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Gentili Signore, egregi Signori
Il rischio di introduzione e di diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi per i vegetali attraverso vie commerciali si è costantemente aggravato negli ultimi anni, minacciando non soltanto
l’agricoltura, l’ortoflorovivaismo a titolo professionale e i nostri boschi, bensì anche le vostre aziende.
La Confederazione si è mossa in tal senso e attraverso il nuovo diritto sulla salute dei vegetali introdurrà, a partire dal 1° gennaio 2020, prescrizioni più severe e misure di prevenzione supplementari onde contrastare questi sviluppi pericolosi. Le nuove disposizioni sono indispensabili anche per
tutelare la libera circolazione delle merci con l'UE. Ciò richiede, tra le altre cose, una serie di modifiche
al sistema del passaporto fitosanitario.
Il Servizio fitosanitario federale (SFF) da novembre 2018 ha provveduto a dare informazioni attraverso
vari canali sulle nuove disposizioni relative al passaporto fitosanitario che entreranno in vigore il 1°
gennaio 2020. Tutti i punti principali sono riassunti nell’allegata informativa nonché pubblicati sul nostro sito Internet www.salute-dei-vegetali.ch.
Siamo consapevoli del fatto che le nuove prescrizioni relative al passaporto fitosanitario porranno
molte aziende di fronte a una sfida notevole. Le nuove norme rendono necessario un adeguamento
dei sistemi e dei processi aziendali, il che richiede tempo e un onere supplementare. Il SFF offrirà
tutto il sostegno possibile fornendo le necessarie informazioni e attraverso la creazione di un gruppo
di lavoro intersettoriale. Inoltre, è garantita la stretta collaborazione con i servizi fitosanitari degli Stati
membri dell’UE, nei quali entro fine anno saranno attuate le stesse prescrizioni.
Informazioni importanti sul nuovo passaporto fitosanitario dal 1° gennaio 2020


L’obbligo del passaporto fitosanitario è esteso a tutti i vegetali destinati alla piantagione.



Il nuovo passaporto fitosanitario deve essere apposto sul lotto o sulla merce come etichetta separata, integrato in etichette esistenti, stampato direttamente sui vasi o sull’imballaggio.



I contenuti del passaporto fitosanitario e i relativi requisiti sono standardizzati.



Sui documenti d’accompagnamento (fattura, bollettino di consegna, ecc.) non devono più essere
riportate informazioni sul passaporto fitosanitario.



Il codice di tracciabilità è opzionale se sono adempiute le due seguenti condizioni:
(a) I vegetali sono preparati e destinati a utilizzatori finali non professionisti (privati).
(b) I vegetali non figurano nell’allegato elenco delle «Merci a elevato rischio fitosanitario».

Deroga
I membri di JardinSuisse ritengono che il rilascio del nuovo passaporto fitosanitario sotto forma di etichetta da apporre sul lotto implichi un dispendio sproporzionato per i settori dove le piante ornamentali
sono cedute in piccole quantità ad acquirenti professionisti come ad esempio giardinieri e giardinieri
paesaggisti. Per sgravare la situazione il SFF prevede pertanto la seguente deroga per il mercato
svizzero.
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Per i vegetali che non figurano nell’allegato elenco «Merci a elevato rischio fitosanitario», su richiesta scritta al SFF (e previa ricezione di una conferma scritta), dopo la lettera «A» nel passaporto fitosanitario possono essere indicati anche taxa superiori come ad esempio il nome della famiglia botanica o l’espressione «Plantae» se sono adempiute le seguenti condizioni:
1. Si tratta di piccoli quantitativi ovvero di piccoli lotti.
2. I vegetali sono preparati e destinati a utilizzatori finali non professionisti (privati).
3. I vegetali non vengono esportati1.
Tali condizioni sono descritte in dettaglio dal SFF nella conferma scritta successiva alla richiesta.
Procedere per tempo all’attuazione
Il passaggio al nuovo passaporto fitosanitario richiede tempo e pertanto vi consigliamo di affrontare
già la questione di come attuare le nuove prescrizioni nelle vostre aziende, partendo dai vegetali di cui
all’elenco in allegato. Su richiesta al SFF potete rilasciare nuovi passaporti fitosanitari e utilizzarli per
la messa in commercio dei vegetali anche prima del 1° gennaio 2020.
Vi raccomandiamo di spedire via mail al SFF (phyto@blw.admin.ch) il layout del passaporto fitosanitario per un controllo prima di procedere alla stampa.
Speriamo che le informazioni fornitevi vi siano state utili a far chiarezza sull’attuazione del nuovo diritto sulla salute dei vegetali e sulla linea da seguire. Non esitate a contattarci per domande e ulteriori
informazioni via e-mail (phyto@blw.admin.ch) o telefonicamente (+41 58 462 25 50).
Distinti saluti.
Servizio fitosanitario federale SFF

Peter Kupferschmied

Allegati:
-

Merci a elevato rischio fitosanitario
Informativa sul nuovo sistema del passaporto fitosanitario a partire dal 2020 (versione maggio
2019)

La presente newsletter è stata pubblicata a giugno 2019 da:
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Servizio fitosanitario federale SFF
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 25 50, fax +41 58 462 26 34
phyto@blw.admin.ch
www.serviziofito.ch

1

Se i vegetali dovessero essere esportati dalla Svizzera, la Confederazione non può essere considerata responsabile per
eventuali danni.
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Allegato: Merci a elevato rischio fitosanitario
1. Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi e dei bonsai) a elevato rischio fitosanitario:
-

Acacia Mill.
Acer L.
Albizia Durazz.
Alnus Mill.
Annona L.
Bauhinia L.
Berberis L.
Betula L.
Caesalpinia L.
Cassia L.
Castanea Mill.
Cornus L.
Corylus L.
Crataegus L.
Diospyros L.
Fagus L.
Ficus carica L.
Fraxinus L.
Hamamelis L.
Jasminum L.
Juglans L.
Ligustrum L.
Lonicera L.
Malus Mill.
Nerium L.
Persea Mill.
Pinus L.
Platanus L.
Populus L.
Prunus L.
Quercus L.
Robinia L.
Salix L.
Sorbus L.
Taxus L.
Tilia L.
Ulmus L.

2. Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) a elevato rischio fitosanitario:
-

Amelanchier Med.
Casimiroa La Llave
Chaenomeles Lindl.
Clausena Burm. f.
Coffea L.
Crataegus L.
Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Lavandula dentata L.
Mespilus L.
Murraya J.
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Olea europaea L.
Polygala myrtifolia L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Vitis L.

3. Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) di Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi
4. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione
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