
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione dell'economia 

  
 

 

1 di 2

Sezione dell'agricoltura 

6501 Bellinzona 
www.ti.ch/agricoltura 

27.02.2023
 

Bollettino fitosanitario n. 7/2023 

 
 
GENERALE 
 
MOSCERINO DEL CILIEGIO – Prodotti omologati 

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, con decisione generale del 15 
febbraio 2023, ha accordato un’omologazione eccezionale per la lotta contro la Drosophila 
suzukii per i seguenti prodotti, valevole fino al 31 ottobre 2023: 

 

PRODOTTI OMOLOGATI TEMPORANEAMENTE FINO AL 31.10.2023 

Nome commerciale Principio attivo Coltura Dosaggio 

Audienz, Elvis Spinosad Albicocco, 
prugno/susino, 
pesco/pesco noce 

Concentrazione 0.02%, dose 0.32 l/ha* 

Bandsen, Perfetto, Gesal 
Käfer-und Raupen-Stop 

Spinosad Albicocco, 
prugno/susino, 
pesco/pesco noce 

Concentrazione 0.4%, dose 6.4 l/ha* 

Gazelle SG, Barritus Rex, 
Oryx Pro, Pistol 

Acetamiprid Ciliegio, albicocco, 
prugno/susino, 
pesco/pesco noce 

Concentrazione 0.02%, dose 0.32 kg/ha* 

Nekagard 2 
(della ditta Kalkfabrik Netstal 
AG) 

Calce spenta Bacche Dose 1.8-2 kg/ha per 1000 l/ha di miscela 

Frutta a nocciolo Concentrazione 0.18-0.2 %, dose 1.8-2 
kg/ha* 

Frutta a nocciolo Concentrazione: 0.2-0.5 %, dose 2-5 
kg/ha* 

*Il dosaggio indicato si riferisce a un volume dei filari di 10'000 m³/ha. 

 
Ulteriori restrizioni e osservazioni sui prodotti omologati temporaneamente sono leggibili sulla 
decisione generale “Lotta contro Drosophila suzukii”, www.usav.admin.ch  Omologazione 

prodotti fitosanitari  Utilizzo ed esecuzione  Omologazioni in situazioni di emergenza  
Decisioni generali 2023. 
 
Inoltre, ricordiamo che i prodotti omologati definitivamente contro Drosophila suzukii sono i 
seguenti: 

PRODOTTI OMOLOGATI 

Nome commerciale Principio attivo Coltura Dosaggio 

Surround Caolino 
Vite Concentrazione 2%, dose 24 kg/ha*** 

Frutta a nocciolo Concentrazione 2%, dose 32 kg/ha* 

Audienz Spinosad Bacche Concentrazione 0.02%, dose 0.2 l/ha** 

Vite Concentrazione 0.0067% dose 0.08 l/ha 

Gesal Käfer- und Raupen-Stop 
 

Spinosad Bacche Concentrazione 0.4%, dose 4 l/ha** 

*Il dosaggio indicato si riferisce a un volume dei filari di 10'000 m³/ha. 
**Trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della 
coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG. 
***La dose indicata si riferisce ad un trattamento nella zona dei grappoli. 

Ulteriori restrizioni e prescrizioni di utilizzo dei prodotti omologati definitivamente sono 
reperibili sull’etichetta del prodotto o sull’elenco dei prodotti fitosanitari al sito internet 
https://www.psm.admin.ch/it/produkte. 
 



Sezione dell'agricoltura 
6501 Bellinzona 2 di 2

 Bollettino fitosanitario n. 7/2023 27.02.2023
 

 

    

 

ORNAMENTALI E ARREDO URBANO 
POTATURA PLATANI: ATTENZIONE ALLA RIPRESA VEGETATIVA 

Con la fine del periodo di riposo vegetativo si chiude la finestra utile per 
eseguire gli interventi di potatura sui platani. Dal 4 marzo, non sarà 
quindi più possibile effettuare interventi su queste piante. Ciò ha lo 

scopo di proteggere le piante dal Cancro colorato del platano (CCP, 
Ceratocystis platani, vedi Figura a lato).  

Il CCP è un organismo di quarantena per cui vige l’obbligo di lotta e 
segnalazione al Servizio fitosanitario cantonale. Si tratta di un fungo 
proveniente dal Nord America che attacca la corteccia e i tessuti 
vascolari dei platani (Platanus spp.). 

 
Promemoria per gli interventi sui platani 

Tutti gli interventi sui platani, potature comprese, devono essere eseguiti durante il riposo 
vegetativo, con tempo asciutto e in assenza di vento. 

In casi eccezionali, il Servizio fitosanitario può autorizzare interventi fuori dal periodo di riposo 
vegetativo, previa richiesta scritta con apposito modulo scaricabile dal sito 
www.ti.ch/fitosanitario  Organismi  Funghi  Cancro colorato del platano  Schede 
informative. 

In Ticino sono presenti alcuni focolai d’infestazione dove è stata accertata la presenza del 
CCP, attorno ai quali è stata delimitata una zona cuscinetto. Sul sito internet alla voce …  
Cancro colorato del platano  Schede informative, si trova la cartina con i focolai 
d’infestazione (in rosso) e le zone cuscinetto (in grigio). Tutte le altre zone non marcate sono 
considerate indenni. 

Nelle zone indenni e cuscinetto, nel periodo di riposo vegetativo i platani possono essere 

potati senza richiedere un’autorizzazione speciale al Servizio fitosanitario, evitando sempre 
le capitozzature e i tagli orizzontali. Per le recisioni radicali e gli abbattimenti la richiesta è 
invece sempre obbligatoria e deve essere eseguita tramite l’apposito formulario. 

Nei focolai di infestazione tutte le operazioni (comprese le potature), indipendentemente 

dal periodo, possono essere eseguite solo dopo il preavviso favorevole del Servizio 
fitosanitario. La richiesta è da inoltrare tramite l’apposito formulario. 

Per maggiori dettagli potete consultare la Direttiva cantonale riguardante le misure 
obbligatorie di prevenzione e lotta al CCP disponibile dal solito sito alla voce  Cancro 
colorato del platano  Basi legali. 

 
FENOLOGIA DI ALCUNE PIANTE RILEVANTI IN AGRICOLTURA 
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