focolaio, comprese le normali potature di 
mantenimento, devono essere notificati al SFC tramite 
l’apposito modulo summenzionato e, anche in questo caso, i 
lavori possono avere inizio solo dopo aver ricevuto il 
formulario vidimato dal SFC 
Per ulteriori dettagli rimandiamo alle apposite direttive 
scaricabili dal sito internet www.ti.ch/fitosanitario od ottenibili 
presso il nostro Servizio. 
 

 
NUOVI FOCOLAI 
A seguito del recente rinvenimento di ulteriori casi di cancro colorato del platano, sono state 
aggiornate le zone focolaio. Una cartina dettagliata è consultabile sul sito internet 
www.ti.ch/fitosanitario. Prima di effettuare qualsiasi intervento su piante di platano, vi invitiamo a 
visionare il documento e in caso di dubbi a contattare il Servizio fitosanitario. 
 
RINGRAZIAMENTI 
Il cancro colorato del platano rientra tra le malattie classificate come particolarmente pericolose, 
di quarantena, e sottostà all’obbligo di notifica e di lotta secondo l’Ordinanza sulla protezione dei 
vegetali. Il rigoroso rispetto e la meticolosa attuazione delle direttive emanate dalla Sezione 
dell’agricoltura sono fondamentali per evitare la diffusione della malattia che potrebbe 
compromettere la salute di piante di platano spesso monumentali, di particolare pregio 
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paesaggistico e inestimabile valore storico-culturale. Per questo motivo vogliamo ringraziare tutti 
coloro che durante questo 2019 hanno segnalato casi sospetti di cancro colorato e tutti i gestori e 
proprietari di piante di platano che hanno atteso fino ad oggi per cominciare la potatura. 
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