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CePa – Richiesta di certificazione (viti e alberi da frutto) 

Dal 2020 la notifica di nuove particelle nell’ambito della certificazione avviene mediante 
l’applicazione CePa. Il presente documento descrive come potete notificare per la 
certificazione le nuove particelle P1/P2 nonché le particelle di un vivaio / di un vivaio di viti in 
CePa mediante una richiesta di certificazione. 
 
 

1. Vista dettagliata della particella   

Una richiesta di certificazione può essere generata nella vista dettagliata della particella. 
Potete accedervi cliccando su «Particelle di produzione e piante» (Figura 1, ) nel menu a 
sinistra della schermata. L’elenco delle particelle di produzione viene visualizzato nella parte 
superiore della schermata al centro (Figura 1, ). Cliccando due volte sulla particella 
interessata nella voce della tabella, aprite la vista dettagliata della particella (Figura 2, ). 
 

Figura 1: Panoramica delle particelle di produzione 
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Figura 2: Vista dettagliata della particella  
 
 
Cliccando sul pulsante «Richieste» (Figura 2, ) è possibile selezionare «Certificazione» 
(Figura 2, ). Cliccando su «Certificazione» compare la prima pagina della richiesta di 
certificazione (Figura 3, ) 
 

 
Figura 3: Prima pagina della richiesta di certificazione  
 
Cliccando sul pulsante «Avanti» (Figura 3, ) compare la seconda pagina della richiesta di 
certificazione (Figura 4, ).  
Cliccando su «Aggiungere un’ulteriore voce» (Figura 4, ), si apre la parte in basso con i 
dettagli (Figura 5, ).  
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Figura 4: Aggiungere un’ulteriore voce   
 
Compilare i dettagli relativi al genere, alla specie, al tipo di produzione e al livello di 
certificazione, all’anno di impianto / installazione e cliccare su «Salva immissione» (Figura 5, 
). Cliccando nuovamente su «Aggiungere un’ulteriore voce» (Figura 4, ) è possibile fare 
richieste per altre specie. Procedere con «Avanti» (Figura 5, ). 
 

 
Figura 5: Compilare i dettagli   
 
 

1. a. Procedura per particelle P1/P2, viti 

Se la particella P1/P2 presenta vecchie viti inserirle sotto «Coltura attuale»: «Vite» 
(Figura 6, ), oppure un’altra coltura attuale. Per le particelle P1/P2 non vanno fornite 
ulteriori informazioni sulle colture precedenti. Cliccare su «Avanti».  
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Figura 6: Compilare la coltura attuale   
 

 
Figura 7: Prendere atto delle condizioni per la certificazione  

 
 

Spuntare la casella «Ho letto e capito le condizioni per la certificazione» (Figura 7, ) e 
terminare la richiesta di certificazione mediante «Inviare la richiesta» (Figura 7, ).  
 

1. b. Procedura per particelle di vivai / vivai di viti 

Per le nuove particelle destinate alla produzione di piante giovani certificate, per le viti 
vanno indicate le colture precedenti nei 4 anni prima dell’utilizzo previsto come vivaio di 
viti, rispettivamente per gli alberi da frutto le colture precedenti nei 5 anni prima 
dell’utilizzo previsto come vivaio (Figura 8a, ).  
Note importanti:  

• Il quinto campo «Coltura 5 anni prima della piantagione prevista» è rilevante solo per gli 
alberi da frutto. Per le viti inserire «dummy» o qualcos’altro (Figura 8a, ), affinché il 
sistema CePa possa proseguire.   

• La conferma delle colture precedenti è obbligatoria solo per le particelle di vivai di viti. 
Caricare il documento compilato (salvato come pdf!) «CePa – Richiesta di certificazione – 
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Notifica di una particella di un vivaio di viti: esame delle colture precedenti / conferma 
firmata» mediante l’apposito campo (fig. 8b, ). La documentazione necessaria è 
disponibile alla pagina Internet:  www.salute-dei-vegetali.ch  > Aspetti cruciali > CePa > 
Documentazione. Cliccare su «Avanti».  

Figura 8a: Colture precedenti degli ultimi 4 anni (5 anni per gli alberi da frutto) prima della piantagione prevista  
 

Figura 8b: Rilevante solo per vivai di viti: caricare il documento pdf «CePa – Richiesta di certificazione – Notifica 
di una particella di un vivaio di viti: esame delle colture precedenti / conferma firmata» 
 

Figura 9: Prendere atto delle condizioni per la certificazione  

http://www.salute-dei-vegetali.ch/
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Spuntare la casella «Ho letto e capito le condizioni per la certificazione» (Figura 9, ) e 
terminare la richiesta di certificazione mediante «Inviare la richiesta» (Figura 9, ).  

 
 

1. c. Procedura per particelle P1/P2, alberi da frutto 

Immettere la «Coltura attuale» e le colture precedenti degli ultimi 5 anni (Figura 10, ). 
Per gli alberi da frutto non occorre una conferma delle colture precedenti. Cliccare su 
«Avanti».  

 

 
Figura 10: Coltura attuale e colture precedenti degli ultimi 5 anni prima della piantagione prevista  
 

 
Figura 11: Prendere atto delle condizioni per la certificazione  

 
Spuntare la casella «Ho letto e capito le condizioni per la certificazione» (Figura 11, ) e 
terminare la richiesta di certificazione mediante «Inviare la richiesta» (Figura 11, ).  


