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Visione Il commercio internazionale di merci e il traffico turistico fanno sì 

che nuovi parassiti e malattie diversi da quelli autoctoni si introdu-
cano e si diffondano attraverso le piante importate come dei pas-
seggeri clandestini. Questo rappresenta un pericolo considere-
vole per la salute delle piante e quindi è significativo anche per 
noi umani. Ci impegniamo per una migliore protezione della sa-
lute delle piante in Svizzera al fine di evitare danni economici, so-
ciali ed ecologici causati da questi organismi nocivi. Questo obiet-
tivo va raggiunto principalmente attraverso misure preventive. 

Scopo e obiettivo La «Rete svizzera per la salute delle piante» serve alla coopera-
zione informale e attiva di organizzazioni e istituzioni che hanno 
come obiettivo comune quello di proteggere meglio la salute delle 
piante coltivate e forestali in Svizzera contro l'introduzione e la 
diffusione di nuovi parassiti e malattie (riduzione del rischio in 
campo fitosanitario). L’accento è posto in particolare su una co-
municazione coordinata nel campo della salute delle piante. 
 
La rete è frutto della collaborazione instauratasi tra varie organiz-
zazioni e istituzioni durante l'«Anno internazionale della salute 
delle piante 2020» dell'ONU. In tale ambito la cooperazione era 
finalizzata a sensibilizzare in modo congiunto la popolazione sviz-
zera sull'importanza della salute delle piante e sui rischi incom-
benti.  

Adesione In linea di principio, qualsiasi organizzazione o istituzione che 
condivida la visione e l'obiettivo sopra descritti può diventare 
membro della rete. Tuttavia, la rete non può essere utilizzata per 
scopi politici. 
 
L'adesione è gratuita. Può essere richiesta per iscritto presso il 
Servizio fitosanitario federale (SFF). Anche per disdire l'adesione 
è necessario presentare una domanda scritta al SFF. 
 
Aderendo alla rete, i membri si impegnano a svolgere un ruolo at-
tivo nel raggiungimento degli obiettivi partecipando, al meglio 
delle loro capacità, alle attività descritte di seguito. 

Attività I membri della rete si avvalgono soprattutto di misure di comuni-
cazione e del trasferimento delle conoscenze per ridurre i rischi 
nel settore della protezione delle piante.  
 
Per quanto possibile organizzano altresì attività dedicate a tema-
tiche d’attualità in relazione alla salute delle piante come ad 
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esempio sopralluoghi in caso di focolai o azioni volte a sensibiliz-
zare gli operatori del settore verde, i giardinieri per hobby e i viag-
giatori internazionali. In quest'ottica anche la «Giornata interna-
zionale della salute delle piante» del 12 maggio1 viene utilizzata 
per le attività di comunicazione della rete. 
I partecipanti si assumono le spese che sostengono per le attività 
(trasporto, vitto, alloggio, ecc.). 
 
In qualità di servizio centrale, il SFF fornisce alle organizzazioni e 
alle istituzioni della rete informazioni di facile comprensione sui 
temi d'attualità inerenti alla salute delle piante che possono usare 
come moltiplicatori nella comunicazione ai loro membri e dipen-
denti. Le organizzazioni e le istituzioni si assicurano che le infor-
mazioni e le esigenze pertinenti siano comunicate al SFF dai loro 
membri e dal loro personale. 

Organizzazione La rete non ha una forma organizzativa definita ai sensi del co-
dice civile svizzero. 

Coordinamento Il SFF coordina la rete. In questo ruolo, è responsabile in partico-
lare di un sito web (accessibile all'indirizzo www.salute-dei-vege-
tali.ch) nonché di una newsletter e garantische che sia disponibile 
una lista aggiornata dei membri (con le persone da contattare). 
 
I membri comunicano tempestivamente al SFF qualsiasi cambia-
mento relativo ai contatti. 

Principi La rete non ha appartenenza politica, religiosa e geografica. La 
corrispondenza si svolge nelle lingue nazionali Italiano, tedesco e 
francese. 
 
I membri della rete si relazionano l'un l'altro da pari a pari e con 
rispetto reciproco. Si comportano in modo cooperativo e onesto. 

Indirizzo Rete svizzera per la salute delle piante 
c/o Ufficio federale dell’agricoltura UFAG  
Settore Salute dei vegetali e varietà 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Berna 
 
E-mail: phyto@blw.admin.ch 

La presente Carta è stata firmata il 18 febbraio 2021 in occasione dell'evento online per la 
fondazione della «Rete svizzera per la salute delle piante» dai membri fondatori elencati 
nella pagina seguente. 
  

                                                
1   Nel 2021, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite discuterà una proposta per proclamare il 12 maggio «Giornata interna-

zionale della salute delle piante». Una decisione dell'ONU è attesa per la fine del 2021. 
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Carta della «Rete svizzera per la protezione delle piante» (febbraio 2021) 

3 

Membri fondatori  
 
- WaldSchweiz 

- Federazione svizzera dei giardini familiari 

- JardinSuisse 

- Unione svizzera dei contadini 

- Servizi di protezione delle piante e delle foreste del Canton Ticino 

- Servizio fitosanitario federale 


