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Revoca prevista della zona protetta per il fuoco batterico nel Canton Vallese 
 
Gentili Signore, egregi Signori 
 
Dal 1° gennaio 2020 in Svizzera il fuoco batterico (Erwinia amylovora) è considerato un organismo 
regolamentato non da quarantena (ORNQ). Finora l'unica eccezione era costituita dal Canton Vallese, 
che a suo tempo la Confederazione aveva delimitato come zona protetta per il fuoco batterico. In questa 
zona il fuoco batterico ha continuato a essere considerato un organismo da quarantena e le piante ospiti 
potevano essere spostate nel Vallese e trasferite all'interno del Cantone solo con un passaporto fitosa-
nitario per le zone protette (passaporto fitosanitario-ZP). Nonostante queste misure, negli scorsi anni il 
fuoco batterico è stato riscontrato a più riprese nel Canton Vallese. Nonostante le misure di eradicazione 
prese e ordinate dal Servizio fitosanitario cantonale, finora non è stato possibile eradicare l'agente pa-
togeno del fuoco batterico. La Confederazione ritiene improbabile che sia ancora possibile eradicare il 
batterio nel Canton Vallese. 
 
Per questo motivo la Confederazione revocherà la zona protetta presumibilmente il 15 aprile 
2022. Da quel momento in poi il fuoco batterico sarà con ogni probabilità considerato un ORNQ in tutta 
la Svizzera. 
 
In seguito alla revoca della zona protetta per il fuoco batterico, dal 15 aprile 2022 l’interno Canton Val-
lese verrà probabilmente delimitato come zona a bassa prevalenza. Per i proprietari di piante ospiti del 
fuoco batterico nel Canton Vallese continuerà a vigere l'obbligo di notifica e di lotta (rimozione adeguata 
delle parti di vegetali infestate), ma non sarà più obbligatorio estirpare le piante infestate. 
 
In questo modo, dal 15 aprile 2022 sarà verosimilmente possibile fornire piante ospiti del fuoco batterico 
ad acquirenti nel Canton Vallese senza passaporto fitosanitario-ZP (sarà sufficiente un normale passa-
porto fitosanitario). Non sarà più necessaria una zona di sicurezza per la produzione di piante ospiti 
destinate al Canton Vallese. Per la messa in commercio di piante ospiti del fuoco batterico nel Canton 
Vallese, in futuro si applicheranno le stesse direttive in vigore in tutti gli altri Cantoni. Un passaporto 
fitosanitario può quindi essere rilasciato per l'utilizzo commerciale di piante ospiti del fuoco batterico, 
solo se i vegetali sono stati coltivati su una superficie di produzione che è stata sottoposta a un controllo 
visivo in un periodo opportuno per rilevare l'eventuale presenza del fuoco batterico durante l'ultimo ciclo 
vegetativo e se tutte le piante sintomatiche nonché le piante ospiti vicine sono state rimosse immedia-
tamente e distrutte. 
 
Distinti saluti. 
 
Servizio fitosanitario federale 
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