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IN 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 ecc.) e utilizza prodotti fitosanitari nel suo
appezzamento, è già oggi tenuto a rispettare almeno una delle seguenti 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, stanno per entrare in vigore nuove normative nell'ambito del Piano d'azione per la riduzione
del rischio e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari. Tra le varie misure, ci sarà anche quella che
prevede la vendita dei prodotti fitosanitari esclusivamente ai possessori dell'autorizzazione speciale.
Solo un numero limitato di prodotti fitosanitari sarà acquistabile senza autorizzazione speciale e per
uso
non
professionale
(consultare
l’elenco
dei
prodotti
omologati
https://www.psm.admin.ch/it/produkte).
I prossimi corsi durante il periodo invernale si svolgeranno con posti limitati nelle seguenti date:
Corso 1: da martedì 12.01.2021 a giovedì 14.01.2021, presso il Centro Istruzione della Protezione
civile di Rivera.
Corso 2: da martedì 02.02.2021 a giovedì 04.02.2021, presso il Centro professionale del verde a
Mezzana.
Corso 3: da lunedì 08.03.2021 a martedì 09.03.2021, presso il Centro Istruzione della Protezione
civile di Rivera. Mercoledì 10.03.2021 presso il Centro Agroscope 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.
PIATTAFORMA PER IL MONITORAGGIO DEI RESIDUI VITISWISS
Vitiswiss, in collaborazione con partner istituzionali e professionali, ha deciso di creare una
piattaforma per il monitoraggio dei residui di prodotti fitosanitari nei vini svizzeri.
Questa piattaforma persegue i seguenti obiettivi:
 Consentire ai produttori svizzeri di garantire la qualità dei loro vini in termini di residui
fitosanitari in modo affidabile ed efficiente;
 Contribuire a trovare soluzioni per limitare la presenza di residui fitosanitari nei vini;
 Creare un osservatorio per i residui fitosanitari nei vini per ottenere informazioni utili e
pertinenti per dibattiti e scambi di opinioni.
La piattaforma permette di centralizzare e standardizzare le analisi dei vini svizzeri, per ridurre i costi
per i produttori e garantire la comparabilità dei risultati.
I campioni di vino, inviati alla Stazione viticola del Cantone di Neuchâtel assieme al piano dei
trattamenti, vengono anonimizzati e spediti al laboratorio. I risultati delle analisi confluiranno in un
database gestito da Agroscope e infine inviati al viticoltore con la fattura, per e-mail o per posta.

Per maggiori informazioni sui costi e sulle modalità di spedizione potete consultare il sito internet di
Vitiswiss https://swisswine.ch/it/professionisti/piattaforma-residui-di-prodotti-fitosanitari.
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