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GENERALE 
 
CORSO AUTORIZZAZIONE SPECIALE OASAOG – CORSO ONLINE 
Informiamo che ci sono ancora dei posti disponibili per il corso online che si svolgerà dal 30 

novembre al 2 dicembre con esame in presenza il 6 dicembre (per l’esame è necessario un 

certificato COVID valido) presso il centro professionale del verde a Mezzana. Ricordiamo che 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).  

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/cpv (sotto Formazione continua 

 Corsi professionali) o www.ti.ch/fitosanitario > ottenimento dell’autorizzazione speciale per 

l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. L'iscrizione sarà considerata valida solo dopo aver effettuato il 

pagamento. 

 

PLATANI: MISURE OBBLIGATORIE CONTRO IL CANCRO COLORATO 

Il cancro colorato del platano è una malattia causata dal fungo Ceratocystis platani ed è presente 

nel nostro Cantone, sia nel Sottoceneri che nel Sopraceneri. Per prevenire la sua diffusione al di 

fuori delle zone infestate la lotta è obbligatoria su tutto il territorio nazionale (Ordinanza sulla salute 

dei vegetali del 31 ottobre 2018 (RS 916.20) e Ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 

2019 (RS 916.201)). Per il Canton Ticino è inoltre in vigore la Direttiva cantonale riguardante le 

misure obbligatorie di prevenzione e lotta al cancro colorato del platano (Ceratocystis platani) 

(www.ti.ch/fitosanitario > Guide e schede tecniche > Funghi > Cancro colorato del platano). 

Per evitare la diffusione del fungo tramite la linfa sono vietati interventi di potatura, recisioni radicali 

e abbattimenti al di fuori del riposo vegetativo della pianta, il quale coincide con la perdita completa 

delle foglie. Per questo motivo ogni intervento effettuato precocemente è vietato e può essere 

effettuato solo nel periodo comunicato dal Servizio fitosanitario cantonale, approssimativamente 

da inizio dicembre. 

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, deve essere comunicato al Servizio 

fitosanitario tramite l’apposito modulo scaricabile sul nostro sito sotto la voce formulari. I lavori 
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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. 

 
OLIVICOLTURA 
 
SI AVVICINA IL PERIODO DI RACCOLTA DELLE OLIVE 
Quest’anno la quantità di olive presenti sugli alberi del cantone è relativamente bassa. L’apertura 
dei frantoi di Sonvico e di Losone è prevista per il 30.10.2021. Inoltre, l’Associazione amici dell’olivo 
organizza una giornata di raccolta collettiva (maggiori dettagli sul sito www.amicidellolivo.ch) che 
si terrà il 31 ottobre 2021 dove invita tutti i detentori di olivi a raccogliere i frutti e donarli 
all’Associazione. La consegna centralizzata delle olive è prevista dalle 10:30 alle ore 12:00 nei 
seguenti punti di raccolta: 

- Sopraceneri: a Bellinzona in Via Lucomagno 13 presso Mario Piazzini, tel. 079 / 620 02 02 

- Luganese: a Noranco in Via La Risciada 1 presso Claudio Crippa, tel. 079 / 412 74 80 

oppure 091 / 994 55 56 (dopo la rotonda, imboccare la prima strada dopo il Garage Kessel 

sulla destra) 

- Mendrisiotto: a Rancate in Via ai Grotti 8 presso Claudio Premoli, tel. 079 / 731 63 83 

oppure 091 / 646 90 59 
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