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Agricoltura (U�cio federale dell’agricoltura UFAG)

Salute dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)
disciplina la produzione di vegetali e di prodotti vegetali potenzialmente portatori di organismi nocivi partico-
larmente pericolosi. Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la 
Svizzera possono essere importate solo da Stati membri dell'UE corredate da un passaporto �tosanitario.

Campo d'applicazione delle ordinanze agricole per la regolamentazione di sementi di canapa

Prodotti

Produzione primaria

Stupefacenti (U�cio federale della sanità pubblica UFSP)
Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (RS 812.121.11)
possono essere prodotte piante di canapa o parti di esse e tutti gli oggetti e preparati o derivanti della canapa con un tenore complessivo di THC pari almeno all'1 per 
cento.

Tabacco e succedanei del tabacco (U�cio federale della sanità pubblica UFSP)
Ordinanza sul tabacco (RS 817.06)
disciplina la produzione, la designazione, la pubblicità e la vendita di prodotti del tabacco e di articoli per fumatori con succedanei del tabacco.

Il commercio di sementi e 
materiale vegetale nel settore 
privato non è disciplinato.

Varietà, sementi e materiale vegetale
Ordinanza sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151)
disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione a 
titolo professionale nell'agricoltura.
Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme (RS 916.151.1)
stabilisce le condizioni d'omologazione per l'iscrizione di una varietà nel catalogo 
delle varietà e disciplina la canapa come pianta oleaginosa e da �bra (THC<0,3 %).
Soltanto sementi certi�cate u�cialmente sono commercializzabili.

Legge sull'agricoltura (RS 910.1)
L'agricoltura comprende la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di 
animali da reddito, la lavorazione, l’immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell’azienda di produzione e lo 
sfruttamento di super�ci vicine all’ambiente naturale. Dal messaggio si deduce che per coltivazione vegetale s’intende la 
produzione di sostanza organica favorita dalla fotosintesi con luce diurna (FF 1996 IV 1). Alla super�cie agricola utile 
appartiene anche la super�cie coltivata tutto l’anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura) (art. 14 cpv. 1 lett. e 
ordinanza sulla terminologia agricola RS 916.91).


