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VITICOLTURA
NUOVO COLLABORATORE AL FITO
Dal 1° di ottobre, Riccardo Battelli ha raggiunto la nostra squadra e si occuperà
principalmente di problematiche fitosanitarie legate alla vigna, con particolare riguardo
per gli Organismi di Quarantena già presenti in Ticino o suscettibili di nuova
introduzione. A tal proposito, approfittiamo per ricordare a tutti coloro che dovessero
notare sintomi riconducibili alla Flavescenza dorata nei propri vigneti di segnalarlo al
nostro Servizio in modo da poter procedere a controlli mirati e tempestivi. Per contattare
Riccardo Battelli basta comporre lo 091 814 36 37 o scrivere a riccardo.battelli@ti.ch.
Benvenuto e buon lavoro!
FRUTTICOLTURA
NOTIZIE IN BREVE:
• Fuoco Batterico (FB): il risanamento del grande focolaio che ha colpito il distretto di
Bellinzona e in parte anche le Valli procede e questo anche grazie alla preziosa
collaborazione sia del Comune che della Popolazione, che ringraziamo sentitamente.
L’individuazione di tutte le piante malate non è però ancora ultimata e con l’avanzare
dell’autunno diventa sempre più difficile mettere in evidenza i sintomi tipici della
pericolosa batteriosi. Malgrado ciò, il monitoraggio potrà continuare anche durante la
stagione invernale, in quanto una delle caratteristiche delle piante colpite da FB è
quella di non lasciare cadere le foglie a terra ma di conservarle sui rami, ciò che
rende la sua identificazione più rapida.
• Cimice marmorizzata (Halyomorpha
halys, Hh): nelle ultime tre settimane
sono aumentate esponenzialmente le
segnalazioni relative a quest’insetto.
Durante tutta la stagione vegetativa, il
monitoraggio ha rilevato una presenza
molto contenuta e anche i danni
costatati sulla frutta sensibile (pesche,
ciliegie, mele, pere e piccoli frutti)
sono stati solo di lieve entità.
Attualmente invece c’è una forte
presenza di adulti in prossimità di
case e magazzini, i quali, con
l’abbassamento delle temperature e
l’accorciarsi dei giorni, sono in cerca
di un riparo invernale. Sono gli adulti
svernanti che durante la primavera
prossima usciranno dai loro ricoveri,
ritorneranno in natura e fonderanno
nuove
popolazioni.
È
quindi
estremamente importante, per quanto
possibile, cercare di effettuare una
lotta meccanica contro questi insetti. Per maggiori informazioni, è possibile anche
scaricare la scheda tecnica o richiedere il formato cartaceo al nostro Servizio.
Nei casi di vere e proprie invasioni d’abitazione, consigliamo di consultare un
disinfestatore
autorizzato
(Lista:
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/prodotti_chimici/documenti/Lista_disinfestato
ri_autorizzati.pdf). Tutte le segnalazioni di presenza sono le benvenute e grazie

alle vostre chiamate abbiamo potuto constatare che anche la regione della
Riviera registra una forte presenza, zona che fino all’anno scorso non era toccata
da questo problema, o solo marginalmente.
IN GENERALE
ANCORA POCHI POSTI DISPONIBILI PER LE ISCRIZIONI AL CORSO PER
L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER L’UTILIZZO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO
Entro il 2025 entreranno in vigore delle nuove normative nell'ambito del Piano d’azione per la
riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Tra le varie misure prospettate nel piano d’azione, segnaliamo quella concernente l’acquisto
di prodotti fitosanitari, che sarà autorizzato ai soli possessori dell'autorizzazione speciale per
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, così come previsto dall'Ordinanza federale (OASAOG).
Questo nuovo onere sarà rilevante, in particolare, per chi vende prodotti semplici o elaborati
(uva, vino, grappa...) e utilizza prodotti fitosanitari nel suo appezzamento.
L’acquisto dei prodotti fitosanitari e il conseguente uso sarà possibile solo adempiendo
almeno a una delle seguenti condizioni:
− essere in possesso dell'autorizzazione speciale
− avere un diploma di una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
L’elenco, attualmente solo in francese e tedesco, è reperibile sul sito www.ufam.admin.ch
Temi
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”

− effettuare i trattamenti fitosanitari sotto la guida di un responsabile in possesso
dell'autorizzazione speciale
− far effettuare i trattamenti da un terzo autorizzato (ovvero che soddisfi almeno uno dei
primi due punti elencati)
Invitiamo dunque agricoltori, viticoltori, orticoltori e giardinieri, anche hobbisti, sprovvisti
dell’autorizzazione speciale a partecipare tempestivamente ai corsi di formazione, in modo
da scongiurare il rischio di farsi trovare impreparati al momento dell’entrata in vigore delle
nuove norme.
Segnaliamo pertanto che ci sono ancora alcuni posti disponibili per i prossimi corsi che si
svolgeranno a Mezzana (13-15 novembre) e a Cadenazzo (6-8 novembre e 27-29
novembre).
Per le iscrizioni al corso e all'esame è necessario inviare al Centro professionale del verde a
Mezzana il formulario che trovate su http://www.ti.ch/fitosanitario o www.mezzana.ch
(Formazione
Formazione continua
Corsi professionalizzanti
Corso Impiego
Prodotti Fitosanitari).
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