
 

 

NEWSLETTER 1/2020 per i partner e gli interessati 

Anno internazionale della salute dei vegetali 
Care lettrici, cari lettori, 

forse alcuni di voi sanno già che l’Assemblea generale dell’ONU ha dichiarato il 2020 «Anno interna-

zionale della salute dei vegetali» (International Year of Plant Health, IYPH). L’avvio ufficiale è avve-

nuto il 2 dicembre 2019 a Roma, sede della FAO.  

Evento inaugurale 

Il 30 gennaio 2020 la Svizzera ha inaugurato l’IYPH con un evento nazionale presso il centro di for-

mazione agricola INFORAMA a Zollikofen, organizzato congiuntamente da cinque partner nazionali 

centrali. Oltre al Servizio fitosanitario federale (SFF), gestito congiuntamente dagli Uffici federali 

dell’agricoltura (UFAG) e dell’ambiente (UFAM), si tratta dell’Unione svizzera dei contadini (USC), 

dell’Associazione dei proprietari di bosco (BoscoSvizzero), dell’Associazione svizzera imprenditori 

giardinieri (Jardin Suisse) e della Federazione svizzera dei giardini familiari (FSGF). L’evento si è 

concentrato sull’importanza della salute dei vegetali per l’agricoltura, le foreste, il giardinaggio e la 

biodiversità. I cinque partner hanno illustrato varie minacce per la salute dei vegetali derivanti dal 

trasporto internazionale di merci e persone e hanno presentato possibili soluzioni di protezione.  

 

Paul Steffen, vicedirettore dell’UFAM; Otmar Halfmann, presidente della FSGF; Peter Zellweger, caposervizio presso l’ae-

roporto di Zurigo, Amministrazione federale delle dogane, AFD; Jacqueline Bütikofer, collaboratrice scientifica di BoscoSviz-

zero; Gabriele Schachermayr, vicedirettrice dell’UFAG; Peter Huber, membro del Comitato centrale di Jardin Suisse; Martin 

Rufer, responsabile Produzione, mercati ed ecologia dell’USC (da sinistra a destra) 
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Comunicato stampa dei partner nazionali dell’IYPH: 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-77934.html 

Una selezione di reportage dei media: 

 www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/einfuhr-von-pflanzen-aus-der-eu-verbo-

ten?id=c9770ac0-49d2-4680-8391-13f7c48deaaa 

 www.bauernzeitung.ch/artikel/internationales-jahr-der-pflanzengesundheit-breite-allianz-

gegen-das-einschleppen-von-schaedlingen 

 www.lematin.ch/savoirs/Action-pour-mieux-proteger-la-sante-des-vegetaux/story/22446991 

 

Viaggiatori 

Anche la campagna di informazione per i passeggeri aerei è già iniziata. Dal 1° gennaio 2020 sono 

in vigore disposizioni di importazione più severe a tutela della salute dei vegetali. L’importazione di 

vegetali, frutta, verdura, fiori recisi o semi da Paesi extra-europei è generalmente vietata. Costitui-

scono un’eccezione ananas, noci di cocco, durian, banane e datteri, ovvero gli unici frutti che possono 

continuare ad essere importati in Svizzera da tutti i Paesi senza controlli. Altre vegetali o parti di 

vegetali vivi provenienti da Paesi extra-europei possono essere importate in Svizzera solo con un 

certificato fitosanitario del Paese di origine. L’SFF ha inoltre prodotto il volantino di sensibilizzazione 

per i passeggeri aerei che può essere scaricato dal sito www.salute-dei-vegetali.ch oppure ordinato 

inviando un’e-mail all’indirizzo phyto@blw.admin.ch.   

Cos’è la salute dei vegetali? 

La salute dei vegetali coltivati e selvatici dipende da un ambiente sano. Le piante si possono amma-

lare a causa della mancanza di luce, acqua o sostanze nutritive, ma anche di malattie e parassiti. 

L’IYPH si concentra sulla minaccia alla salute dei vegetali creata dagli organismi nocivi importati. 

Contro agenti patogeni e parassiti autoctoni, le piante hanno spesso difese naturali o degli organismi 

utili che le difendono. Gli organismi nocivi di recente introduzione, invece, possono avere effetti de-

vastanti. Le principali vie d’ingresso sono il commercio internazionale in crescita e il traffico di viag-

giatori globale.  

Prospettive 

In questa sezione desideriamo informarvi sui contributi previsti per l’IYPH. Vi preghiamo di segnalare 

la vostra attività (sia eventi che pubblicazioni, indipendentemente dall’utenza, che può essere locale, 

regionale o nazionale) via e-mail tramite l’indirizzo phyto@blw.admin.ch. 

 12.03.2020 a Berna-Liebefeld in occasione del convegno primaverile della Società svizzera di 

fitoiatria sarà presentato un francobollo speciale dedicato all’IYPH. La registrazione rimarrà pos-

sibile fino al 2 marzo attraverso il sito www.sg-phytomed.ch/. 

 30.03-03.04.2020 a Roma si terrà una conferenza ministeriale della Commissione per le misure 

fitosanitarie della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali («International Plant 

Protection Convention», IPPC)  

 5.-8.10.2020 a Helsinki (Finlandia) anche i rappresentanti della Svizzera parteciperanno alla 

prima Conferenza internazionale sulla salute dei vegetali all’insegna dello slogan «proteggere la 

salute dei vegetali in un mondo che cambia». http://www.fao.org/plant-health-

2020/events/events-detail/en/c/1250609/   

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-77934.html
http://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/einfuhr-von-pflanzen-aus-der-eu-verboten?id=c9770ac0-49d2-4680-8391-13f7c48deaaa
http://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/einfuhr-von-pflanzen-aus-der-eu-verboten?id=c9770ac0-49d2-4680-8391-13f7c48deaaa
http://www.bauernzeitung.ch/artikel/internationales-jahr-der-pflanzengesundheit-breite-allianz-gegen-das-einschleppen-von-schaedlingen
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Nell’aprile 2020 il Servizio fitosanitario federale pubblicherà materiale informativo sul rilevamento 

precoce di organismi nocivi particolarmente pericolosi per il settore dell’orticoltura, gli appassio-

nati di giardinaggio e gli amanti della natura (volantini, manifesti). Se desiderate fornire questo mate-

riale ai vostri soci, clienti o lettori, vi preghiamo di contattarci via e-mail tramite l’indirizzo 

phyto@blw.admin.ch. 

Partecipare 

La vostra organizzazione vuole diventare partner dell’IYPH e utilizzare il logo ufficiale? Leggete le 

linee guida per la comunicazione con consigli pratici e istruzioni su come ottenere la necessaria au-

torizzazione sul sito www.salute-dei-vegetali.ch. 

Per il 2020 sono previste molteplici edizioni di questa newsletter. Per iscrivervi, inviateci un’e-mail con 

la parola «newsletter» nell’oggetto all’indirizzo phyto@blw.admin.ch. 

Contatto 

Servizio fitosanitario federale (SFF) 

Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) 

Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna 

Tel. +41 58 462 25 50 

phyto@blw.admin.ch 

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 

Worblentalstrasse 68, 3003 Berna 

Tel. +41 58 481 35 42 

aline.knoblauch@bafu.admin.ch 
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