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STADI FENOLOGICI DI ALCUNE PIANTE RILEVANTI IN AGRICOLTURA E ORNAMENTALI 
 

 
 
FRUTTICOLTURA 
 
QUALCHE APPUNTO DI STAGIONE 

 Sta per cominciare la fioritura della frutta a nocciolo, in particolare di pesco e albicocco.                               
In genere prima e dopo questa delicata fase fenologica si procede ad un trattamento 
anticrittogamico mirato contro la monilia, una malattia fungina particolarmente problematica 
soprattutto per l’albicocco. Visto però che non sono previste temperature e bagnature favorevoli 
alle infezioni del fungo, consigliamo di non intervenire fino alle prossime piogge consistenti 
(almeno 10 ore di bagnatura). 

 Sharka o vaiolatura delle drupacee: questa malattia è causata dal virus PPV (Plum pox virus), 
si ricorda che la fioritura è la fase fenologica in cui le piante ospiti mostrano al meglio i sintomi se 
colpite dal virus (fiore con screziature e anellature invece di avere un colore uniforme). Si invita 
pertanto a controllare le proprie piante suscettibili (in particolare prugno e pesco) prima dell'inizio 
del volo degli afidi, i quali contribuiscono attivamente alla diffusione di questa avversità che con 
l’inizio di gennaio non è più considerata di quarantena ma organismo regolamentato (ORNQ). 
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 La cimice asiatica, Halyomorpha halys, comincia ad uscire dai propri ricoveri invernali e ritornare 
in natura. Le segnalazioni riguardanti i suoi spostamenti, specie quelli precoci, sono sempre ben 
accette (servizio.fitosanitario@ti.ch; 091 814 35 85). Il consiglio è sempre quello di raccogliere gli 
individui accertati in contenitori di acqua e sapone e infine eliminarli via le acque reflue 
domestiche. 

 Il fuoco batterico si manifesta specialmente durante l’inizio della fase vegetativa e il periodo 
della fioritura delle sue piante ospiti (pomacee tra cui le fruttifere come melo, pero e cotogno) è 
estremamente delicato. È importante quindi controllare che la vegetazione in germogliamento 
non presenti imbrunimenti sospetti o piegature della parte apicale, sintomi tipici della batteriosi. 
In caso di dubbio contattare il Servizio fitosanitario. 

 
ORNAMENTALI E ARREDO URBANO 
 
POTATURA PLATANI: ATTENZIONE ALLA RIPRESA VEGETATIVA 
A metà marzo si conclude il periodo degli interventi di potatura sui platani. Non è quindi più possibile 
effettuare potature su queste piante. Questo divieto ha lo scopo di proteggere le piante dalla malattia 
del Cancro colorato del platano. 
In caso di necessità d’interventi, è possibile richiedere un’autorizzazione straordinaria compilando il 
“Modulo di notifica manutenzione e taglio platani per richiedere un preavviso”, disponibile al sito 
www.ti.ch/fitosanitario  Servizi e prestazioni  Avviso importante  Documentazione. 
Invitiamo a contattare tempestivamente il Servizio fitosanitario cantonale in caso di sintomi sospetti. 
 
Promemoria per gli interventi durante il prossimo riposo vegetativo: 
Invitiamo a leggere la “Direttiva riguardante le misure di prevenzione e lotta al cancro colorato del 
platano”. Nei luoghi in cui è stata riscontrata la presenza della malattia sono state definite delle zone 
focolaio e delle zone cuscinetto. Indipendentemente dalla zona, gli abbattimenti e le recisioni radicali 
possono essere effettuati solo previa comunicazione scritta, precisando luogo e procedura di 
smaltimento del materiale di risulta, tramite il modulo sopracitato. L’inizio dei lavori è subordinato 
all’ottenimento del preavviso favorevole. Nelle zone focolaio devono essere annunciate anche le 
operazioni di potatura. Ricordiamo di evitare interventi troppo drastici e capitozzature. 
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