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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 settimo numero della newsletter troverete maggiori informazioni sui seguenti temi: 

• Rinnovo delle omologazioni a partire da fine 2022 

• Ripersiella hibisci: sintesi sulla campagna di richiamo delle piante di Callistemon per infesta-

zione sospetta 

• Servizio di custodia invernale di piante di privati 

• Modifica dell’OMF-UFAG e dell’OMF-UFAM 

• Cessione di nesti di vite ai vivai 

• Formato dei passaporti fitosanitari 

 

Rinnovo delle omologazioni a partire da fine 2022 
Le aziende che devono rilasciare passaporti fitosanitari necessitano di un’apposita omologazione sotto 
forma di decisione emessa dal Servizio fitosanitario federale (SFF). Nella decisione d’omologazione 
all’azienda viene attribuito un numero specifico.  

• La vostra azienda è stata omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari prima del 1° gennaio 
2020? 
Le aziende che hanno ricevuto la decisione d’omologazione prima del 1° gennaio 2020 hanno 
un numero d’omologazione a 5 cifre. Secondo l’articolo 110 dell’ordinanza sulla salute dei ve-
getali (OSalV; RS 916.20), queste omologazioni di aziende restano valide al massimo fino al 
31 dicembre 2022. Se la vostra azienda adempie le condizioni d’omologazione secondo l’art. 
77 dell’OSalV, nel corso di quest’anno il SFF vi trasmetterà una nuova decisione con un nuovo 
numero d’omologazione corrispondente al vostro numero IDI (numero d’identificazione delle 
imprese). 

• La vostra azienda è stata omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari dopo il 1° gennaio 
2020? 
Le aziende che hanno ricevuto la decisione d’omologazione dopo il 1° gennaio 2020 hanno già 
un numero d’omologazione corrispondente al loro numero IDI. Queste omologazioni di aziende 
restano valide fino al 31 marzo 2023. Se la vostra azienda adempie le condizioni d’omologa-
zione secondo l’art. 77 dell’OSalV, il SFF vi trasmetterà una nuova decisione d’omologazione 
prima della scadenza di tale termine. 

 
Ripersiella hibisci: sintesi sulla campagna di richiamo delle piante di Callistemon per infesta-
zione sospetta  
Tra marzo e maggio 2021, in Svizzera sono state vendute diverse piante di Callistemon (detta anche 
«scovolina») originarie di un luogo di produzione in cui è stata rilevata la presenza dell'organismo da 
quarantena Ripersiella hibisci (una cocciniglia). Onde fermare immediatamente ogni possibile diffu-
sione, nel suo comunicato stampa del 7 giugno 2021, il SFF ha esortato gli acquirenti ad annunciarsi 
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senza indugio qualora avessero acquistato una pianta di Callistemon contrassegnata da un particolare 
numero di passaporto fitosanitario. Per il SFF questa campagna di richiamo è stata molto efficace e ha 
confermato l'utilità del passaporto fitosanitario. Grazie alle numerose segnalazioni di privati e aziende, 
più di 100 piante sospettate di essere infestate sono state identificate e analizzate in tempi relativamente 
brevi. Dalle analisi di laboratorio circa la metà è risultata positiva all'organismo da quarantena. Come 
misura preventiva, tuttavia, sono state distrutte tutte le piante. Cogliamo l’occasione per ringraziare le 
persone e le aziende coinvolte per il loro prezioso sostegno. 
 
Servizio di custodia invernale di piante di privati 
Se nelle vostre serre custodite piante di Callistemon (scovolina) di clienti privati, vi raccomandiamo (in 
relazione alle suddette infestazioni da cocciniglia Ripersiella hibisci) di controllarle bene e, se possibile, 
di tenerle separate dalle altre piante. I sintomi di un’infestazione sono crescita ritardata, appassimento 
e ingiallimento delle foglie. Infine le piante muoiono. Togliendo le piante dal vaso si riconoscono dei 
depositi di cera sulle radici e sulla superficie interna del vaso. Se i sintomi descritti dovessero manife-
starsi su delle piante di Callistemon, vogliate contattare immediatamente il SFF: Tel.: +41 58 462 25 50 
o tramite e-mail: phyto@blw.admin.ch. 
Vi rammentiamo che le piante di clienti custodite nelle serre dell'azienda non devono essere dichiarate 
in CePa nel quadro della notifica della produzione annuale. Tuttavia, vi raccomandiamo, se possibile, 
di non depositare queste piante sulle superfici di produzione notificate nell’ambito del sistema del pas-
saporto fitosanitario e di adottare le misure igieniche necessarie (per evitare la trasmissione di organismi 
nocivi regolamentati alle merci con obbligo del passaporto fitosanitario).  
 
Modifica dell’OMF-UFAG e dell’OMF-UFAM 
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) e l’ordinanza dell’UFAM concernente le 
misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM; RS 916.202.2; Link) sono state modificate a seguito 
delle nuove scoperte su alcuni organismi da quarantena e delle nuove disposizioni vigenti nell’Unione 
europea. Le modifiche dell’OMF-UFAG e dell’OMF-UFAM sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022. 
 
Le modifiche importanti sono: 
OMF-UFAG: 

- È stato stralciato il virus del mosaico del pepino, classificato come organismo da quarantena 
potenziale, dall’allegato 3 dell’OMF-UFAG; 

- Sono state specificate le misure da adottare in caso di sospetto della presenza dell’organismo 
da quarantena potenziale Tomato brown rugose fruit virus su Solanum lycopersicum L. e i suoi 
ibridi o su Capsicum spp. in modo da ridurre il più possibile i danni economici ai produttori di 
ortaggi; 

- Sono state adattate le liste di piante ospiti dell’organismo da quarantena Xylella fastidiosa 
(Wells et al.); 

- Sono stati adattati i reguisiti per l’importazione di agrumi dall’Argentina riguardanti Phyllosticta 
citricarpa (McAlpine) Van der Aa; 

- Le specie di Acer originarie della Nuova Zelanda, Jasminum polyanthum Franchet originarie di 
Israele e Malus domestica originarie della Serbia sono state esentate dal divieto di importazione 
precauzionale. Tuttavia, le importazioni sono possibili solo se si soddisfano requisiti specifici. 

OMF-UFAM: 
- La deroga al divieto di importazione per piante nanizzate naturalmente o artificialmente di Cha-

maecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originarie della Repubblica di Corea è scaduta il 21 
dicembre 2020 ed è stata dunque stralciata dall’ordinanza. 

- Alcune merci con materiale da imballaggio in legno provenienti da paesi terzi, che notoriamente 
non rappresentano un rischio fitosanitario, non sono più soggette all'obbligo di dichiarazione e 
controllo all'importazione. 

 

mailto:phyto@blw.admin.ch
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/757/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/825/it
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Cessione di nesti di vite o piante fruttifere ai vivai 
Vi rammentiamo che il passaporto fitosanitario è prescritto per la cessione o il trasferimento (a titolo 
oneroso o gratuito) ad acquirenti commerciali di merci con obbligo del passaporto fitosanitario (p.es. 
nesti). I vivai che, per esempio, ricevono nesti di varietà di vite o piante fruttifere rare da altre persone o 
aziende possono accettare questo materiale solo se corredato di un passaporto fitosanitario. Se il vivaio 
è già omologato per il rilascio di passaporti fitosanitari, può dichiarare le particelle di terzi da cui preleva 
i nesti nell'ambito dei controlli annuali del passaporto fitosanitario. È possibile, inoltre, chiedere al SFF 
un’esenzione dall’obbligo del passaporto fitosanitario per la conservazione di risorse fitogenetiche di-
rettamente minacciate. Per maggiori informazioni in merito si rimanda al Promemoria n. 17 sul nostro 
sito Internet (www.salute-dei-vegetali.ch > Commercio di materiale vegetale > Autorizzazioni eccezio-
nali). 
 
Formato dei passaporti fitosanitari 
Raccomandiamo alle aziende omologate di far controllare dal SFF il formato dei passaporti fitosanitari 
prima di stamparli, inviandoli all'indirizzo e-mail phyto@blw.admin.ch. Questo controllo preliminare evita 
di dover ristampare le etichette qualora il formato venisse giudicato non conforme durante i controlli. Sul 
sito Internet del SFF www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fitosanitario (link diretto) sono disponibili 
i modelli delle etichette del passaporto fitosanitario. 
 
Maggiori informazioni sul passaporto fitosanitario sono disponibili sul sito www.salute-dei-vegetali.ch. 
 
Distinti saluti. 
 
Servizio fitosanitario federale 
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