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CANCRO COLORATO DEL PLATANO: ricordiamo che le potature dei platani sono consentite 
solo a riposo vegetativo! 
 
Il fungo Ceratocystis platani è una malattia di quarantena che colpisce i platani e per la quale non 
esiste una cura. Le piante infette muoiono in un periodo di tempo variabile a seconda delle loro 
condizioni e della virulenza del patogeno. Vi sono casi di alberi secolari morti nell’arco di 3-4 anni.  
Questo fungo si trasmette da platano a platano per contatto tra radici di alberi vicini, attraverso ferite 
non ancora cicatrizzate e utilizzando utensili contaminati. Durante il riposo vegetativo, ossia il 
periodo in cui le piante sono completamente prive di foglie, l’assenza di linfa rende più difficile la 
penetrazione del patogeno all’interno dei platani limitando la possibilità che vengano attaccati i vasi 
linfatici ed è per questo motivo che la potatura è consentita solo in questo periodo. La potatura dei 
platani in periodo vegetativo, la mancata disinfezione degli attrezzi da taglio, così come il 
danneggiamento delle radici superficiali e della base del tronco devono pertanto essere evitati. 
Consigliamo inoltre di ricoprire le ferite con mastici specifici o di disinfettarle con soluzioni 
disinfettanti. 
  
Per questo motivo le Direttive cantonali in vigore (Foglio Ufficiale n° 076 del 20.09.2019, scaricabile 
dal sito www.ti.ch/fitosanitario alla voce “Organismi”  “Funghi”  “Cancro colorato del platano” 
”Basi legali”) stabiliscono che: 

- i platani devono essere potati esclusivamente durante il periodo di riposo vegetativo; 
- se le piante si trovano in una zona focolaio (cfr. zone rosse visionabili al sito 

www.ti.ch/fitosanitario “Organismi”  “Funghi”  “Cancro colorato del platano”  “Schede 
informative”), prima di qualsiasi intervento è necessario compilare un apposito formulario 
(scaricabile alla voce … “Schede informative”) e attendere il preavviso favorevole del 
Servizio fitosanitario prima dell’esecuzione dei lavori; 

- gli abbattimenti di piante di platano e le recisioni radicali devono essere invece sempre 
notificati, anche se eseguiti in zone indenni.  

 
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 CHF 10'000.- . 
 
AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER L’IMPIEGO PROFESSIONALE E COMMERCIALE DI 
PRODOTTI FITOSANITARI 
Per l’impiego professionale (nell’ambito della propria professione) e commerciale (con scopo di 
lucro, p.es vendita di uva, mele, vino ecc.) di prodotti fitosanitari, secondo l’Ordinanza del DATEC 
concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, 
nell’orticoltura e nel giardinaggio e l’Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione 
di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi, è già oggi necessario 
soddisfare almeno una delle condizioni seguenti: 
 

 essere in possesso dell'autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari; 

 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”); 
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 trattare sotto la guida di un responsabile in possesso dell'autorizzazione; 

 far eseguire i trattamenti da un terzo autorizzato (ovvero che soddisfi almeno uno dei tre 
punti precedenti). 

 
I corsi e gli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale sono in programma per l’autunno 
prossimo nelle seguenti date: 
 

 da martedì 18.10.2022 a giovedì 20.10.2022, presso il Centro professionale del verde a 
Mezzana. Esame: lunedì 24.10.2022, presso il Centro professionale del verde a Mezzana. 
COMPLETO 

 da martedì 15.11.2022 a giovedì 17.11.2022, presso la scuola d’arti e mestieri a Bellinzona. 
Esame: lunedì 21.11.2022, presso la scuola d’arti e mestieri a Bellinzona. COMPLETO 

 da martedì 13.12.2022 a giovedì 15.12.2022, ONLINE. Esame: lunedì 19.12.2022, presso il 
Centro professionale del verde a Mezzana. 

 
Maggiori informazioni e i formulari d’iscrizione sono reperibili sul sito del Centro professionale del 
verde di Mezzana (https://mezzana.ch/cpv > Formazione > Formazione continua > Corsi 
professionalizzanti > Corso impiego dei prodotti fitosanitari) o presso il nostro Servizio: 
giorgia.mattei@ti.ch. 
 
 
 

Servizio fitosanitario cantonale 

Viale Stefano Franscini 17 
6501 Bellinzona 

Tel. 091 814 35 57/85/86/87 
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