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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 decimo numero della newsletter troverete maggiori informazioni sui seguenti temi. 

• Modifica dell’ordinanza sulla salute dei vegetali 

• Modifica dell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali 

• Modifica dell'ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’orto-

florovivaismo esercitato a titolo professionale 

 
Modifica dell’ordinanza sulla salute dei vegetali 
Alcuni articoli dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi 
(ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV; RS 916.202.1; link al testo di ordinanza) sono precisati e 
adattati sulla base delle esperienze acquisite dall’entrata in vigore del testo normativo a livello di ese-
cuzione delle nuove disposizioni relative al sistema del passaporto fitosanitario. Le modifiche dell’OSalV 
entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Il nuovo testo di ordinanza sarà disponibile online a partire da tale 
data. Qui di seguito illustriamo i principali cambiamenti. 
 
Per le merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza ma che vengono consegnate ai privati 
dall'azienda stessa o sono ritirate in azienda dai privati è abrogato l'obbligo del passaporto fitosanitario. 
Tale obbligo è invece mantenuto per le merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza presso 
un'azienda che tratta merci a scopo commerciale e spedite per posta o tramite un servizio di corriere 
incaricato. 
 
Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari devono notificare annualmente, entro la 
data fissata dal Servizio fitosanitario federale (SFF), le proprie particelle e le merci ivi prodotte tramite 
l’applicazione informatica CePa. Negli anni scorsi molte di queste aziende non hanno notificato la loro 
produzione o non lo hanno fanno entro i termini previsti. In questi casi non è chiaro se nell’anno in 
questione l'azienda non ha prodotto merci con obbligo del passaporto fitosanitario o semplicemente ha 
omesso di notificare la sua produzione. Per stabilirlo occorre effettuare controlli supplementari. Questo 
causa costi aggiuntivi sia per l'azienda interessata che per il SFF e complica inutilmente l'esecuzione. 
Per evitare che ciò avvenga, tutte le aziende omologate dovranno procedere alla notifica annuale al 
SFF entro la data fissata, anche se nell’anno in questione non producono merci con obbligo del passa-
porto fitosanitario. 
 
Modifica dell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali 
L'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-
DATEC; RS 916.201; link al testo di ordinanza) è stata modificata sulla base delle nuove conoscenze 
acquisite in merito a singoli organismi regolamentati ed è stata adeguata alle nuove disposizioni vigenti 
nell'UE. Le modifiche della OSalV-DEFR-DATEC sono entrate in vigore il 1° dicembre 2022. Qui di 
seguito illustriamo i principali cambiamenti. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/682/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/787/it
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In base alle analisi del rischio condotte nell'UE, il Citrus chlorotic spot virus, una malattia virale che 
minaccia le piantagioni di agrumi, e il Ceratothripoides claratris sono ora regolamentati come organismi 
da quarantena1. Ciò comporta che vengono adottate misure preventive all’importazione e in caso di 
comparsa in Svizzera possono essere prese misure di lotta. 
 
Inoltre, alla luce della loro diffusione in Europa e della loro biologia, i seguenti parassiti vengono ora 
classificati come organismi regolamentati non da quarantena: 
 

- il cancro del kiwi, la principale malattia del kiwi a livello globale, causata dall'agente patogeno 
batterico Pseudomonas syringae pv. actinidiae; 

- gli isolati europei di Phytophthora ramorum, un fungo responsabile di un improvviso deperi-
mento che in breve tempo provoca la morte della quercia; 

- il Citrus bark cracking viroid (CBCVd), che costituisce un pericolo per la produzione di luppolo. 
 
Occorre tenere presente che gli isolati non europei di Phythophthora ramorum continuano ad essere 
regolamentati come organismi da quarantena. Siccome soltanto attraverso un'analisi molecolare è pos-
sibile distinguere gli isolati europei da quelli non europei, resta in vigore l'obbligo di notificare qualsiasi 
sospetto di infestazione da P. ramorum. Alla Conferenza degli ispettori forestali cantonali è stato deciso 
di continuare la lotta contro gli isolati europei di Phythophthora ramorum, in quanto causano ingenti 
danni e in Svizzera non sono ancora diffusi.  
 
Sono state altresì adeguate le condizioni per l'importazione di diverse piante o parti di piante. In parti-
colare è vietata ad esempio l'importazione dal Canada, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dal Vietnam 
di corteccia d'acero dell'Oregon (Acer macrophyllum), ippocastano della California (Aesculus califor-
nica), Lithocarpus densiflorus, quercia (Quercus sp.) e tasso del Pacifico (Taxus brevifolia), a causa del 
rischio inaccettabile che rappresentano in relazione agli isolati non europei di Phytophthora ramorum, o 
l'importazione da questi Paesi di legno delle specie in questione è vincolata a condizioni specifiche.  
 
Modifica dell'ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’orto-
florovivaismo esercitato a titolo professionale 
L'ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo eserci-
tato a titolo professionale (OMF-UFAG; RS 916.202.1; link al testo di ordinanza) è stata modificata sulla 
base delle nuove conoscenze acquisite in merito a singoli organismi regolamentati ed è stata adeguata 
alle nuove disposizioni vigenti nell'UE. Le modifiche dell’OMF-UFAG sono entrate in vigore il 15 dicem-
bre 2022. Tra le altre cose si è proceduto all’adeguamento dell'elenco delle piante ospiti di Xylella fasti-
diosa in base alle più recenti scoperte. 
 
Maggiori informazioni sul passaporto fitosanitario sono disponibili sul sito www.salute-dei-vegetali.ch. 
 
Distinti saluti. 
 
Servizio fitosanitario federale SFF 
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1  Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono disciplinati per legge e suddivisi in due categorie principali: organismi da 

quarantena e organismi regolamentati non da quarantena. Gli organismi da quarantena sono malattie o parassiti dei vegetali 
di potenziale importanza economica, non presenti in Svizzera oppure presenti soltanto localmente. A essi si applica un obbligo 
di notifica e di lotta generale. Gli organismi regolamentati non da quarantena sono agenti patogeni o parassiti diffusi in Sviz-
zera o nell'UE, che si trasmettono principalmente attraverso la piantagione di determinate piante. Non sono assoggettati 
all'obbligo di notifica né a quello di lotta, si applicano però condizioni specifiche per la commercializzazione del materiale di 
moltiplicazione. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/757/it
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
mailto:phyto@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html

