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Comunicato stampa 

Prodotti fitosanitari: prosegue la campagna di sensibilizzazione  
Bellinzona, 4 maggio 2018 

Il Dipartimento del territorio, negli scorsi giorni, nell’ambito della campagna di 
sensibilizzazione per una riduzione dei consumi e un impiego corretto dei prodotti 
fitosanitari, ha inviato a tutti i Comuni alcune importanti informazioni.
 
Dal 2011 la Svizzera, per proteggere i corsi d’acqua, le acque sotterranee e le 
riserve di acqua potabile, ha adottato il divieto generale d'impiego di erbicidi su e 
lungo strade, sentieri e spiazzi. Un’interdizione, questa, purtroppo ancora troppo 
poco conosciuta e talvolta disattesa. 

Queste e altre limitazioni generali per i prodotti fitosanitari, elencate nell’allegato 2.5 
dell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), si 
applicano agli enti pubblici e ai privati cittadini per tutelare la qualità delle nostre acque. 

Gli erbicidi sono sostanze concepite per eliminare o influenzare la crescita di piante 
indesiderate e il loro utilizzo su superfici impermeabili è particolarmente critico per la 
qualità delle acque. Un recente studio di monitoraggio sul Piano di Magadino e il 
rapporto “Microinquinanti idrosolubili nelle acque superficiali – situazione in Ticino” - 
pubblicati nella pagina internet www.ti.ch/prodotti-chimici - illustrano questa situazione. 

Si rammenta che esistono valide alternative all’utilizzo di erbicidi chimici per la gestione 
della vegetazione indesiderata. Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina 
internet www.ti.ch/prodotti-chimici e le pagine tematiche www.ufam.admin.ch  Temi  
Prodotti chimici  Dossier  Prodotti fitosanitari. 

Il prossimo appuntamento della campagna di sensibilizzazione è in programma per 
domenica 20 maggio 2018, nell’ambito della manifestazione “Festa del Magg” (Pian 
piano…gustando il Piano), organizzata sul Piano di Magadino. Per l’occasione, il DT 
sarà presente con uno stand informativo all’Orticola Bassi di S. Antonino.  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Nicola Solcà, Capo dell’Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo,   
nicola.solca@ti.ch, tel. 091 / 814 29 70 
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