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Indicazioni e consigli per evitare l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa e altri organismi di quarantena


Assicurarsi che le piante soggette ad obbligo del passaporto ricevute siano corredate di un passaporto fitosanitario emesso in modo corretto. Conservare i passaporti fitosanitari per la assicurare la tracciabilità almeno per 3 anni. Maggiori informazioni sono disponibili nell’Avviso n. 8
(www.serviziofito.ch > Produzione e messa in commercio di piante in Svizzera > Documentazione).



Etichettare o contrassegnare tutti i lotti di piante ricevuti e conservare i dati sulla loro identità (incl.
da dove e quando sono arrivate le forniture).



Acquistare la merce da fonti conosciute. In caso di dubbio informarsi presso i fornitori / produttori
sullo stato dei luoghi di produzione e su eventuali misure per contrastare Xylella fastidiosa. Importazioni dall’UE: informazioni sulle aree delimitate a causa di Xylella fastidiosa
(www.serviziofito.ch > Attualità > Xylella fastidiosa > Importazioni di "piante ospiti" e "piante specificate" originarie dell'UE).



Per ordini di piante provenienti dall’estero, pensare in generale a organismi di quarantena e informarsi sulla loro presenza nel Paese / nella regione di provenienza. Assicurarsi che le piante
importate provengano da luoghi di produzione esenti da organismi di quarantena.



Se possibile isolare o mettere in quarantena nuovi lotti di piante nella propria azienda e nel periodo vegetativo controllare se sono presenti i sintomi della malattia. Anche se non vi è un obbligo di
legge, una quarantena all’interno dell’azienda di piante ospiti di Xylella fastidiosa importate è utile
per la protezione dell'azienda.



Obbligo di notifica: se si osservano sintomi equivoci o se si hanno altri sospetti di Xylella fastidiosa, notificarlo immediatamente al Servizio fitosanitario del Cantone di appartenenza
(www.serviziofito.ch > Contatti). Le aziende dedite alla coltivazione di piante giovani (vivai) possono effettuare la notifica di sospetto direttamente al SFF (www.serviziofito.ch).



Registrare i trattamenti con prodotti fitosanitari.



Sensibilizzare i collaboratori sui nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi quali Xylella fastidiosa.



Riflettere anche su un possibile ritiro del prodotto: come fare un ritiro se fosse necessario?

Ulteriori informazioni sono disponibili ai siti Internet:
-

www.serviziofito.ch
https://www.jardinsuisse.ch/it/umwelt/umweltschutz/pflanzenschutz/
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