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Ordinanza del DEFR 
concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie 
campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi 

(Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme)  
Modifica del 18 ottobre 2017 

 
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 

ordina: 

I 

L’allegato 4 dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 19981 sulle sementi e i tuberi-
seme è modificato secondo la versione qui annessa. 

II 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018. 

18 ottobre 2017 Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca: 

Johann N. Schneider-Ammann  
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Allegato 4 
(art. 3–10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 e 42) 

Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi 
e ai tuberi-seme 

Capitolo B, titolo (concerne soltanto il testo francese) e n. 2.3 

2.3 All’atto del controllo in laboratorio di un campione ufficiale, non devono 
essere superati i seguenti limiti di tolleranza:   

Categoria Classe Tuberi (in %) colpiti da 

  gravi virosi4 leggere virosi4 Erwinia spp. 

Materiale iniziale F0 0 0 0 
Prebase F1 0 0 0 
Prebase F2 0 0 0 
Prebase F3 0 0 0 
Prebase F4 0,5 0,5 0 
Base S 0,5 1,12  
Base SE1 1,1 32  
Base SE2 1,1 32  
Base SE3 1,1 32  
Base E 21, 3 42, 3  
Certificato A 10   
     

1 Di cui al massimo 1 per cento di virus Y della patata (PVY) 
2 Analisi soltanto in caso di necessità 
3 La tolleranza massima per le virosi gravi e leggere ammonta globalmente al 4 per cento 
4 Per le piante delle classi F0, F1, F2, F3 e F4 i controlli concernono le virosi seguenti: 

– virus dell’accartocciamento delle foglie di patata (PLRV) 
– virus A della patata (PVA) 
– virus M della patata (PVM) 
– virus S della patata (PVS) 
– virus X della patata (PVX) 
– virus Y della patata (PVY)  
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