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Invio  per  posta elettronica: 
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch  

Procedura  di  consultazione — Disegno dell'ordinanza  del  DEFR e  del  DATEC sulla 
salute dei vegetali 

Gentili Signore, egregi Signori, 

ci riferiamo alla consultazione menzionata  in  epigrafe e tramite  la  presente vi ritorniamo il  
modulo di  risposta. 

Ringraziandovi  per  l'opportunità accordata  di  esprimersi  in  materia, vogliate gradire, gentili 
Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO  

Allegato: 
- Ordinanza  del  DEFR e  del  DATEC sulla salute dei vegetali. 

Copia  per  conoscenza  a:  
- Divisione economia (dfe-de@ti.ch); 
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch); 
- Sezione forestale (dt-sf@ti.ch); 
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet.  
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Organisation  / Organizzazione Consiglio  di  Stato della Repubblica e  del  Cantone Ticino  

Adresse  / Indirizzo Palazzo  delle Orsoline 
CH —6500 Bellinzona  

Datum, Unterschrift /  Date et signature  /  Data  e  firma 26  aprile  2019  

Pflanzengesundheitsverordnung  des  WBF  und  des  UVEK:  
Aufforderung zur Stellungnahme  (18.3.  -  24.5.2019)  

Ordonnance  du  DEFR  et du  DETEC  sur  la  santé  des  végétaux  :  
Invitation  à prendre  position (18.3.  -  24.5.2019)  

Ordinanza  del  DEFR e  del  DATEC sulla  salute  dei vegetali: 
Invito  a  esprimere un parere  (18.3. 24.5.2019) 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch  an  schriftgutverwaltungeblw.admin.ch. 
Sie erleichtern uns  die  Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d'envoyer votre  prise de position par  courrier électronique  à schriftgutverwaltungeblw.admin.ch.  Un  envoi en format  Word  par  courrier électronique facilitera 
grandement notre  travail.  D'avance, merci beaucoup.  

Vi invitiamo  a  inoltrare i vostri pareri all'indirizzo  di  posta  elettronica  schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  Onde  agevolare  la  valutazione  dei  pareri, vi invitiamo  a  tra-
smetterci elettronicamente i vostri commenti  sotto forma di  documento  Word. Grazie. 



Allgemeine Bemerkungen  1  Remarques générales  1  Osservazioni generali: 

Accogliamo favorevolmente  la  scelta  di  disciplinare attraverso un'ordinanza interdipartimentale  le  disposizioni tecniche concernenti il traffico e  la  messa  in  
commercio  di  merci e vegetali. Ciò fornisce flessibilità nell'adattare gli elenchi ai requisiti tecnici e permette  di  reagire  in  modo più rapido agli adattamenti 
dell'EU.  In  generale,  da  un punto  di  vista formale e organizzativo, apprezziamo i miglioramenti apportati  da  questa ordinanza  con  particolare riferimento: 

• all'assegnazione  di  un codice  di  identificazione corrispondente alla classificazione EPPO e  la  standardizzazione  del  passaporto fitosanitario  per  gli organismi, 
• alla possibilità  di  avere  delle liste  dinamiche aggiornate regolarmente. 

presente documento sostiene  la  presa  di  posizione  del  Servizio forestale cantonale e quella della Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali (CSF). 

Definizione  delle  priorità 
È importante definire precisamente i criteri  per  determinare  la  priorità degli organismi  di  quarantena  per  l'agricoltura,  come  fatto  per  esempio dall'UFAM nel maggio  2017 
per  il settore forestale (https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wald-holz/fachinfo).  
Come  già ribadito nella presa  di  posizione sull'OSalV, è indispensabile che rappresentanti dei Servizi fitosanitari cantonali e dei rispettivi settori facciano parte dei gruppi 
d'esperti responsabili  per la  definizione  delle priorité  degli organismi interessati, o che siano quantomeno consultati.  Una  buona collaborazione tra  la  Confederazione e il 
Cantone deve essere mantenuta tramite  la  KPSD e  la  Conferenza degli uffici dell'agricoltura della  Svizzera (KOLAS).  

Classificazione degli organismi e obbligo  di  notifica  
Per  gli organismi definiti dalla nuova ordinanza ORNQ, che fino  ad  oggi erano considerati  di  quarantena, dovrà essere mantenuto l'obbligo  di  notifica ai Cantoni dei focolai 
individuati. Viceversa, alcuni organismi definiti dalla nuova ordinanza come prioritari dovrebbero essere classificati ORNQ  (per  esempio Sharka). 
Inoltre nel caso  in  cui un Cantone,  in  accordo  con  l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), ritenesse opportuno mantenere o introdurre misure  di  contenimento  di  un orga-
nismo ORNQ, dovrebbero essere mantenuti almeno  in  parte gli indennizzi che  la  Confederazione gli  versa  attualmente.  In  mancanza  di  indennizzi il contenimento  di  tali 
organismi sarebbe problematico e tutti gli sforzi fatti fino  ad  ora  per  mantenere  le  infezioni  ad  un livello basso andrebbero persi. 

Finanziamento e  budget  
Poiché  le  varie misure  da  adottare  per  gli organismi  da  monitorare  non  sono ancora state fissate, è impossibile prevedere  la  quantità  di  lavoro che scaturirà dall'entrata  in  
vigore della presente ordinanza. Il raddoppio  delle  risorse  per  il monitoraggio, come riportato nei commenti sugli articoli .a pagina  14, non  potrà essere garantito  da  tutti i 
Cantoni. Questa  mole di  lavoro varia certamente  da  Cantone  a  Cantone, viste  le  loro specificità (superficie, colture attuali, clima, predisposizione all'entrata  di  nuove malattie 
ecc.). 

Formazione/informazione  delle  aziende e dei commerci che mettono  in  circolazione  del  materiale vegetale/  plante  ospiti  di  OQ o ORNQ  
Non  è chiaro  in  che modo l'UFAG e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) intendano sensibilizzare i vivaisti e  le  aziende attive nel settore vivaistico sul tema dei nuovi 
organismi. I servizi cantonali interessati necessiteranno  di  formazioni specifiche sul riconoscimento  di  tali organismi e sull'attuazione  delle  misure secondo i protocolli inseriti 
nei piani  di  emergenza. 

Implicazioni  per la  Confederazione: 
Riteniamo che controlli puntuali alle dogane siano  di  fondamentale importanza,  in  particolare nell'ambito  di  possibili nuove introduzioni  di  organismi nocivi.  
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Implicazioni  per  i Cantoni: 
Ci si attende un raddoppio  delle  risorse  in  termini  di  personale e  di  mezzi finanziari  a  livello cantonale (punto  4.2,  ripercussioni peri i Cantoni),  ma la  maggior parte dei 
Cantoni  non  è  in  grado  di  sostenere un simile aumento. C'è quindi il rischio che i Servizi cantonali preposti siano messi  in  difficoltà e  non  riescano  ad  assolvere  le  nuove 
mansioni previste. 
Secondo  la  nuova Ordinanza sulla Salute dei Vegetali (0SalV)  del 31.10.2018  sono previsti indennizzi  dal 50%  fino  al 75% per  il Settore agricolo e ortoflorovivaistico.  Si  
ritiene insufficiente un indennizzo massimo  del 40%  da  parte della Confederazione ai Cantoni  per  il Settore forestale.  

Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung  /  Bemerkung  
Justification  /  Remarques  
Motivazione / Osservazioni  

Art. 3  cpv.  2  e cpv.  3  (nuovo)  Gli organismi  di  quarantena prioritari dovrebbero figurare  in Una  lista  unica faciliterebbe  la  ricerca degli organismi  priori- 
una  lista  separata.  tari  inseriti nell'allegato  1.  

Proponiamo che questa  lista  sia disponibile  sotto forma di  
tabella  excel  così  da  permettere  ai  Cantoni  di  visualizzare o 
filtrare i suddetti organismi. 

Aggiungere cpv.  3  (nuovo)  indicando che l'Ufficio federale  Pur  mantenendo  la  necessaria responsabilità e decisione  a  
competente elencato nell'allegato  1  è  tenuto  a  raccogliere  il un  unico Ufficio federale,  in  funzione  del  caso, possono  es- 
parere  di  altri Uffici federali e  dei  Cantoni interessati diretta-  sere  interessati  a  vicenda UFAG e UFAM,  ma  anche  per  
mente  o indirettamente  dalle  misure necessarie. esempio USAV.  Dal  testo  non  è chiaro  se  nel gruppo  di  

esperti possa essere effettivamente garantita  la  rappresen-
tanza  di  tutti  gli enti interessati.  La  considerazione  del  parere  
dei  Cantoni è necessaria  per  poter apprezzare  con  maggiore 
cognizione  di  causa,  per  esempio,  il  contesto  sociale.  

Art. 5  cpv.  3  (nuovo)  Visto che  le  disposizioni  relative  agli ORNQ  si  applicano Questo permetterebbe  di  avere  un  maggiore controllo e  
anche  alle piante e alle sementi che vengono consegnate 
nel commercio  ai  consumatori finali  non  professionisti, sa-
rebbe auspicabile che  tali  disposizioni venissero estese  an-
che ai  consumatori finali che esercitano  a  livello hobbi-
stico.  

maggiori garanzie  a  livello  di  commercio  al  dettaglio. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung  I  Bemerkung  
Justification  /  Remarques  
Motivazione / Osservazioni  

Art. 6  Definire  chi ä  il  servizio  di  controllo.  Si  parla  di  ufficio competente, senza specificare  chi  sia.  

Art. 7  cpv.  la  

Art. 7  cpv.  2  / allegato  5  

Bisognerebbe definire  la  frequenza  minima  da  rispettare  
per le  ispezioni e assicurare una formazione adeguata alle 
persone preposte  ai  controlli. Inoltre, definire  chi  si occupa  
della  formazione:  

Le  piante  contaminate  devono essere rimosse completa-
mente.  

Se  vengono affidati i controlli alle aziende, c'è una  forte  pos-
sibilitä che  non  siano affidabili (domanda  di tempo  e  forma-
zione).  

Solo  l'eliminazione garantisce una buona sicurezza.  

Un  raggio  di 50  m intorno all'azienda sembra troppo esiguo  
per  poter realmente ridurre  il  rischio  di  contaminazione  da 
parte  di  alcuni ORNQ.  

Art. 8:  Misure contro E. amy- 
lovora 

Cpv.  d (nuovo):  l'eliminazione  delle  piante ospiti colpite deve 
essere effettuata sistematicamente  anche  in  giardini privati,  
parchi o siepi vicino  a  frutteti  con  frutta  a  granelli. 

Apprezziamo  la  fase  di  transizione  di  alcuni anni concessa  al  
FB  prima del  suo cambiamento  di status.  li  monitoraggio,  lob-
bligo  di  notifica e  il  controllo  da parte  del  Cantone restano ef-
fettivi. Senza l'estirpo  della  pianta infetta (cpv.  2  lett.  c)  sarà  
difficile  contenere questo organismo.  Se  viene  data  piena re-
sponsabilità  ai  detentori  di  piante ospiti, è  da  prevedere  un  
netto  calo  dell'efficacia  della  lotta.  

Art. 9  cpv.  4 Da  cancellare, così  come  l'allegato  9  citato.  Non  dovrebbe essere accordata nessuna flessibilità all'im-
portazione  di  piante ospiti  da parte  di  privati senza  un  certifi-
cato fitosanitario.  
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung  /  Bemerkung  
Justification I  Remarques  
Motivazione  I  Osservazioni  

Art. 13  Controlli regolari dovrebbero essere mantenuti alle frontiere 
per le  merci  trasportate  da  turisti elencate negli allegati  6  e 
7  provenienti  da  Stati terzi. 

Questo permetterebbe  di  avere  un  maggiore controllo e  
maggiori garanzie  a  livello  di  traffico  delle merci  con  Stati  
terzi.  

Art. 14  Conoscere  la  lista  di  queste stazioni  di  quarantena.  In  caso  di  ritrovamenti è necessario sapere  chi  contattare.  

Art. 15  Errore  da  battitura nella versione  in  italiano:  "...della  sta- 
zione  di  quarantena o  della  struttura  di  confinamento..."  

Errore  da  battitura  da  correggere 

Art. 16 Le  stazioni  di  quarantena  sono  controllate  dalla  SFF.  In  casi  
di  ritiro o confisca,  il  SFC deve essere informato,  

Il  SFC deve essere  a  conoscenza  delle  aziende  le  cui  merci  
sono messe  sotto  sequestro  per  motivi fitosanitari.  

Art. 17  Specificare  se  sono  previsti  dei  controlli mirati e  chi  li  effet-  
tuerà. 

Se  introduciamo queste misure è  fondamentale  effettuare 
controlli mirati, specialmente presso  le  piccole imprese e i  
Garden Center. 

Art. 23  cpv.  1  lett.  b  (nuovo)  

Art. 23  cpv.  2  

Cancellare  la  lettera attuale  b,  perché  spesso  le  misure  non  
sono  completate entro i  termini  dati  (fine  marzo dell'anno 
successivo secondo  l'Art.  24  cpv.  2).  

L'indennità giornaliera forfettaria  (al 100%)  dovrebbe  es-  
sere di  almeno  900  fr.  per  gli specialisti, 

Il  focolaio  NON  deve necessariamente essere risanato  per  
ricevere  il  finanziamento. 
Lo scopo dell'indennizzo è  il il  risanamento o  il  conteni-
mento,  ma  il  risultato  delle  misure  messe  in  atto può essere 
raggiunto  anche  nel  giro di 2  o  più  anni.  

Specificare  a  che percentuale e riferita l'indennità giornaliera  
prevista  di 450  fr.  

Allegato  1 Le specie  Agri/us anxius , Bretziella fagacearum e  Den- 
drolimus sibiricus  non  dovrebbero essere definiti  come 
prioritari. 

La  betulla  in Svizzera, al  contrario dei  singoli paesi dell'UE, 
non  è una  specie  comune o cresce  solo in  modo  sparso. Ciò 
significa che i Cantoni  non  dispongono  di  risorse  per  garan-
tire  un  monitoraggio preventivo  del  territorio.  
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article,  chiffre  (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung  /  Bemerkung  
Justification  /  Remarques  
Motivazione / Osservazioni 

Allegato  1  Phytophtora ramorum deve essere definito  come  prioritario. Phytophtora ramorum e già stato trovato nei vivai  in Sviz-
zera.  Il  potenziale  di  danno  in  combinazione  con  i cambia-
menti climatici previsti  A  maggiore e  le specie  arboree rile-
vanti  per  il  clima  sono  fortemente minacciate. 

Allegato  3 Fare  riferimento  ad  altre legislazioni,  in  particolare che  le  
misure giuridicamente vincolanti possono essere attuate  in  
base  alla  legge sulle foreste. 

Vedi sopra —  Il  declassamento  non ha  compromesso  il suc-
cesso  del  cancro colorato  del  castagno.  

Allegato  4:  Vitis vinifera Armonizzare  la  terminologia utilizzata  in  questo progetto 
con quella  delle  altre  due  ordinanze  di  propagazione Vitis. 

Indicare  la  frequenza  del  campionamento (annuale, ogni  2, 
3  anni) richiesto  al  punto  1.1.2 per  il primo  e l'ultimo para-
grafo.  

Questo allegato  incorpora  le  informazioni contenute nell'alle-
gato  1,  capitolo  2.2  dell'Ordinanza  del  DEFR sulle piante  di  
vite  che  sono  state in  qualche  modo  supportate  da  nuove in-
formazioni, tra cui: 

- Nuovi organismi regolamentati  non  da  quarantena; 
- la  descrizione  delle  pratiche colturali e  delle  misure  

(nuovo). _ 

Nell'Ordinanza sul materiale  di  moltiplicazione  si parla  di:  
"materiale  di  prebase, materiale  di base,  materiale certifi-
cato, materiale  commerciale  e materiale  standard (Art. 10  
cpv.  1)."  

Nell'Ordinanza  del  DEFR sulle piante  di  vite si parla  di  "ma-
teriale  di  moltiplicazione certificato, intendendo  il  mate-
riale iniziale, materiale  di base  e materiale certificato".  Qui si 
parla  di  "materiale  di  moltiplicazione iniziale". 
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