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CANCRO COLORATO DEL PLATANO: non è ancora il momento di potare i platani! 
 
Attualmente i platani non sono ancora entrati nella fase di risposo vegetativo, le foglie sono infatti 
ancora ben presenti sugli alberi e non è quindi ancora giunto il momento di potarli. 
Si ricorda che 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 essere 
evitati poiché possono favorire la propagazione del cancro colorato del platano, una malattia di 
quarantena causata dal fungo Ceratocystis platani. Si consiglia 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.  

 
Raccomandiamo di fare riferimento alle Direttive cantonali e di leggerle attentamente prima 
dell’esecuzione dei lavori. Si ricorda inoltre 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.- . 
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CAMPICOLTURA 
 

MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA DIABROTICA DEL MAIS VALIDE PER IL 2022 
Anche quest’anno nelle trappole a feromoni posizionate sul territorio 
cantonale, sono stati catturati adulti di Diabrotica virgifera (Dv). La 
Dv è un coleottero di origine americana che colpisce il mais. Il danno 
più importante è causato dalle larve le quali, nutrendosi 
dell’apparato radicale, causano l’allettamento delle piante. La 
sopravvivenza delle larve nel terreno è strettamente legata alla 
presenza della pianta ospite. Per questo motivo grazie alla 
rotazione stretta del mais, nel nostro Cantone, fino a questo 
momento, non sono mai stati riscontrati danni alle radici, il che 
conferma la buona efficacia di questa misura. 
La Sezione dell'agricoltura ha emanato anche quest’anno una decisione, con le misure di lotta 
obbligatoria contro la Dv da adottare nel 2023, valide per tutto il Canton Ticino: 

 
1. Per il 2023 vige in tutto il Cantone Ticino il divieto di coltivare mais sulle superfici già interessate 

dalla stessa coltura nel corso dell'annata 2022 (divieto di ristoppio). Tale misura è valida anche 
per le seconde colture di mais e per le piccole parcelle di mais da polenta. 

 
2. Durante il 2023 sussiste l'obbligo di estirpare eventuali ricacci di colture di mais precedenti che 

crescono in altre colture. 
 
3. I Comuni collaborano segnalando tempestivamente al Servizio fitosanitario eventuali casi di 

ristoppio riscontrati sul loro territorio. 
 
4. In caso di inosservanza del divieto di ristoppio, la coltura di mais deve essere distrutta tramite 

trinciatura, da eseguire a carico del proprietario o del gestore della parcella. 
 

Raccomandiamo di leggere il testo integrale della decisione sul Foglio ufficiale 
https://foglioufficiale.ti.ch (pubblicazione no. KA-TI40-0000000691), oppure sul sito internet del 
Servizio fitosanitario cantonale www.ti.ch/fitosanitario > Basi legali Confederazione e Canton Ticino. 
 
 

Servizio fitosanitario cantonale 

Viale Stefano Franscini 17 
6501 Bellinzona 

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

servizio.fitosanitario@ti.ch  
www.ti.ch/fitosanitario  

https://foglioufficiale.ti.ch/
http://www.ti.ch/fitosanitario
http://www.ti.ch/fitosanitario

