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Titolo della presentazione

Nome unità amministrativaPiano d’azione per la riduzione dei rischio e l’utilizzo 

sostenibile dei prodotti fitosanitari

● Elaborazione di 50 misure per 

raggiungere l’obiettivo: 

Dimezzare i rischi dei PF per gli 

utilizzatori, le acque superficiali, e gli 

organismi non bersaglio

Utilizzo di PF in modo più sostenibile
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Titolo della presentazione

Nome unità amministrativa

Misure in attuazione

6.1.2.4 Promozioni di irroratrici a 

basse emissioni (fino al 

2019)

6.2.1.2 Riduzione del 

dilavamento (Istruzioni 

concernenti il dilavamento 

e la deriva)

6.1.1.2 Riduzione del dosaggio 

mediante adeguamento 

alla superficie fogliare

6.2.1.1c Promozione sistemi di 

trattamento delle acque 

«piazze di lavaggio»

6.3.1.1 Obbligo di 

perfezionamento 

nell’ambito 

dell’autorizzazione 

speciale

6.2.1.1a Sistemi di lavaggio in 

continuo per irroratrici 

(OPD)  

6.2.1.1b Serbatoi d’acqua per la 

pulizia dell’irroratrice sul 

campo (irroratrici >400 L 

obbligatorio per PER) 
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Art. 7 ORRPChim

Già ora chi vende prodotti semplici o elaborati (uva, pomodori, vino, grappa, 

marmellate...) e utilizza prodotti fitosanitari nel suo appezzamento, è tenuto a rispettare 

una delle seguenti condizioni :

● Essere in possesso dell'autorizzazione

● Essere in possesso di un diploma riconosciuto dall'UFAM come equivalente a 

un’autorizzazione speciale o a conoscenze specifiche (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”)

● Trattare sotto la guida di un responsabile in possesso dell'autorizzazione

● Far effettuare i trattamenti da un terzo autorizzato (ovvero che soddisfi almeno uno 

dei tre punti precedenti).

Autorizzazione speciale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in

agricoltura, orticoltura e giardinaggio
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Nome unità amministrativa

● Entro il 2025 entreranno in vigore delle nuove normative

nell'ambito del piano d'azione nazionale per ridurre i rischi causati

dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

● Tra le varie misure, ci sarà presumibilmente anche quella che

prevede la vendita di determinati prodotti fitosanitari solo ai

possessori dell'autorizzazione speciale per l'utilizzo dei prodotti

fitosanitari, secondo l'Ordinanza federale OASAOG

(successivamente autorizzazione).

Autorizzazione speciale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in

agricoltura, orticoltura e giardinaggio
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Titolo della presentazione

Nome unità amministrativaAutorizzazione speciale– misure previste 

nell’ambito del Piano d’azione

6.3.1.1 Obbligo di 

perfezionamento 

nell’ambito 

dell’autorizzazione 

speciale

SITUAZIONE ATTUALE SITUAZIONE FUTURA

UTILIZZO DI PF NELL’AMBITO 
PROFESSIONALE

Autorizzazione speciale necessaria Autorizzazione speciale necessaria

PERFEZIONAMENTO Obbligatorio Obbligatorio

VALIDITÀ Illimitata Limitata a 5 anni

RINNOVO Non necessario
Frequentazione corso di 

perfezionamento

ACQUISTO DI PF Nessuna restrizione
Solo in possesso di un’autorizzazione 

speciale

PF= Prodotti fitosanitari
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Autorizzazione speciale – come iscriversi?

● I corsi di preparazione all’esame e gli esami per ottenere 

l’autorizzazione si svolgeranno durante la stagione invernale a 

Mezzana e a Cadenazzo con posti limitati. Le informazioni relative 

a date dei corsi e degli esami e alle condizioni di iscrizione, si 

possono trovare sul sito www.mezzana.ch o www.ti.ch/fitosanitario

● Le preiscrizioni sono sempre possibili tramite l’indirizzo e-mail del 

nostro Servizio (servizio.fitosanitario@ti.ch)
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Pulizia interna ed esterna delle irroratrici – direttive

- La pulizia interna delle irroratrici deve essere eseguita sulla superficie trattata 

(prescrizione PER)

lavaggio in continuo o lavaggio convenzionale a tappe

- La pulizia esterna può essere effettuata:

sulla superficie trattata e o una superficie inerbita (solo 1 volta all’anno 

per ogni sito) oppure in azienda su un apposito spazio impermeabile (piscinetta, 

piazza cementificata) e l’acqua di lavaggio va raccolta separatamente e 

sottoposta a un trattamento speciale.

Piano d’azione – Piazze di lavaggio

Pulizia interna ed esterna delle irroratrici - direttive

Per le piazze di lavaggio sono previsti dei sostegni finanziari (cantonali e federali)

nell’ambito delle migliorie strutturali. Stiamo lavorando sulla definizione dei requisiti

da rispettare e adattando le basi legali. Altre informazioni saranno presto disponibili

nell’arco del primo semestre del 2019.

6.2.1.1c Promozione sistemi di 

trattamento delle acque 

«piazze di lavaggio»
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Fino ad oggi se il rischio di dilavamento per gli organismi acquatici era troppo elevato 

le prescrizioni d'uso dell'autorizzazione prevedevano una fascia tampone ricoperta di 

vegetazione di 6 metri dalle acque superficiali.

Esistono nuove misure per la riduzione del dilavamento disposte all’atto 

dell'omologazione di nuovi prodotti e nel riesame mirato di vecchi prodotti.

Esempio nuova dicitura:

«SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di 

dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG.»

Misure possibili p.es.:

 semina diretta (1 pt);

 fasce tampone inerbite larghe 10 m tra particella e acque (2 pt);

 terrazzamento senza dislivello sulle terrazze nelle colture perenni (2 pt)

 inerbimento delle testate dei campi (3-4m) (1pt);...

Piano d’azione – Riduzione del dilavamento

Pulizia interna ed esterna delle irroratrici - direttive

6.2.1.2 Riduzione del 

dilavamento (Istruzioni 

concernenti il dilavamento 

e la deriva)
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