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Direttiva cantonale riguardante le misure obbligatorie di prevenzione e lotta 
al cancro colorato del platano (Ceratocystis platani) 

1. Scopo 
1Le misure qui descritte definiscono le disposizioni di ordine fitosanitario da 
adottare sul territorio cantonale al fine di prevenire la diffusione del patoge-
no fungino Ceratocystis platani (J. M. Walter), agente del cancro colorato 
del platano (in seguito CCP) e considerato organismo di quarantena. 
 
2Tutti i gestori di piante di platano o, in assenza di un gestore i loro proprie-
tari, sono tenuti a rispettare le disposizioni della presente direttiva. Tali di-
sposizioni si applicano ad ogni intervento che causi o potrebbe causare ferite 
alla pianta e riguardano:  
 

− sia piante coltivate in vivaio che piantate su suolo privato o pubbli-
co; 

− sia lavori fatti sulla parte aerea della pianta che sulla parte radicale. 
 
2. Basi legali 
Ordinanza del 27.10.2010 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20), Legge 
cantonale del 03.12.2002 sull’agricoltura (in part. l’art. 29), Legge cantonale 
del 12.12.2001 sulla protezione della natura (in particolare l’art.9, art. 
30/37), Regolamento del 23.12.2003 sull’agricoltura (in part. gli art 65/66/67 
e 118). 
 
3. Sorveglianza del territorio 
1Chiunque sospetti la presenza del CCP su territorio ticinese ha l’obbligo di 
segnalarla tempestivamente al Servizio fitosanitario cantonale (in seguito 
SFC) il quale farà un sopralluogo e se necessario preleverà un campione ve-
getale che sarà analizzato dal laboratorio di fitopatologia dell’Istituto federa-
le di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) al fine di stabilire la 
presenza / assenza della malattia. In caso di esito positivo, l’eliminazione 
della pianta secondo le presenti direttive è obbligatoria e le spese sono inte-
ramente a carico del proprietario del fondo o del vegetale infetto. 
 
2Il SFC esegue annualmente ispezioni mirate per verificare la presenza di 
CCP, in particolare nelle zone focolaio e zone tampone. Lo scopo di tale 
operazione è quello di definire lo stato fitosanitario del territorio. I monito-
raggi consistono in controlli visivi dei platani e, nei casi dubbi, in specifiche 
analisi di laboratorio. Qualora riscontri la presenza di infezioni dovute a Ce-
ratocystis platani, il SFC delimita ufficialmente la zona focolaio e definisce 
le misure di lotta. La delimitazione delle zone può essere soggetta a revisio-
ne in funzione dei controlli eseguiti negli anni successivi al ritrovamento 
della malattia. 
 
Definizioni: 

− zona indenne: area dove non è stato riscontrato il CCP o dove la 
malattia è stata eradicata ufficialmente; 
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− zona focolaio: area dove è stata accertata ufficialmente la presenza 

di CCP (raggio di almeno 300 m dalla pianta infetta);  
− zona tampone: zona cuscinetto di almeno 1 km di larghezza che co-

stituisce la separazione tra la zona indenne e quella focolaio; 
− piante adiacenti: piante le cui parti vegetative aeree o radicali sono 

a contatto tra loro. 
 
4. Informazione: 
Il SFC è tenuto ad informare in merito: 

− alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del fungo; 
− allo stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle 

zone focolaio; 
− alle disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle 

singole zone. 
 
5. Misure di lotta 
1Indipendentemente dalla tipologia di zona interessata, tutti gli interventi sui 
platani quali potature, recisioni radicali e abbattimenti devono essere fatti 
durante il riposo vegetativo (periodo durante il quale le piante sono comple-
tamente prive di foglie), con tempo asciutto e in assenza di vento. 
 
2Zone indenni e zone tampone: misure ordinarie di manutenzione su piante 
sane: 
 
a. Gli abbattimenti e le recisioni radicali possono essere effettuati solo pre-

via comunicazione al SFC, precisando luogo e procedura di smaltimento 
del materiale di risulta, tramite il modulo ufficiale scaricabile dal sito in-
ternet del SFC (www.ti.ch/fitosanitario). 

b. L’inizio dei lavori è subordinato all’ottenimento del preavviso favorevo-
le da parte del SFC. 

c. L’abbattimento di un platano sano non necessita della rimozione comple-
ta del ceppo. 

d. Devono essere evitati tagli orizzontali e capitozzature. 
e. È possibile trattare le superfici di taglio con soluzioni disinfettanti o co-

prirle con mastici specifici. 
f. Gli attrezzi usati per l‘esecuzione dei tagli devono essere disinfettati alla 

fine delle operazioni di potatura, mentre nelle zone tampone gli attrezzi 
utilizzati vanno disinfettati nel passaggio da pianta a pianta con disinfet-
tanti idonei (p.es: sali quaternari di ammonio o alcool al 70%). 

 
3Zone focolaio: misure straordinarie di manutenzione su piante sane e mala-
te: 
 
a. Le zone focolaio sono riportate su una cartina regolarmente aggiornata 

consultabile sul sito internet del SFC. Tutti gli interventi sui platani quali 
potature, recisioni radicali o abbattimenti devono essere notificati al 
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SFC, precisando luogo e procedura di smaltimento del materiale di risul-
ta, tramite il modulo ufficiale scaricabile dal sito internet del SFC. 

b. L’inizio dei lavori è subordinato all’ottenimento del preavviso favorevo-
le da parte del SFC. 

c. Piante sane non adiacenti a piante malate: 
− Gli attrezzi usati per l‘esecuzione dei tagli devono essere disinfetta-

ti nel passaggio da pianta a pianta con disinfettanti idonei (p.es: sali 
quaternari di ammonio o alcool al 70%). 

− Il resto delle operazioni di potatura, le recisioni radicali e gli abbat-
timenti di alberi sani non adiacenti a piante infette possono essere 
fatte seguendo la stessa procedura indicata per le zone indenni. 

− Smaltimento del legname: non è prevista nessuna procedura parti-
colare. 

d. Piante malate e piante adiacenti a piante malate: 
− L’abbattimento di piante malate ed eventualmente di quelle sane 

adiacenti deve avvenire sotto la supervisione di un collaboratore 
incaricato del SFC. 

− Per evitare il diffondersi della malattia, gli alberi devono essere 
eliminati subito dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte del 
SFC, ma in ogni caso solo durante il riposo vegetativo (periodo du-
rante il quale le piante sono completamente prive di foglie), con 
tempo asciutto e in assenza di vento. 

− Ogni pianta con sintomi di CCP ed eventualmente quelle sane 
adiacenti devono essere abbattute. Devono essere rimossi anche il 
ceppo e l’apparato radicale principale, assieme al terreno poten-
zialmente contaminato. Gli abbattimenti vanno eseguiti a partire 
dalle piante sane, procedendo verso quelle sicuramente malate. 

− Il volume di terra da eliminare verrà deciso sul posto con i collabo-
ratori del SFC. 

− Se necessario, la zona d’intervento verrà chiusa al traffico veicolare 
e pedonale. 

− Tutti i lavori di abbattimento devono essere svolti su un robusto te-
lo in plastica per poter recuperare tutto il materiale di risulta, com-
presa la segatura. Nel caso in cui la superficie di intervento sia 
asfaltata, è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di un aspiratore. 
Sempre al fine di ridurre al massimo il rischio di dispersione del 
fungo, la segatura risultante dai lavori di abbattimento deve essere 
bagnata durante l’operazione con sali quaternari di ammonio. 

− Qualora fosse impossibile eliminare totalmente la pianta malata, 
occorre tagliare il ceppo e le radici affioranti ad almeno 20 cm sot-
to il livello del suolo, procedendo poi alla disinfezione delle buche 
tramite cannello a gas (tipo piro-diserbo). Nel caso in cui le opera-
zioni sopra descritte non potessero trovare pratica applicazione, ta-
gliare le ceppaie e le radici affioranti a livello del suolo, devitaliz-
zando la parte residua sempre tramite cannello a gas. 
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− Durante l’intervento, tutti gli addetti ai lavori devono indossare tute 

monouso e guanti non riutilizzabili, che dovranno essere bruciati al 
termine dei lavori al fine d’evitare la contaminazione tramite vestiti 
e mani. 

− Tutti gli utensili utilizzati nell’intervento, comprese le scarpe e gli 
elmetti degli operatori, devono essere disinfettati adeguatamente 
(p.es: sali quaternari di ammonio o alcool al 70%) alla fine dei la-
vori di abbattimento.  

− Le buche e il luogo dell’abbattimento verranno disinfettati con 
cannello a gas o appositi macchinari (tipo piro-diserbo).  

− Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, 
il loro trasporto deve avvenire entro il più breve tempo possibile 
dal taglio delle piante con l’utilizzo di teloni a copertura del carico, 
per evitare la disseminazione del patogeno durante il trasporto. Di-
sinfettare il mezzo di trasporto e il telone a lavori terminati con 
prodotti idonei (p.es: sali quaternari di ammonio o alcool al 70%). 

− Smaltimento del legname e del materiale di risulta: i proprietari o i 
gestori delle piante devono comunicare al SFC la modalità di smal-
timento del legname e del materiale di risulta, compresa la segatu-
ra, che deve essere scelta fra le seguenti: 

 
I. Distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in 

area appositamente individuata nei pressi, ma sufficiente-
mente lontana da altri platani. 

II. Incenerimento mediante combustione in inceneritori di ri-
fiuti o centrali termiche. E’ necessario prendere preventi-
vamente contatto con la struttura ricevente per accertare le 
modalità di accettazione del materiale (dimensione del le-
gname e caratteristiche del materiale terroso contaminato). 

 
In caso di necessità il SFC può individuare altre procedure di smaltimento 
compatibili con la necessità di ridurre al minimo la dispersione di materiale 
infetto. 
In casi eccezionali, previa autorizzazione del SFC, il legname in attesa dello 
smaltimento può essere accumulato in cataste ubicate lontano da altre piante 
di platano, coperte con un telo di plastica, trattate periodicamente con sali 
quaternari di ammonio e sottoposti a frequenti controlli. 
 
6. Disposizioni finali 
1Secondo l’art. 43 della Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, 
l’inosservanza delle misure ordinate con la presente decisione è punibile con 
una multa fino a 10’000 fr. 
 
2I Comuni sono tenuti a collaborare alla buona riuscita della lotta al CCP 
dando massima divulgazione alle informazioni concernenti la malattia e alle 
strategie di lotta. Collaborano inoltre per una corretta implementazione delle 
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misure di lotta e contenimento, nell’ambito dei propri compiti e delle risorse 
disponibili. 
 
3Il CCP viene riscontrato solo raramente su piante isolate, poste in aree ex-
traurbane o in parchi. In genere questa infezione colpisce esemplari contigui, 
posti lungo un'arteria stradale di un centro urbano oppure lungo strade can-
tonali o secondarie. In questi casi, è necessario coniugare l'esigenza di limi-
tare il più possibile la trasmissione del focolaio con quella di ridurre al mi-
nimo i disagi per il traffico veicolare. Si raccomanda quindi di allestire il 
cantiere di abbattimento in maniera tale da garantire l'assenza di traffico e di 
persone durante lo svolgimento delle operazioni. Ciò è necessario sia per 
motivi di sicurezza, sia per minimizzare la diffusione dell'infezione attraver-
so il trasporto di segatura infetta tramite i veicoli. Si consiglia pertanto di 
contattare per tempo le amministrazioni competenti. Il cantiere andrà tenuto 
chiuso per l'intera durata delle operazioni, dal taglio degli alberi infetti fino 
al trasporto del legname e alla completa pulizia dell’area di intervento. 
 
7. Entrata in vigore 
Le presenti direttive entrano in vigore il 06 marzo 2019. Sostituiscono le di-
rettive del 3 ottobre 2016 concernenti il contenimento della diffusione del 
cancro colorato del platano. 
 
 
Bellinzona, 01 marzo 2019  
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