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GIORNATA INFORMATIVA SULLA CAMPICOLTURA E PRODOTTI FITOSANITARI 
La scorsa settimana il Servizio fitosanitario ha partecipato alla giornata informativa sulla 
campicoltura tenutasi online, a causa della situazione sanitaria. 
Durante la giornata sono state presentate diverse tematiche: dai nuovi sistemi d’applicazione 
di prodotti fitosanitari robotizzati, agli studi di metodi di lotta alternativi contro diversi 
organismi. È stato posto l’accento sulla sindrome “basses richesses” (SBR), malattia causata 
da un battere che colpisce severamente la coltura della barbabietola da zucchero. 
Sembrerebbe che facendo seguire alla coltivazione della barbabietola una semina di mais 
sia possibile ridurre l’impatto della malattia. Inoltre sono stati mostrati i promettenti risultati di 
uno studio che ha valutato l’influenza di diversi sovesci combinati all’applicazione di un fungo 
nel contenimento delle popolazioni di elateridi (“ferretti”). 
Nell’ambito delle omologazioni, non sono stati annunciati nuovi prodotti fitosanitari per la 
campicoltura. Per le estensioni o le modifiche di omologazione rimandiamo al sito dell’Ufficio 
federale dell’agricoltura (https://www.psm.admin.ch/it/produkte). 
È inoltre stata presentata la riorganizzazione dell’Amministrazione federale nell’ambito delle 
omologazioni, conformemente alla decisione del Consiglio federale del 17 novembre 2021. 
A partire dal 1° gennaio 2022 il servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari dell’Ufficio 
federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è il punto di contatto per i 
richiedenti, gli importatori, le autorità di controllo, le associazioni e tutte le altre parti 
interessate in caso di domande relative all’omologazione di prodotti fitosanitari. Gli utilizzatori 
di prodotti fitosanitari non sono interessati da questa modifica. Questi cambiamenti vogliono 
rendere più trasparente ed efficiente il sistema ed allineare maggiormente la procedura 
d’omologazione alle direttive europee. 
La resistenza agli erbicidi è un problema di valenza mondiale dell'agricoltura moderna, 
dovuto all'impiego ripetuto di erbicidi aventi lo stesso meccanismo d'azione. In Svizzera, 
grazie alla piccola scala della nostra agricoltura e alle rotazioni diversificate messe in atto, il 
grado di resistenze è attualmente basso. Allo scopo di rilevare l'apparizione di nuovi casi di 
resistenza e di seguirne la diffusione, Agroscope ha istituito, dal 2011, una rete di 
monitoraggio nazionale. Durante la giornata è stato evidenziato come, nell’arco del 2021, 
siano state identificate 3 nuove resistenze al glifosato: 2 nel Canton VD su Conyza 
canadensis e 1 nel Canton Vallese su Conyza bonariensis. 
 
PRODOTTI FITOSANITARI VECCHI, SCADUTI, NON PIÙ UTILIZZABILI…COSA FARE? 
Ricordiamo che, secondo l’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, 
(ORRPChim) e l’Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), per i prodotti fitosanitari che non 
possono più essere utilizzati o che devono essere eliminati, vige un obbligo di restituzione 
da parte dell’utilizzatore e un obbligo di ripresa da parte di chi li ha immessi in commercio. I 
prodotti fitosanitari venduti nel commercio al dettaglio devono essere ripresi a titolo gratuito. 
I prodotti fitosanitari che non sono stati acquistati nel commercio al dettaglio devono essere 
consegnati a una persona che è tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta, tuttavia essi 
non vengono ripresi obbligatoriamente a titolo gratuito. La restituzione alla persona che ha 
l’obbligo di ripresa o al centro di raccolta deve avvenire utilizzando l’imballaggio originale con 
l’indicazione «Rifiuto», oppure contrassegnandoli in modo chiaro e inequivocabile come tali 
(compreso il nome del prodotto e le indicazioni dei pericoli). Durante la preparazione della 
miscela di trattamento gli imballaggi dei prodotti fitosanitari devono essere possibilmente 
svuotati completamente e successivamente lavati a fondo (almeno tre volte). L’acqua di 
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pulizia deve essere svuotata nel serbatoio dell’irroratrice o nell’atomizzatore. I contenitori 
puliti possono così essere smaltiti come rifiuti solidi urbani. 
In Ticino i centri riconosciuti ai sensi dell’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti 
(OTRif) possono essere consultati sul sito www.rifiuti.ch, selezionando il Cantone desiderato 
e inserendo il codice rifiuti 020108. Alcuni Comuni garantiscono la raccolta di prodotti 
fitosanitari. Si consiglia di informarsi presso l’Ufficio tecnico del proprio comune oppure al 
sito www.aziendarifiuti.ch ► Per i Comuni e la Popolazione ► Unità mobile ACR. 
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