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Gentili Signore, egregi Signori 

 

Dal 1° gennaio 2020 in Svizzera e nell’Unione europea (UE) vigono nuove disposizioni sul passaporto 

fitosanitario. Questa newsletter vi offre periodicamente una sintesi di tutte le novità e delle prescrizioni 

rilevanti nell’ambito del sistema del passaporto fitosanitario. 

In questo quinto numero della newsletter troverete maggiori informazioni sui seguenti temi. 

 Modifica delle disposizioni sul passaporto fitosanitario concernenti il virus ToBRFV  

 Modifica delle disposizioni concernenti Xylella fastidiosa 

 Ripresa della vendita in tutta la Svizzera di materiale vegetale sano di Castanea  

 Semplificazione per determinate piante per il mercato svizzero («semplificazione Plantae») 

 Brexit: quali norme vigono dal 1° gennaio 2021? 

 

Modifica delle disposizioni sul passaporto fitosanitario concernenti il virus ToBRFV 

Il Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), riscontrato origina-

riamente in Israele nel 2014, ha fatto la sua comparsa in Europa per 

la prima volta nell’autunno 2018, in Germania. Da allora sono sem-

pre più frequenti le notifiche di infestazioni di varia entità in tutta Eu-

ropa. Anche a livello mondiale sono stati notificati focolai, segnata-

mente in Messico, California (USA), Cina, Israele e Turchia. Il virus 

colpisce le piante di pomodori e peperoni causando danni enormi 

soprattutto nella coltivazione di pomodori. La sua pericolosità è do-

vuta anche alla sua capacità di diffondersi facilmente per trasmis-

sione meccanica nonché alla sua persistenza e longevità straordi-

narie. Per questi motivi in Svizzera e nell’UE è considerato un «organismo da quarantena potenziale» 

e quindi soggetto all’obbligo di notifica e di lotta. 

Onde poter rilevare tempestivamente la comparsa del virus ToBRFV e prendere i provvedimenti del 

caso, si è proceduto alla modifica delle disposizioni vigenti in Svizzera (con effetto al 1° dicembre 

2020) e nell’UE (l’11 agosto 2020). L’obbligo di passaporto è stato esteso a tutte le piante del genere 

Capsicum e alle rispettive sementi, anche in caso di cessione a privati tramite vendita a distanza. Per 

poter rilasciare un passaporto fitosanitario, le piante e le sementi di pomodori e peperoni devono pro-

venire da aziende riconosciute ufficialmente indenni da infestazioni, che applicano le adeguate misure 

igieniche preventive per evitare un’eventuale introduzione e la conseguente diffusione del virus all’in-

terno dell’azienda. Per la produzione di sementi, le piante madri o le sementi devono inoltre essere 

sottoposte a controllo ufficiale a campione ed essere dichiarate indenni dal virus da un laboratorio me-

diante test PCR. Dal 2021 i controlli a campione saranno eseguiti anche retroattivamente sui pacchetti 

di sementi immagazzinati. Questa misura non si applica per le varietà di Capsicum spp. notoriamente 

resistenti al virus. 

Maggiori informazioni sul ToBRFV seguiranno nei prossimi mesi, ad es. sul nostro sito Internet1, dove 

potete trovare già da ora diverse informazioni. 

(Foto: Heike Scholz-Döbelin) 

                                                      
1 www.salute-dei-vegetali.ch > Parassiti e malattie > Organismi da quarantena > Virus ToBRFV 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/schaedlingeundkrankheiten/quarantaeneorganismen/tobrfv.html
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
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Modifica delle disposizioni concernenti Xylella fastidiosa 

La Xylella fastidiosa è uno dei batteri più perico-

losi a livello mondiale per le piante. Questo or-

ganismo nocivo causa numerose malattie aventi 

considerevoli effetti economici per l'agricoltura e 

l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professio-

nale. Il suo spettro di piante ospiti comprende 

oltre 500 specie vegetali, tra cui molte piante 

utili e ornamentali come per esempio ciliegio, 

ulivo, vite, oleandro e lavanda. 

Sulla base delle nuove conoscenze acquisite 

nella lotta al batterio in Europa meridionale, si è proceduto alla modifica delle disposizioni vigenti in 

Svizzera (con effetto al 1° dicembre 2020) e nell’UE (il 14 agosto 2020)2. Il raggio della zona di qua-

rantena attorno alle piante infestate in presenza di un focolaio è stato ridotto da 5 a 2,5 km ed è stata 

adeguata la lista delle piante ospiti. Nessuna modifica è stata apportata per quanto concerne la cam-

pionatura di routine di sei piante ospiti particolarmente sensibili alla Xylella fastidiosa (Coffea, Lavan-

dula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia e Prunus dulcis) nel quadro dei 

controlli relativi al passaporto fitosanitario. 

Nelle prossime settimane l’UFAG pubblicherà una nuova direttiva per i servizi fitosanitari cantonali che 

spiega e precisa le nuove disposizioni per il controllo e la lotta della Xylella fastidiosa. La nuova diret-

tiva e altre informazioni utili saranno disponibili su www.xylella.ch. 

(Foto: Alfred Kläy, SFF) 

 

Ripresa della vendita in tutta Svizzera di materiale vegetale sano di Castanea  

Com’è noto, dal 1° gennaio 2020 in Svizzera vige una nuova legislazione in materia di salute dei ve-

getali che include anche nuove prescrizioni per il cancro corticale del castagno causato dal fungo pa-

togeno Cryphonectria parasitica. Un’importante novità è che questo fungo non è più considerato un 

organismo da quarantena bensì un organismo regolamentato non da quarantena (ORNQ). Pertanto in 

Svizzera non si applicano più misure di quarantena quali l’obbligo di notifica e di eradicazione. Nel 

caso degli ORNQ, solamente i vegetali di Castanea spp. destinati alla piantagione che – a scopo com-

merciale – vengono importate, esportate (nell’UE) o immesse in commercio, devono essere indenni 

da infestazioni.  

La nuova classificazione del fungo patogeno ha comportato anche l’abolizione delle zone infestate de-

limitate per Cryphonectria parasitica (Canton Ticino e regioni dei Cantoni Vaud, Vallese e Grigioni). In 

queste zone il cancro corticale del castagno è ampiamente diffuso. Prima del 2020 le piante e le 

marze non potevano in alcun caso lasciare le zone infestate. Adesso che queste zone sono state abo-

lite, il materiale vegetale di Castanea dopo essere stato sottoposto a controllo ufficiale da parte del 

SFF o di Concerplant può essere nuovamente immesso in commercio in tutta la Svizzera corredato di 

un passaporto fitosanitario ed esportato nell’UE. 

Le aziende situate nelle ex zone infestate dovrebbero tuttavia assicurarsi che le piante siano indenni 

da Cryphonectria parasitica. Occorre continuare a evitare che il fungo si diffonda ulteriormente. Si 

vuole prevenire un’elevata diversità dei ceppi di Cryphonectria parasitica perché ciò potrebbe inibire la 

diffusione dei cosiddetti ceppi ipovirulenti che hanno una virulenza (forza con cui avviene l’infezione) 

attenuata, perché sono infettati da un virus. Di norma il virus viene trasmesso da un fungo all’altro 

dello stesso ceppo (genotipo). La comparsa di ceppi fungini a virulenza attenuata determina un de-

corso molto più leggero della malattia scongiurando la moria dei castagneti europei provocata dal can-

cro corticale. 

 

 

                                                      
2  Modifica dell’ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo 

professionale (OMF-UFAG, RS 916.202.1) 

http://www.xylella.ch/
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Semplificazione per determinate piante per il mercato svizzero («semplificazione Plantae») 

Per il mercato svizzero, a titolo di semplificazione e a determinate condizioni, dopo la lettera «A» nel 

passaporto fitosanitario possono essere indicati anche taxa superiori come ad esempio il nome della 

famiglia botanica o il termine «Plantae». Le condizioni che devono essere adempiute sono specificate 

nell’allegato 5 del Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario3. Tutte le aziende omologate in 

Svizzera possono utilizzare la semplificazione Plantae a patto che adempiano tali condizioni. Da su-

bito non è più necessario presentare una richiesta al SFF. 

Nel quadro dei controlli amministrativi da parte del SFF si verificherà se l’azienda effettivamente usa la 

semplificazione Plantae e se adempie le condizioni necessarie. 

 

Brexit: quali norme vigono dal 1° gennaio 2021? 

Il Regno Unito (UK) è uscito dall’UE il 31 gennaio 2020 e fino alla fine dell’anno è previsto un periodo 

di transizione. Siccome finora non è stato concluso alcun accordo tra UK e Commissione europea (ec-

cezion fatta per l’Irlanda del Nord), dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito sarà considerato come Paese 

terzo nel commercio di merci vegetali. 

In sintesi ciò significa concretamente: 

 Per l’importazione di materiale vegetale fresco (piante, frutta, verdura, fiori recisi, ecc.) dal Re-

gno Unito (eccetto l’Irlanda del Nord) in Svizzera e nell’UE, dal 1 gennaio 2021 in linea di prin-

cipio sarà necessario un certificato fitosanitario. Per determinate merci (p.es. vite) dalla stessa 

data vigerà un divieto d’importazione come accade già per altri Paesi non membri dell’UE. Per 

l’esportazione di merci vegetali nel Regno Unito andranno osservate le disposizioni in materia 

di salute dei vegetali vigenti oltremanica (spesso è richiesto un certificato fitosanitario; mag-

giori informazioni disponibili al sito https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-

plants-and-plant-products-from-1-january-2021). 

 Per ora l’Irlanda del Nord continua a essere considerata quasi come un Paese membro 

dell’UE. Il commercio di piante e altre merci assoggettate all’obbligo del passaporto fitosanita-

rio tra Irlanda del Nord e Svizzera/UE resta vincolato al passaporto fitosanitario. Il commercio 

di altro materiale vegetale (verdura, fiori recisi, frutta, ecc.) può continuare a svolgersi senza 

documenti fitosanitari. 

 

Maggiori informazioni sul passaporto fitosanitario sono disponibili sul sito Internet  

www.salute-dei-vegetali.ch  

 

Distinti saluti 

 

Servizio fitosanitario federale SFF  
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c/o Ufficio federale dell’agricoltura UFAG  
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna  
Tel. +41 58 462 25 50, fax +41 58 462 26 34  
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3  www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fitosanitario > Documentazione 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Handel_mit_Pflanzenmaterial/Schweiz-EU/Handbuch_Pflanzenpass_v1.0_it.pdf.download.pdf/Handbuch_Pflanzenpass_v1.0_it.pdf
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
http://www.salute-dei-vegetali.ch/

