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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 sesto numero della newsletter troverete maggiori informazioni sui seguenti temi: 

• Versione aggiornata del «Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario» 

• Passaporti fitosanitari con più generi o specie 

• Controllo amministrativo di aziende omologate 

• Il coleottero giapponese (Popillia japonica) 

• Decisione generale per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel Canton Ticino 

del 28.06.2021 (FF 2021 1524) 

• Decisione generale concernente misure per contenere la diffusione del Grapevine flavescence 

dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni del 17.02.2021 (FF 2021 361) 

 

Versione aggiornata del «Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario» 
Vi informiamo che il Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario è stato riveduto e aggiornato 
nell’aprile 2021 ed è disponibile sul nostro sito Internet www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fitosa-
nitario > Documentazione. Questa nuova versione specifica in particolare le disposizioni relative alle 
merci soggette all’obbligo di registrazione nell’ambito dell’annuale notifica della produzione, oltre a me-
glio specificare il significato del codice di tracciabilità e quando quest’ultimo è facoltativo. 
 
Passaporti fitosanitari con più generi o specie 
Conformemente all’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV, RS 916.20), in linea di principio per ogni 
lotto deve essere rilasciato un passaporto fitosanitario separato. Un lotto può comprendere solo un tipo 
di merce e deve essere omogeneo dal profilo della composizione e della provenienza. Dall’introduzione 
del nuovo diritto sulla salute dei vegetali, in vari Paesi UE vengono sempre più spesso rilasciati con-
temporaneamente passaporti fitosanitari per più lotti (ovvero un passaporto fitosanitario per più generi 
o specie). Il rilascio di un solo passaporto fitosanitario per più generi o specie non è auspicato e non è 
raccomandato dal SFF. Tuttavia simili passaporti fitosanitari sono tollerati in Svizzera, ma solo a deter-
minate condizioni. Le condizioni da rispettare sono descritte nell’allegato 6 del Manuale sul sistema del 
passaporto fitosanitario, dove si trovano pure degli esempi concreti.  
 
Controllo amministrativo di aziende omologate 
Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari devono adempiere determinate condizioni 
e obblighi, disciplinati nell’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV, RS 916.20). Il Servizio fitosanitario 
federale (SFF) è incaricato di controllare se un’azienda adempie ancora le condizioni per l’omologazione 
e i suoi obblighi. Questo avviene nell’ambito di cosiddetti controlli amministrativi, eseguiti in via supple-
tiva ai controlli fitosanitari.  

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
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
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


 Newsletter Passaporto fitosanitario Numero 6  |  Luglio 2021 

 

 

 2/3 
 

Durante i controlli amministrativi, gli ispettori del SFF verificano tra le altre cose, se l’azienda acquista o 
cede merci con obbligo di passaporto fitosanitario scortate da un tale passaporto corrispondente alle 
prescrizioni; se l’azienda dispone di sistemi e procedure per garantire la tracciabilità delle merci vegetali 
lungo la catena commerciale, e se le informazioni dei passaporti fitosanitari rilasciati e sostituiti vengono 
conservate. 
Maggiori informazioni sui controlli amministrativi sono disponibili in un’informativa pubblicata nell’aprile 
2021 sul nostro sito Internet www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fitosanitario > Documentazione.  
 
Il coleottero giapponese (Popillia japonica) 
Il coleottero giapponese (Popillia japonica) è uno scarabeide originario del Giap-
pone che, giunto in Italia nel 2014, è riuscito a insediarsi nel sud del Ticino 
nell’estate del 2020. Il coleottero giapponese è una vera e propria macchina di-
voratrice. Mentre allo stadio larvale si nutre principalmente di radici di erba e 
mais, da adulto attacca praticamente tutto ciò che è verde. Maggiori informazioni 
sul coleottero giapponese sono disponibili sul nostro sito Internet. 
Siccome il coleottero giapponese rappresenta una vera minaccia per le piante coltivate e quelle selva-
tiche, è essenziale prevenire la sua diffusione. È per questo che in Ticino è stata definita una zona di 
contenimento. Lo spostamento di vegetali con radici nella terra o in un substrato di coltivazione al di 
fuori di questa zona è vietato, eccetto se i vegetali sono scortati da un passaporto fitosanitario. Questo 
può essere rilasciato solo se vengono prese misure aggiuntive per proteggere le piante dal coleottero 
giapponese, descritte in maniera dettagliata nel promemoria n° 20 sul nostro sito Internet. 
Le aziende omologate devono segnalare ogni avvistamento del coleottero giapponese al SFF 
(phyto@blw.admin.ch o per telefono allo 058 462 25 50). Prima viene individuato il coleottero, maggiori 
sono le possibilità di successo nella lotta. 
 
Decisione generale per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel Canton Ticino del 
28.06.2021 (FF 2021 1524)  
Nell’estate 2020 il coleottero giapponese (Popillia japonica) si è stabilito nel sud del Ticino, nonostante 
i notevoli sforzi intrapresi per debellarlo. Pertanto, nel novembre 2020 è entrata in vigore la decisione 
generale dell’UFAG concernente misure urgenti per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman 
nel Canton Ticino. Il suo scopo era di assicurare il contenimento di questo organismo nocivo e di pro-
teggere le regioni della Svizzera non infestate dal coleottero giapponese. Sulla base delle esperienze 
degli ultimi mesi, e d’intesa con il Canton Ticino e con gli esperti scientifici, l’UFAG ha pubblicato una 
decisione generale adattata per impedire la diffusione di Popillia japonica nel Canton Ticino. L'obiettivo 
del contenimento del coleottero giapponese non è cambiato, solo alcune misure sono state adattate. 
La decisione generale è disponibile sul nostro sito Internet: www.salute-dei-vegetali.ch > Parassiti e 
malattie > Organismi da quarantena > Coleottero giapponese.  
 
Decisione generale concernente misure per contenere la diffusione del Grapevine flavescence 
dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni del 17.02.2021 (FF 2021 361) 
La flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) è stata rilevata in Ticino 
già nel 2004. Questo organismo nocivo particolarmente pericoloso può diffondersi da un ceppo di vite 
all’altro, attraverso l’insetto vettore (Scaphoideus titanus) infestato dal patogeno o attraverso la messa 
in commercio di piante di vite infette. Nonostante gli sforzi compiuti per anni per eradicare la flavescenza 
dorata nel sud della Svizzera, l’organismo nocivo è ormai ampiamente diffuso. Pertanto l’UFAG, d’intesa 
con i cantoni Ticino e Grigioni, ha delimitato nel febbraio 2021 una zona infestata e una zona cuscinetto. 
L’obiettivo è di mantenere bassa la prevalenza della flavescenza dorata e del suo vettore in queste 
zone, attraverso misure differenti, come i trattamenti con pesticidi e la rimozione dei ceppi di vite infetti. 
Questo riduce la probabilità di un’ulteriore diffusione della flavescenza dorata della vite. Inoltre, lo spo-
stamento o la messa in commercio delle piante al di fuori della zona infestata è permesso solo se ac-
compagnate da un passaporto fitosanitario.  

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Handel_mit_Pflanzenmaterial/Schweiz-EU/Controllo%20amministrativo%20di%20aziende%20omologate.pdf.download.pdf/Controllo%20amministrativo%20di%20aziende%20omologate.pdf
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/schaedlingeundkrankheiten/quarantaeneorganismen/popillia.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Schaedlinge_und_Krankheiten/popillia/Promemoria%20n.%2020%20Protezione%20del%20suolo%20nella%20coltivazione%20di%20materiale%20vegetale%20in%20pieno%20campo%20dalle%20larve%20di%20Popillia%20japonica.pdf.download.pdf/Promemoria%20n.%2020%20Protezione%20del%20suolo%20nella%20coltivazione%20di%20materiale%20vegetale%20in%20pieno%20campo%20dalle%20larve%20di%20Popillia%20japonica.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/schaedlingeundkrankheiten/quarantaeneorganismen/popillia.html
mailto:phyto@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/schaedlingeundkrankheiten/quarantaeneorganismen/popillia.html
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
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La decisione generale è disponibile sul nostro sito Internet: www.salute-dei-vegetali.ch > Parassiti e 
malattie > Organismi da quarantena > Flavescenza dorata.  
 
Maggiori informazioni sul passaporto fitosanitario sono disponibili sul sito Internet  
www.salute-dei-vegetali.ch  
 
Distinti saluti 
 
Servizio fitosanitario federale SFF  
 
 
 
Newsletter pubblicata a luglio 2021 da:  
 
Servizio fitosanitario federale SFF 
c/o Ufficio federale dell’agricoltura UFAG  
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 
 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/schaedlingeundkrankheiten/quarantaeneorganismen/flavescence-doree.html
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
http://www.salute-dei-vegetali.ch/

