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 Prodotti fitosanitari per olivi 
 

Concorso fotografico  
Tutti gli appassionati possono 
partecipare al concorso “L’olivo, 
l’oliva e l’olio d’oliva nella 
Svizzera italiana”. Scadenza 
15.11.2021. Regolamento – vedi 
www.amicidellolivo.ch 
 
Procedura di omologazione dei 
prodotto fitosanitari 
Il Consiglio federale ha deciso in 
data 17.2.21 di adottare una serie 
di misure di ottimizzazione della 
procedura di omologazione dei 
prodotti fitosanitari. Dall’1.1.22 il 
servizio di omologazione dei 
prodotti fitosanitari sarà annesso 
all’Ufficio federale della sicurezza 
alimentare e di veterinaria 
(USAV). Il ruolo dell’Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM) 
nel processo di valutazione e la 
gestione strategica del comitato 
di direzione verranno rafforzati. 
L’Ufficio federale dell’agricoltura 
(UFAG) manterrà la competenza 
per gli aspetti inerenti 
all’agricoltura. L’ordinanza sui 
prodotti fitosanitari (OPF) dovrà 
essere riveduta di conseguenza. 
L’omologazione passerà quindi 
dall’UFAG all’USAV. 
 
Votazione federale 13.6.21 
Il Consiglio federale ha deciso di 
sottoporre alla votazione 
popolare i seguenti oggetti: 
-“Acqua potabile pulita e cibo 
sano | No alle sovvenzioni per 
l’impiego di pesticidi e l’uso 
profilattico di antibiotici” 
-“Per una Svizzera senza 
pesticidi sintetici” 
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 Aggiornamento del 20.4.2021 concernente i prodotti fitosanitari 
permessi in Svizzera. 
 
L’Ufficio Federale dell’Agricoltura (UFAG) ha aggiornato di recente l’elenco dei 
prodotti per olivi disponibili in Svizzera. Purtroppo ogni anno i prodotti 
fitosanitari specifici per le piante di olivo si assottigliano sempre di più.  
Attualmente per combattere la mosca olearia – principale nemico dell’olivo - 
non ci sono prodotti omologati. L’unico prodotto momentaneamente in 
circolazione è il Naturalis-L della ditta Andermatt Biocontrol. È un insetticida 
naturale da utilizzare però non appena viene avvistata la mosca (di solito da 
metà luglio) e l’effetto è solo parziale. Il trattamento è da rifare alcune volte con 
un intervallo di 5-7 giorni (seguire le istruzioni del produttore) e quindi non è un 
prodotto preventivo. Anche i test svolti dal Servizio fitosanitario cantonale con 
la collaborazione della nostra associazione nel 2019 e 2020 non sono stati 
confortanti. Diverse postazioni dislocate sul territorio cantonale con diverse 
tipologie di trappole non hanno dato i frutti sperati. 
Per l’occhio di pavone e la batteriosi come la rogna dell’olivo si possono 
utilizzare in primavera e in autunno il Funguran Flow della Omya oppure il 
Gesal Kupfer della Compo Jardin, entrambi prodotti a base di rame. 
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