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GENERALE 

 

PLATANI: LE POTATURE SONO CONSENTITE SOLO A RIPOSO VEGETATIVO! 
La potatura del platano viene svolta spesso in anticipo rispetto al periodo autorizzato, che coincide 
con il completo riposo vegetativo della pianta (confronta direttive cantonali: 
https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/consulenza-e-servizi/informazioni-sf/  Guide e schede tecniche  
Funghi). Il pericolo di un intervento troppo precoce è di diffondere una malattia fungina considerata di 
quarantena, il cancro colorato del platano, la cui lotta è obbligatoria su tutto il territorio nazionale ed è 
regolamentata dall’Ordinanza sulla salute dei vegetali del 31 ottobre 2018 (RS 916.20) e l’Ordinanza 
del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 (RS 916.201). La malattia, in espansione nel nostro 
Cantone, è causata dal fungo Ceratocystis platani, ed è stata trovata sia nel Sopraceneri che nel 
Sottoceneri. Le piante infette devono essere estirpate durante la stagione invernale, seguendo un 
protocollo predefinito dal Servizio fitosanitario cantonale. Poiché sia il monitoraggio che il controllo 
della malattia sono esclusivamente di tipo preventivo, qualsiasi intervento su platani in zone focolaio 
(vedi cartina sul nostro sito), sia in aree pubbliche che private (potature, abbattimenti, lavori 
all’apparato radicale), deve essere comunicato al Servizio fitosanitario tramite l’apposito modulo 

scaricabile sul nostro sito (www.ti.ch/fitosanitario) sotto la voce formulari. I lavori potranno venir 

effettuati soltanto se in possesso del preavviso favorevole firmato dal nostro Servizio.  
I normali interventi di potatura nelle zone indenni o zone tampone possono venir eseguiti senza 

notifica al nostro Servizio, purché vengano fatti esclusivamente durante il riposo vegetativo e con 

tempo asciutto e in assenza di vento. 
Si ricorda che, secondo l’art. 43 della Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, l’inosservanza delle 
misure ordinate relative alla manutenzione e alla potatura dei platani è punibile con una multa fino a 
10’000 fr. 
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