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ORNAMENTALI E ARREDO URBANO 
 
POTATURA PLATANI: PERMESSA DAL 06.12.21 FINO ALLA RIPRESA VEGETATIVA 

Prima di procedere alla potatura dei platani, controllare se le piante si trovano in zona focolaio, 
zona cuscinetto oppure zona indenne (vedasi www.ti.ch/fitosanitario  Guide e schede tecniche 
 Funghi  Cartina di delimitazione delle zone). Se ci si trova in zona focolaio, anche per le 
potature è necessario il preavviso favorevole del Servizio fitosanitario cantonale. 

Al di fuori della zona focolaio, la potatura è permessa dal 6 dicembre 2021 fino alla ripresa 
vegetativa senza richiedere il preavviso favorevole. È importante verificare lo stato di salute della 
pianta, in caso di sintomi sospetti contattare il Servizio fitosanitario. 

Ricordiamo che abbattimenti e recisioni radicali possono essere effettuati unicamente previo 
preavviso favorevole del Servizio fitosanitario indipendentemente dalla zona in cui ci si trova. 

Per ricevere ogni anno via e-mail l’avviso specifico relativo all’inizio e alla fine del periodo durante 
il quale le potature sono permesse, scrivere a servizio.fitosanitario@ti.ch con oggetto “Iscrizione 
avviso potatura platani”. 

Sul nostro sito www.ti.ch/fitosanitario sotto la voce “Funghi” si può scaricare la Direttiva cantonale 
riguardante le misure obbligatorie di prevenzione e lotta al cancro colorato del platano cliccando 
su "Cancro colorato del platano - Direttive per evitarne la diffusione". 
 
 
ISCRIZIONI CORSO AUTORIZZAZIONE SPECIALE OASAOG PER IL 2022 – TERMINE 
D’ISCRIZIONE 17.12.2021 

 
Ricordiamo che 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). 
 
I prossimi corsi previsti per l’inverno 2022 si svolgeranno nelle seguenti date:  

- 25-27 gennaio con esame 31 gennaio, a Mezzana (in presenza)  
- 15-17 febbraio con esame 21 febbraio, luogo da definire (in presenza) 
- 08-10 marzo (online), con esame 14 marzo (in presenza), a Mezzana. 

Il termine d’iscrizione è il 17 dicembre 2021. Nel caso non si dovesse raggiungere un minimo di 10 
partecipanti, i corsi non avranno luogo. Tutti i corsi previsti in presenza saranno proposti in versione 
online durante le stesse date se sarà richiesto dalle disposizioni COVID del momento. Per le iscrizioni 
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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 (sotto” Informazioni > Ottenimento dell’autorizzazione speciale per l'utilizzo dei 
prodotti fitosanitari in agricoltura, orticoltura e giardinaggio”). L'iscrizione sarà considerata valida solo 
dopo aver effettuato il pagamento. 
 
Purtroppo registriamo spesso una scarsa adesione ai corsi, soprattutto per quelli a distanza. 
Ricordiamo che la versione in teleconferenza, nata originariamente per rispettare le norme 
COVID, è stata mantenuta per permettere al maggior numero possibile di persone di seguire la 
formazione e ottenere l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore delle previste restrizioni 
all’acquisto dei prodotti. Questi corsi, infatti, non hanno un limite massimo di partecipanti. Se la 
situazione dovesse perdurare i corsi in teleconferenza verranno aboliti. 
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