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Gentili Signore, egregi Signori 

 

Dal 1° gennaio 2020 in Svizzera e nell’Unione europea vigono nuove disposizioni sul passaporto fito-

sanitario. Parallelamente, quest’anno è stata introdotta la nuova applicazione informatica CePa per la 

digitalizzazione dello scambio di informazioni e dei processi amministrativi dei controlli ufficiali. Questa 

newsletter vi offre periodicamente una sintesi di tutte le novità e delle prescrizioni rilevanti nell’ambito 

del sistema del passaporto fitosanitario. 

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

 Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario 

 Passaporto fitosanitario per la zona protetta per il fuoco batterico 

 Obbligo del passaporto fitosanitario per le sementi di pomodori e peperoni 

 Nuovo piano di emergenza del SFF relativo agli organismi da quarantena 

 Informazioni su CePa 

 

Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario 

Le disposizioni sul passaporto fitosanitario vigenti da inizio anno sono illu-

strate e spiegate nello specifico in un manuale pubblicato a febbraio sul sito 

Internet del SFF, consultabile su www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fi-

tosanitario (link diretto). In esso sono anche contenute indicazioni su quali 

merci devono essere scortate dal passaporto fitosanitario, sul formato di que-

sto documento e sugli obblighi da adempiere nel quadro dell’omologazione. 

 

Passaporto fitosanitario per la zona protetta per il fuoco batterico  

Per trasportare nel Canton Vallese o mettere in commercio nel suo territorio piante o parti di piante 

destinate alla piantagione (escl. sementi e frutti) di generi noti come piante ospiti del fuoco batterico1 si 

deve osservare attentamente quanto segue. 

 Onde proteggere il Vallese dal fuoco batterico, le piante ospiti di questo organismo nocivo pos-

sono essere trasferite e cedute all’interno del Cantone soltanto se corredate di uno speciale pas-

saporto fitosanitario per la zona protetta per il fuoco batterico. Sul passaporto fitosanitario per la 

zona protetta per il fuoco batterico, in alto a destra deve figurare la menzione in inglese «Plant 

Passport – PZ» (PZ = protected zone) ed eventualmente anche in una lingua ufficiale della Sviz-

zera o dell’UE. Direttamente sotto deve figurare anche «ERWIAM» (= codice EPPO2 del fuoco 

                                                      
1  I generi noti come piante ospiti del fuoco batterico sono: Amelanchier (pero corvino), Chaenomeles (cotogno del Giappone), 

Crataegus (biancospino), Cydonia (cotogno), Eriobotrya (nespolo del Giappone), Malus (melo), Mespilus (nespolo), Pyra-
cantha (agazzino), Pyrus (pero), Sorbus (sorbo). 

2  Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (European and Mediterranean Plant Protection Orga-

nization). 

http://www.salute-dei-vegetali.ch/
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
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batterico) o «Erwinia amylovora» (= nome scientifico del fuoco batterico). Esempio: 

 

 Nel Canton Vallese questo obbligo vige anche per la cessione diretta di piante ospiti del fuoco 

batterico a privati! Per le piante ospiti del fuoco batterico da consegnare nel Canton Vallese o da 

mettere in commercio nel suo territorio, si raccomanda, pertanto, di apporre il passaporto fitosani-

tario per la zona protetta in relazione al fuoco batterico su ciascuna pianta. 

 Per i vegetali prodotti fuori dal Canton Vallese (o fuori da un’altra zona protetta in relazione al 

fuoco batterico), il passaporto fitosanitario per la zona protetta per il fuoco batterico può essere 

rilasciato soltanto se il produttore dispone di una zona di sicurezza riconosciuta dal SFF. Per 

maggiori informazioni al riguardo, vogliate contattare il SFF (phyto@blw.admin.ch o al numero 

058 462 25 50). 

Abbiamo purtroppo constatato che attualmente queste disposizioni non vengono osservate da molte 

aziende. Pertanto, quest'anno il SFF presterà particolare attenzione a questo aspetto durante i con-

trolli amministrativi delle aziende.  

 

Obbligo del passaporto fitosanitario per le sementi di pomodori e peperoni  

Il Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), riscontrato 

originariamente in Giordania, ha fatto la sua comparsa in Europa per 

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

più frequenti le notifiche di infestazioni in tutta Europa. Tuttavia finora 

in Svizzera non ne è stata riscontrata la presenza. 

A fine 2019, la Svizzera e l’Unione europea hanno varato misure 

d’emergenza3 per impedire l'introduzione e la diffusione del virus To-

BRFV. Tutte le sementi di pomodori e peperoni4 (prodotte dal 2020) 

possono essere importate o messe in commercio soltanto se sono mu-

nite di un passaporto fitosanitario. Lo stesso vale per le sementi cedute per scopi non agricoli e a pri-

vati («buste per hobbistica»). Unicamente la cessione diretta a privati in loco non sottostà all'obbligo di 

passaporto fitosanitario (nella vendita a distanza, p.es. commercio online, vale invece l'obbligo del 

passaporto fitosanitario anche per la cessione a privati).  

Maggiori informazioni sul ToBRFV e sulle nuove disposizioni relative al passaporto fitosanitario sono 

disponibili qui5 sul sito Internet del SFF. 

(Foto: Heike Scholz-Döbelin) 

 

Nuovo piano di emergenza del SFF relativo agli organismi da quarantena  

La comparsa di organismi da quarantena può essere contrastata in modo efficiente a condizione che i 

servizi competenti siano preparati in maniera ottimale per una tale evenienza e che le procedure di 

lotta siano ben coordinate già in precedenza. Dal 2020 con il nuovo diritto sulla salute dei vegetali 

sono introdotti nuovi strumenti in relazione alla pianificazione di emergenza. 

 

 

                                                      
3  In Svizzera queste disposizioni sono disciplinate nell’ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricol-

tura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG, RS 916.202.1). 
4  Solanum lycopersicum e Capsicum annuum. 
5  www.salute-dei-vegetali.ch > Parassiti e malattie > Organismi da quarantena > Virus ToBRFV 

mailto:phyto@blw.admin.ch
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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Uno di questi strumenti è il nuovo piano di emergenza generico relativo agli organismi da quarantena6, 

pubblicato dal SFF a metà aprile 2020. Il piano illustra la procedura d’intervento generale adottata dai 

servizi cantonali svizzeri in caso di infestazione o sospetto di infestazione di un organismo da quaran-

tena o di un organismo da quarantena potenziale. Esso fornisce informazioni sui servizi coinvolti (SFF, 

servizi cantonali, laboratori diagnostici ecc.), i relativi ambiti di competenza e le modalità di collabora-

zione in caso di infestazione sospetta o accertata. Il piano di emergenza generico elenca le misure e 

gli strumenti di lotta, di comunicazione, di organizzazione, di preparazione, eccetera, che consentono 

di eradicare o contenere in modo efficace l’organismo da quarantena o l’organismo da quarantena po-

tenziale. 

 

Informazioni su CePa  

CePa è l’applicazione informatica che dal 2020 è utilizzata per l’esecuzione digitale dei processi e la 

corrispondenza nell’ambito del sistema del passaporto fitosanitario e della certificazione ufficiale di 

materiale di moltiplicazione. L’abbreviazione «CePa» significa infatti «Certification et Passeport». Ad 

esempio, le omologazioni e la notifica annuale della produzione per i controlli ufficiali si svolgono me-

diante quest’applicazione. 

Maggiori informazioni sull’applicazione informatica CePa sono disponibili qui7 sul sito Internet del SFF. 

 

Maggiori informazioni sul passaporto fitosanitario sono disponibili sul sito Internet:  

www.salute-dei-vegetali.ch. 

 

Distinti saluti. 

 

Servizio fitosanitario federale SFF 

 

Newsletter pubblicata a agosto 2020 da: 

 
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 
Servizio fitosanitario federale SFF 
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna 
Tel. +41 58 462 25 50, fax +41 58 462 26 34 
phyto@blw.admin.ch 
www.salute-dei-vegetali.ch 

                                                      
6  Pubblicato su www.salute-dei-vegetali.ch > Organizzazione e struttura > Pianificazione di emergenza. 
7  www.salute-dei-vegetali.ch > Attualità > CePa 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Organisation_und_Struktur/Piano_emergenza_generico_SFF.pdf.download.pdf/Piano_emergenza_generico_SFF.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/handelmitpflanzenmaterial/schweizundeu/cepa.html
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
http://www.salute-dei-vegetali.ch/

