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ORNAMENTALI E ARREDO URBANO 

POTATURA PLATANI: PERMESSA DAL 12.12.2022 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  Organismi  Funghi  Cancro colorato del platano 
 Schede informative  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 12 dicembre 2022 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. 
Alla pagina dedicata al Cancro colorato del platano si trovano inoltre: 

- un riquadro informativo dedicato alla potatura dei platani (Avviso 
importante); 

- varie schede informative; 
- Direttiva cantonale (alla voce “Basi legali”). 

 

GENERALE 

ISCRIZIONI CORSO AUTORIZZAZIONE SPECIALE OASAOG PER IL 2023 

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).  
 
I prossimi corsi ed esami sono previsti nelle seguenti date: 

- Corso 2/23: da martedì 7 a giovedì 9 febbraio 2023, con esame lunedì 13 febbraio 2023. Il 
corso e l’esame si svolgeranno in presenza presso il Centro professionale del verde a 
Mezzana. 

- Corso 3/23: da martedì 28 febbraio a giovedì 2 marzo 2023, con esame lunedì 6 marzo 
2023. Il corso e l’esame si svolgeranno in presenza presso la Scuola d’arti e mestieri a 
Bellinzona. 

Il termine d’iscrizione è il 16 dicembre 2022. Nel caso non si dovesse raggiungere un minimo di 
10 partecipanti, i corsi non avranno luogo. Per le iscrizioni 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  Formazione continua  Corsi professionalizzanti) o 
presso il nostro servizio (giorgia.mattei@ti.ch). L'iscrizione sarà considerata valida solo dopo aver 
effettuato il pagamento. 
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