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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 nono numero della newsletter troverete maggiori informazioni sui seguenti temi. 

• Scoperta di un focolaio del tarlo asiatico del fusto nel cantone di Lucerna 

• Modifica dell'OSalV-DEFR-DATEC del 15 aprile 2022 

• Aggiornamento del promemoria n. 17: Procedura per ottenere un'autorizzazione eccezionale in 

relazione al passaporto fitosanitario 

• Nuovi promemoria n. 22 e n. 23: Rilascio di passaporti fitosanitari ed etichette per il materiale 

di moltiplicazione di vite e di alberi da frutto  

• Nuovo promemoria n. 24: Indennità di equità della Confederazione ai sensi dell’articolo 96 

OSalV 

 

Scoperta di un focolaio del tarlo asiatico del fusto nel cantone di Lucerna 
Nel mese di agosto 2022 è stato rilevato un focolaio del tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripen-
nis) nel comune di Zell (LU). Questo coleottero è considerato un organismo da quarantena prioritario 
con obbligo di notifica e lotta secondo l'Ordinanza sulla salute dei vegetali. Il tarlo asiatico del fusto viene 
introdotto soprattutto tramite gli imballaggi in legno di merci importate dall'Asia. Attacca diverse specie 
di latifoglie come acero, pioppo, salice, ippocastano, ecc. C'è il rischio che il coleottero causi ingenti 
danni economici ed ecologici a parchi pubblici, frutticolture e foreste. Il tarlo asiatico del fusto può cau-
sare la morte degli alberi infestati nel giro di pochi anni. Pertanto il Cantone ha adottato delle misure di 
lotta immediate. 
 
Tra le misure di lotta vi sono ad esempio: 

- Monitoraggio attento degli alberi nella zona infe-
stata, anche grazie ad arrampicatori di alberi e a 
cani segugio appositamente addestrati.  

- L’abbattimento, triturazione e l'incenerimento di 
tutti gli alberi e delle parti di piante infestate. 

- Una volta definita chiaramente l'estensione 
dell'infestazione, sarà necessario abbattere an-
che gli alberi ospiti sani entro un certo raggio. 

 
 
 
L’informazione della popolazione è centrale affinché le misure vengano attuate efficacemente. Ulteriori 
informazioni sull'infestazione a Zell sono disponibili sul sito web del cantone: https://lawa.lu.ch/ > Asia-
tische Laubholzbockkäfer (ALB) in Zell entdeckt (in tedesco). Ulteriori informazioni sono disponibili sul 
sito web dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM): www.bafu.admin.ch/tarlo-asiatico.  

Coleottero adulto di Anoplophora glabripennis © Reinhard Lässig, WSL 

https://lawa.lu.ch/wald/waldschutz/Asiatischer_Laubholzbockkaefer_Zell
https://lawa.lu.ch/
http://www.bafu.admin.ch/tarlo-asiatico
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Modifica dell'OSalV-DEFR-DATEC del 15 aprile 2022 
Il 15 aprile 2022 è entrata in vigore la nuova ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza 
sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC; RS 916.201, link al testo di ordinanza rivisto). L'elenco 
delle piante ad alto rischio, per le quali è previsto sempre un codice di tracciabilità nel passaporto fito-
sanitario conformemente all'articolo 75 capoverso 6 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV; 
RS 916.20), è stato adeguato sulla base di una modifica delle disposizioni dell'UE e ora comprende solo 
otto specie e/o generi vegetali: Citrus sp., Coffea sp., Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea euro-
paea, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis e Solanum tuberosum. Come finora, se le merci sono destinate 
ad acquirenti finali che le utilizzano a scopi professionali o commerciali, o a intermediari che le ricolti-
vano, è sempre necessario un codice di tracciabilità, a prescindere dalla specie vegetale. Per il passa-
porto fitosanitario svizzero valgono quindi le stesse disposizioni previste per il passaporto fitosanitario 
dell'UE e ciò non comporta un onere supplementare per le aziende svizzere rispetto a quelle dell'UE. Si 
fa presente che in futuro l'elenco potrebbe cambiare a seconda della situazione fitosanitaria. 
 
Aggiornamento del promemoria n. 17: Procedura per ottenere un'autorizzazione eccezionale in 
relazione al passaporto fitosanitario 
Il Promemoria n. 17 sulle autorizzazioni eccezionali in relazione al passaporto fitosanitario è stato riela-
borato sulla base dell'ultima modifica dell'OSalV e delle esperienze maturate nella pratica. La nuova 
OSalV è entrata in vigore il 1° gennaio 2022 e all'articolo 37 prevede eccezioni per la conservazione di 
risorse fitogenetiche direttamente minacciate, anche se le merci non hanno alcun rapporto diretto con 
l'agricoltura o l'alimentazione, come è il caso per le piante ornamentali. La versione più recente del 
promemoria è disponibile al seguente indirizzo: www.salute-dei-vegetali.ch > Commercio di materiale 
vegetale > Autorizzazioni eccezionali > Documentazione (link diretto). 
 
Nuovi promemoria n. 22 e n. 23: Rilascio di passaporti fitosanitari ed etichette per il materiale di 
moltiplicazione di vite e di alberi da frutto  
I nuovi promemoria n. 22 e n. 23 sono rilevanti soprattutto per le aziende attive nella produzione e nella 
commercializzazione di materiale di moltiplicazione di vite (materiale standard e materiale certificato) e 
alberi da frutto (materiale certificato). Contengono informazioni importanti per il rilascio di passaporti 
fitosanitari ed etichette per il materiale standard e per quello certificato. Per il materiale vegetale certifi-
cato ufficialmente, il passaporto fitosanitario deve essere combinato con l'etichetta di certificazione uffi-
ciale. Vi è dunque un'unica etichetta e nessun’etichetta separata per il passaporto fitosanitario. Visto 
che l'etichetta ufficiale per la certificazione contiene già le informazioni necessarie (p.es. per la traccia-
bilità della merce), la sezione del passaporto fitosanitario dell'etichetta combinata è molto semplificata. 
Le etichette per il materiale standard (Vitis), al contrario, non possono essere combinate con il passa-
porto fitosanitario. Devono essere rilasciate separatamente o deve essere prevista una separazione tra 
il passaporto fitosanitario e l'etichetta standard. Questi promemoria sono disponibili al seguente indi-
rizzo: www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fitosanitario > Documentazione (link diretto). 
 
Nuovo promemoria n. 24: Indennità di equità della Confederazione ai sensi dell’articolo 96 OSalV 
La Confederazione versa, su richiesta, un’indennità di equità per danni causati all’agricoltura o all’orto-
florovivaismo esercitato a titolo professionale da misure prese dal Servizio fitosanitario federale (SFF) 
(art. 96 OSalV; RS 916.20). Ciò accade in particolare quando, in seguito a un'infestazione da parte di 
un organismo da quarantena, è ordinata la distruzione preventiva di altre piante potenzialmente infe-
state. Per «principio di equità» si intende che lo Stato indennizza soltanto la quota del danno di cui il 
danneggiato non può ragionevolmente farsi carico da solo. Il nuovo Promemoria n. 24 fornisce informa-
zioni sui criteri di cui l'UFAG deve tener conto nel calcolare l'importo delle indennità (art. 20 cpv. 1 
OSalV-DEFR-DATEC; RS 916.201), nonché sulla procedura per la richiesta di un'indennità all'UFAG. 
Questo promemoria è disponibile al seguente indirizzo: www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fito-
sanitario > Documentazione (link diretto). 
 
Maggiori informazioni sul passaporto fitosanitario sono disponibili sul sito www.salute-dei-vegetali.ch. 
 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/787/it
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Handel_mit_Pflanzenmaterial/Ausnahmebewilligungen/MB%2017_Ausnahmebewilligung_Pflanzenpasspflicht_it.pdf.download.pdf/MB%2017_Ausnahmebewilligung_Pflanzenpasspflicht_it.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/handelmitpflanzenmaterial/schweizundeu/pflanzenpass.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Handel_mit_Pflanzenmaterial/Schweiz-EU/MB%2022_Pflanzenpass-%20Standardmaterial-%20und%20Zertifizierungsetiketten%20bei%20Rebpflanzgut_21.06_ITA.pdf.download.pdf/MB%2022_Pflanzenpass-%20Standardmaterial-%20und%20Zertifizierungsetiketten%20bei%20Rebpflanzgut_21.06_ITA.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Handel_mit_Pflanzenmaterial/Schweiz-EU/mb23-ausstellung-von-kombinierten-pp-mit-amtlichen-zertifizierungsetiketten-fuer-vermehrungsmaterial-von-obstgehoelzen.pdf.download.pdf/MB%2023_Zertifizierungsetiketten%20Obstgeh%C3%B6lze_V22.03_ITA.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/handelmitpflanzenmaterial/schweizundeu/pflanzenpass.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Handel_mit_Pflanzenmaterial/Schweiz-EU/MB_24_Abfindungen_nach_Billigkeit_des_Bundes_2022_it.pdf.download.pdf/MB_24_Abfindungen_nach_Billigkeit_des_Bundes_2022_it.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/handelmitpflanzenmaterial/schweizundeu/pflanzenpass.html
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
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Distinti saluti. 
 
Servizio fitosanitario federale SFF 
 
 
Newsletter pubblicata a settembre 2022 da: 
 
Servizio fitosanitario federale SFF 
c/o Ufficio federale dell’agricoltura UFAG   
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna 
Tel. +41 58 462 25 50 
phyto@blw.admin.ch  
www.salute-dei-vegetali.ch  

mailto:phyto@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html

