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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. Termine d’iscrizione: 17.11.2021. L'iscrizione sarà considerata 

valida solo dopo aver effettuato il pagamento. 

 

PLATANI: MISURE OBBLIGATORIE CONTRO IL CANCRO COLORATO 

LA POTATURA È ANCORA VIETATA! 

Ricordiamo che il cancro colorato del platano è una malattia di quarantena presente nel nostro 

Cantone causata dal fungo Ceratocystis platani per la quale vige l’obbligo di lotta e di notifica. 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. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito 

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

nel bollettino fitosanitario no. 37/2021. 

ARRIVO DELL’INVERNO E PULIZIA DELLE IRRORATRICI 

Dopo gli ultimi trattamenti, le irroratrici devono essere lavate internamente ed esternamente, 

controllate e riposte in un luogo riparato dal gelo. Esistono prodotti speciali che permettono una 

pulizia approfondita dell'attrezzatura e sono idonei a rimuovere i residui incrostati o particolarmente 

persistenti (come gli erbicidi ad azione ormonale). Durante il lavaggio è importante assicurarsi che 

tutte le parti dell'irroratrice siano ben risciacquate. Gli ugelli, i filtri e i gocciolatoi devono essere 
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smontati e, se necessario, decalcificati. L'acqua di lavaggio non deve assolutamente essere fatta 

convogliare verso le canalizzazioni poiché gli impianti di trattamento delle acque reflue non sono 

in grado di trattare questi tipi di sostanze. Il lavoro di pulizia delle irroratrici deve pertanto essere 

eseguito su superfici idonee in cui lo scarico è collegato esclusivamente ad una fossa per liquami 

(attiva, in uso) o a un sistema per il recupero dell’acqua di lavaggio, che in seguito deve essere 

trattata adeguatamente. Lo scorso 13 ottobre si è svolta a Cadenazzo una mattinata informativa 

rivolta agli agricoltori dove sono stati presentati alcuni sistemi di trattamento delle acque di 

lavaggio. Chi fosse interessato ad avere del materiale informativo è invitato a prendere contatto 

con il nostro Servizio. 
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