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Base giuridica 
 

In linea di principio è obbligatorio notificare piante contaminate 

dal fuoco batterico (artt. 6, 32 e 39 dell’ordinanza sulla prote-

zione dei vegetali (OPV) [RS 916.20]. Il servizio cantonale 

competente deve adottare le misure adeguate per eradicare o 

impedire l’ulteriore diffusione della malattia (art. 42 OPV). 

 

Norme per l’eradicazione di piante 
contaminate in focolai isolati e nella zona 
contaminata 
• Risanamento secondo le prescrizioni del Servizio fitosani-

tario cantonale (SFC).  

• Raccomandazioni scheda tecnica di Agroscope nr. 738 

“Misure nella zona contaminata individuata dalla Confede-

razione: estirpazione delle piante, taglio/incisione o nessun 

risanamento?”. 

• „Le piante contagiate vanno estirpate subito (in generale 

concerne solo la parte aerea delle piante, senza le radici) 

• Lavori su piante contaminate dovrebbero essere effettuati, 

se possibile, in condizioni atmosferiche secche (rischio di 

propagazione). 

• Tutte le misure di lotta sono condotte da squadre specializ-

zate o sotto la guida di un esperto del fuoco batterico.  

• Cominciare con il rimuovere, prestando molta attenzione, i 

rami contaminati prima di estirpare tutta la pianta. 

• Cfr. Scheda tecnica di Agroscope nr. 705 “Misure igieniche 

in caso di fuoco batterico”. 

• Incenerire subito le parti delle piante contaminate sul posto, 

in una postazione per l’incenerimento del Comune oppure 

smaltirle in un impianto d’incenerimento dei rifiuti urbani.  

• Se il materiale deve essere trasportato, utilizzare un vei-

colo a pareti laterali alte (coprire il carico) o munito di un 

container.Falls das Material transportiert werden muss, ei-

gnen sich am besten Kipper mit hohen Seitenwänden (La-

dung abdecken) oder Container. 

 

Arbusti e copertura vegetale 
 

• Il risanamento va eseguito secondo le prescrizioni del 

Servizio fitosanitario cantonale. Raccomandazione: se il 

ceppo della radice non può essere rimosso, se possibile 

effettuare un taglio raso terra con motosega. Passare a 

lungo il tronco con le radici sotto la fiamma. 

• Trattamenti con erbicidi secondo l’elenco dei prodotti fi-

tosanitari dell’UFAG. Necessari controlli successivi, non 

utilizzare erbicidi per la lotta su arbusti nelle zone delle 

acque sotterranee (prestare attenzione all’etichetta). 

 

Per maggiori dettagli cfr. la pubblicazione di Agroscope:  

“Methoden zur Beseitigung von Cotoneaster dammeri nach 

Feuerbrandbefall”. 

(francese: Méthodes pour éliminer les Cotoneaster dammeri 

après une attaque de feu bactérien). 

 
 

Norme per il taglio di piante contaminate 
 
Il taglio è una misura per arginare il fuoco batterico volta alla 

riduzione del rischio d’infezione. Il taglio è consentito soltanto 

Foto 1: Un cotonastro colpito (Cotoneaster dammeri) 
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nei Comuni classificati come zone contaminate dall’Ufficio fe-

derale dell’agricoltura. Il Cantone decide in merito alle misure 

necessarie da adottare (art. 42 OPF). 

Raccomandazioni: scheda tecnica di Agroscope nr. 738.  

 

 
Smaltimento delle piante contaminate me-
diante incenerimento e compostaggio 
 

Incenerimento  

 

L’incenerimento della vegetazione tagliata costituisce la moda-

lità più sicura di smaltimento, per tanto dovrebbe essere pre-

ferita al decespugliatore e al compostaggio e avvenire subito 

dopo il dissodamento. Richiedere l’autorizzazione al Comune. 

 

• La vegetazione tagliata deve essere subito incenerita e 

non va depositata. 

• Alberi da frutto ad alto fusto e alberi nei frutteti sono nor-

malmente inceneriti in loco. 

• Tronchi e rami non contaminati che presentano un dia-

metro di oltre 10 cm possono essere stoccati secchi e 

utilizzati come legna da ardere. È opportuno passare 

brevemente la corteccia sotto la fiamma. Non stoccare 

nei frutteti o nelle loro immediate vicinanze.  

• Per evitare eccessive emissioni, le piante provenienti 

dalle zone urbane vanno condotte in una postazione di 

incenerimento centrale stabilita dal Comune. 

 

 

• Per grandi quantitativi è necessario un accordo tra il Ser-

vizio fitosanitario cantonale SFC, il Comune e il gestore 

dell’impianto.  

• Dettagli SFC: nei focolari isolati incenerire sul posto e 

tenere la parcella controllata. 

Nelle zone contaminate il trasporto è possibile. 

 

 

Compostaggio 

 

Per il compostaggio di materiale contaminato è necessario il 

consenso del Cantone di riferimento, le cui disposizioni in vi-

gore vanno rispettate. Per il compostaggio vanno osservate le 

seguenti condizioni. 

 

• Il compostaggio è possibile soltanto nei Comuni che 

sono stati classificati come zona contaminata. 

• Gli scarti compostati devono raggiungere nel compo-

staggio una temperatura di almeno 60°C. 

 

 

Pulizia delle superfici di carico di mezzi di 
trasporto e decespugliatori 
 
Dopo la lavorazione o il trasporto di materiale affetto da fuoco 

batterico gli apparecchi e il mezzo di trasporto devono venir: 

 

• Puliti ad alta pressione (ca. 70°C, senza additivi). Tali vei-

coli e apparecchi devono venir puliti in un apposito spazio 

o in una postazione per il lavaggio autorizzati. Questi luo-

ghi devono essere equipaggiati di un separatore di oli con 

filtri a coalescenza per il drenaggio, altrimenti c’è il peri-

colo che l’acqua di scarico mantenga i livelli di soglia. 

• Per l’utilizzo di disinfettanti prestare attenzione alla 

scheda tecnica di Agroscope sul fuoco batterico nr. 705 

“Misure igieniche in caso di fuoco batterico”. Leggere at-

tentamente le indicazioni sulle etichette del disinfettante 
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Foto 2: Piante colpite bruciate 
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