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Requisiti per la produzione di piante ospiti di Xylella fastidiosa 

1. Considerazioni generali e campo d’applicazione 

I requisiti di seguito riportati si basano sull’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali 
(OSalV; RS 916.20), sull’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente 
l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC; RS 916.201) nonché sull’ordinanza 
dell’UFAG del 29 novembre 2019 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e 
l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG; RS 916.202.1). I requisiti si applicano 
alla produzione di vegetali e di parti di vegetali destinati all’impianto (a eccezione delle sementi), che 
sono disciplinati come «piante ospiti» di Xylella fastidiosa nella OMF-UFAG e sono destinati 
all’immissione sul mercato con un passaporto fitosanitario.  

L’attuale elenco delle piante ospiti di questo organismo da quarantena è disponibile anche sul sito 
Internet del Servizio fitosanitario federale (SFF) sotto www.xylella.ch. 

Restano salve le disposizioni delle suddette ordinanze. 

Per informazioni generali sul passaporto fitosanitario si rimanda al «Manuale sul sistema del passa-
porto fitosanitario» del SFF (consultabile sotto www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fitosanitario). 
 

2. Obbligo del passaporto fitosanitario e di omologazione 

I vegetali e le parti di vegetali destinati all’impianto (a eccezione delle sementi) possono essere messi 
in commercio soltanto se corredati di un passaporto fitosanitario. È esclusa dall’obbligo del passaporto 
fitosanitario soltanto la cessione diretta a privati, che acquistano questi vegetali o parti di vegetali per il 
proprio uso privato (ovvero non a scopi commerciali o professionali). 

Le aziende che mettono in commercio merci con obbligo del passaporto fitosanitario e rilasciano pas-
saporti fitosanitari a tal fine devono disporre di un’omologazione del SFF. Quest’ultimo emette omolo-
gazioni per il rilascio di passaporti fitosanitari previa domanda (modulo di domanda disponibile sotto 
www.salute-dei-vegetali > Passaporto fitosanitario > Moduli). 

I produttori e i commercianti di sementi, frutti, fiori recisi e altri prodotti vegetali di piante ospiti di Xylel-
la fastidiosa, non destinati all’ulteriore coltivazione o all’impianto, non devono rilasciare alcun passa-
porto fitosanitario e non necessitano pertanto dell’omologazione dell’azienda da parte del SFF in rela-
zione a questo organismo da quarantena.  
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3. Controlli fitosanitari ufficiali 

3.1 Notifica della produzione 

Le particelle e altre superfici che all’interno del sistema del passaporto fitosanitario sono utilizzate per 
la produzione di piante ospiti, devono essere notificate ogni anno al SFF mediante l’applicazione 
CePa. A tal fine vanno registrate in CePa tutte le specie vegetali prodotte su queste superfici e riporta-
te nell’elenco «Piante soggette all’obbligo di registrazione» del SFF (consultabile sotto www.salute-
dei-vegetali.ch > Commercio di materiale vegetale > Svizzera e UE > CePa). 

Sotto «produzione» rientrano anche i vegetali acquistati con il chiaro intento di conseguire un valore 
aggiunto supplementare e tenuti per più di una stagione nell’azienda (regola generale, salvo eccezio-
ni). 

3.2 Controllo delle superfici di produzione 

I controlli fitosanitari ufficiali delle superfici utilizzate per la produzione di piante ospiti sono eseguiti in 
linea di massima una volta all’anno. I controllori autorizzati devono avere libero accesso a tutte le par-
ticelle e unità di produzione, nonché ai documenti rilevanti. Le aziende vengono informate anticipata-
mente della data dei controlli. 

Le superfici di produzione devono essere esaminate nell’ambito dei controlli ufficiali perlomeno visi-
vamente in merito a sintomi sospetti di Xylella fastidiosa. In caso di sintomi sospetti si devono preleva-
re campioni da analizzare in laboratorio secondo gli standard internazionali in merito alla presenza del 
batterio. 

Per determinate specie di piante ospiti particolarmente sensibili a Xylella fastidiosa, nell’ambito dei 
controlli ufficiali oltre al controllo visivo si devono prelevare in ogni caso campioni secondo uno sche-
ma di campionamento prescritto. Tra queste piante ospiti particolarmente sensibili rientrano Coffea, 
Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis 
(Mill.) D.A. Webb. Per questi campioni di routine la Confederazione addebita all’azienda il 50 per cen-
to dei costi per diagnosi di laboratorio (ovvero 25 fr. per specie/genere). 

4. Obbligo di diligenza, di controllo e di notifica da parte dei produttori 

Le aziende omologate devono controllare regolarmente le proprie piante ospiti (al momento 
dell’acquisto, sulle superfici di produzione e prima della vendita) in merito a sintomi di Xylella fastidio-
sa. Qualora si sospettasse la presenza dell’organismo da quarantena occorre avvisare quanto prima il 
SFF (tel. +41 58 462 25 50, e-mail: phyto@blw.admin.ch). È vietato rimuovere vegetali o parti di vege-
tali sospetti prima del controllo da parte di un esperto autorizzato dal SFF. 

Possono essere acquistati dall’azienda soltanto vegetali corredati di un passaporto fitosanitario. Le 
aziende omologate devono garantire la tracciabilità di tutte le merci assoggettate all’obbligo del pas-
saporto fitosanitario. 

Ulteriori obblighi delle aziende omologate al rilascio di passaporti fitosanitari sono indicati nel «Manua-
le sul sistema del passaporto fitosanitario» del SFF (consultabile sotto www.salute-dei-vegetali.ch > 
Passaporto fitosanitario). 
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