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Al via la collaborazione con Agora

In quanto associazione professionale, 
l’Unione svizzera dei produttori di verdura 
(USPV) è responsabile degli esami professio
nali e di maestria. Per i candidati orticoltori 
della Svizzera occidentale, la suddivisione 
delle competenze tra Agora e USPV non era 
sempre evidente. Con l’aumento del numero 
dei candidati di lingua francese, di cui siamo 
molto contenti, è diventata necessaria una 
regolamentazione chiara. L’USPV ha quindi 
deciso di collegarsi ai sistemi di Agora per i 
lavori amministrativi relativi agli esami nella 
Svizzera occidentale. Il nuovo sistema è una 
semplificazione soprattutto per i candidati 
mentre l’USPV mantiene la sovranità in me
rito alla formazione professionale più avan
zata. (mn) n

Aumento salario di riferimento 2022

Il gruppo di lavoro per la manodopera stran
iera dell’Unione svizzera dei contadini (USC) 
ha stabilito un aumento di salario di CHF 20. 
per «lavoratori a tempo determinato o lavo
ratori senza esperienza, ausiliari». Il nuovo 
salario di riferimento di CHF 3320. è valido 
per il 2022. (rv) n

Assemblea dei delegati a Lyss

L’Assemblea dei delegati dell’Unione sviz
zera dei produttori di verdura (USPV) 2022 
è in corso di pianificazione. Speriamo che 
l’evento previsto a Lyss possa effettiva

mente svolgersi. Nell’edizione completa de 
L’Orticoltore troverete tutte le informazio
ni e il formulario d’iscrizione all’Assemblea 
dei delegati 2022. Vi preghiamo di rispettare 
il termine di iscrizione. Un certo numero di 
stanze è già stato riservato presso l’Hotel Flo
rida di Studen. (sg) n

Nuove omologazioni per prodotti 
fitosanitari

Su richiesta dell’USPV, l’Ufficio federale 
dell’agricoltura ha comunicato le omologa
zioni di emergenza straordinarie per il 2022. 
Il prodotto Isonet T, utilizzato per la lotta alla 
tignola del pomodoro, è stato omologato. A 
seguito dell’eliminazione della sostanza atti
va Mancozeb, sono stati omologati i prodot
ti Fonganil, Cymoxanil WG, Revus nonché 
altre sostanze alternative per molte colture 
orticole. Anche per la lotta contro la Halyo
morpha halys sono stati omologati numerosi 
prodotti. Le direttive per l’utilizzo dei pro
dotti fitosanitari devono essere rispettate. 
Le omologazioni e le relative direttive sono 
disponibili nella lista dei prodotti fitosanitari 
omologati 2022. (zt) n

Rielaborazione del regolamento 
settoriale Suisse Garantie

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore la rielabo
razione del regolamento settoriale Suisse 
Garantie. Sottolineiamo in particolare le se
guenti modifiche:

• rispetto del logo Suisse Garantie in vigore 
dopo il periodo di conversione e aggiorna
mento dei differenti loghi settoriali.

• Modifica delle zone di confine: a partire dal 
1° gennaio 2020, Campione d’Italia è consi
derato territorio doganale UE e non è quin
di più considerato valido come luogo per la 
provenienza svizzera secondo l’art. 48 cpv. 4 
della legge sulla protezione dei marchi.

• Diverse modifiche redazionali.
• Gli allegati 2a e 2b (liste di controllo) non 

sono più contenuti nel regolamento. Viene 
indicato un rimando alla homepage corris

Fine delle verdure a basso 
costo? 
Il mondo delle verdure svizzere ha subito 

una scossa considerevole. I prezzi sempre più 

elevati dell’energia, dei concimi e degli imbal

laggi nonché i tempi di consegna che ammon

tano a settimane per cose che prima facevano 

parte della nostra routine quotidiana sono 

una vera sfida per gli orticoltori. Sarà una sta

gione orticola decisamente interessante in cui 

il rapporto tra produzione e acquirenti sarà 

messo alla prova. Per compensare i prezzi di 

produzione più elevati, non c’è altra scelta se 

non aumentare i prezzi delle verdure. Un altro 

fattore che contribuisce all’aumento dei prezzi 

è il numero sempre crescente di direttive per la 

protezione fitosanitaria con finalità ecologica 

richieste dalla politica. C’è da chiedersi quindi 

se in futuro gli acquirenti riusciranno ancora 

a procurarsi verdure a costi contenuti. 

David Eppenberger

redattore de L’Orticoltore
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pondente. In questo modo viene garantita 
l’uniformità delle liste di controllo SwissGAP 
e Suisse Garantie.

• Nell’allegato 2b è stato inserito il nuovo pun
to di controllo 13.5.4 che definisce in modo 
più chiaro le direttive in merito al divieto di 
utilizzo di OGM. (mn) n

Prodotti per la disinfezione delle 
serre

Da settembre 2021, l’Ufficio federale della sa
nità pubblica ha allargato l’omologazione del 
biocida Virkon S al settore della produzione 
di alimenti e mangimi. Nel quadro della stra
tegia di protezione e lotta contro il ToBRFV, 
tutte le superfici delle serre e gli strumenti 
di lavoro possono ora essere disinfettati. Le 
direttive per l’impiego dei biocidi devono 
essere rispettate. L’omologazione e le relati
ve direttive sono disponibili nel registro dei 
prodotti chimici. (zt) n

 www.bit.ly/biozid_virkon

L’Unione svizzera dei produttori di 
verdura compie novant’anni

Il 1° maggio 1932 è stata fondata l’Unione sviz
zera dei produttori di verdura che quest’anno 
festeggia quindi il suo novantesimo anno di 
esistenza. Questo importante anniversario 
verrà sottolineato con piccole misure mira
te. In una delle edizioni de L’Orticoltore ver
rà pubblicato uno sguardo a questi ultimi 

novant’anni, i media verranno informati in for
ma adeguata e l’anniversario verrà sottolinea
to nel corso delle normali attività dell’Unione 
come ad esempio durante l’Assemblea dei de
legati. (wa) n

Sentite condoglianze

Purtroppo, nel 2021 abbiamo dovuto dire 
addio a numerose importanti personalità del 
settore orticolo. Porgiamo le nostre più senti
te condoglianze:
• Hans Eschbach
• Peter Kistler Senior
• Peter Schildknecht
• Werner Todt

Oltre alla consulenza e alle molte altre 
meritevoli attività, Werner Todt, «l’uomo del
le cifre effettive», dal 1970 pubblicava ogni 
anno, basandosi su rilevamenti effettuati 
presso aziende attive nella pratica, i risultati 
dei calcoli sui costi di produzione, di imma
gazzinamento, di imballaggio e dei conteni
tori. Ancora oggi, il suo lavoro è di vitale im
portanza nelle commissioni settoriali.

La lista rispecchia le informazioni in pos
sesso della segreteria e non ha alcuna pretesa 
di esaustività. Sulla base delle differenti date 
di pubblicazione, l’USPV rinuncia a stilare 
un necrologio esteso informando invece pe
riodicamente il settore in questa forma tra
mite L’Orticoltore. Il team dell’USPV si strin
ge attorno alle famiglie e porge le più sentite 
condoglianze. (wa)   n

La voce del settore

Nella mia nuova 

routine quotidiana, 

le verdure hanno un 

ruolo di primo piano, 

sia tramite Estensio-

ne orticoltura che 

tramite la nuova 

Stazione sperimen-

tale Orticoltura di Ins. Il nostro obiettivo 

è testare nuovi modelli di collaborazione. 

La nostra ricerca vuole essere ancora più 

vicina alla pratica e permettere l’attuazione 

più rapida dei nuovi risultati nelle impre-

se. La responsabilità aumenta l’interesse 

e l’impegno. Ecco perché condividiamo 

la responsabilità per la nuova stazio-

ne sperimentale con le associazioni dei 

produttori di verdura di Berna e Friburgo 

nonché con le autorità del Canton Berna. 

Tutti i partner portano nuove risorse ed 

elaborano e realizzano insieme i differenti 

progetti. Insieme siamo più forti, più visibili, 

possiamo far sentire meglio la nostra voce 

e lavoriamo più velocemente! Il tempo è 

tiranno. I cambiamenti climatici, l’impatto 

ambientale, lo sfruttamento eccessivo del 

suolo e le aspettative crescenti da parte 

della società e del commercio portano 

a cambiamenti repentini per cui occorre 

trovare soluzioni tempestive. Invitiamo 

alla stazione sperimentale tutti coloro che 

hanno idee interessanti e innovative e che 

sono disponibili a collaborare attivamente 

e condividere pensieri e progetti. L’attuale 

collaborazione con Agroscope non 

cambierà solo per chi lavora nella pratica: 

anche i ricercatori dovranno cambiare il 

modo di pensare. Non saremo più solo 

appaltatori in torri d’avorio senza essere 

davvero attori attivi. Ci avviciniamo, ci as-

coltiamo e sviluppiamo insieme progetti e 

soluzioni. Attenzione però: anche insieme 

non possiamo far sparire tutti i problemi 

come d’incanto. Soprattutto per quanto 

riguarda la protezione fitosanitaria, si tratta 

di trovare un approccio unitario combi-

nando al meglio la scelta delle colture e 

delle varietà nonché i sistemi e le tecniche 

di coltivazione. Le aspettative del setto-

re verso la ricerca sono molto elevate e 

la sfida è quindi importante. Siamo però 

entusiasti perché potremo fare la differen-

za insieme. 

Manuel Boss, capo del settore di compe-

tenze Piante e prodotti vegetali, Agroscope

L’USPV festeggia quest’anno il suo novantesimo anniversario: ecco come si svolgeva allora il raccolto 
delle cipolle. VSGP
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Scorte ai minimi storici quest’inverno

Le carote svizzere stanno per finire
Le scorte di carote, cipolle e cavolo rosso e bianco sono ai minimi storici. Si pongono quindi 
problemi per i grandi ordini e per la regolamentazione dei contingenti di importazione. Le 
differenti esigenze del mercato presentano nuove sfide per il regime di importazioni. 
MICHAEL AMSTALDEN, Bcapo del settore Mercato / Politica USPV

Le conseguenze delle cattive condizio
ni meteorologiche dell’ultima estate 
sono tuttora percettibili. Durante la 

campagna estiva, la situazione di carote, ci
polle e cavolo è stata influenzata da una gra
ve penuria. Le scorte riposte in magazzino 
sono quindi state molto inferiori rispetto al 
solito. Il 15 gennaio 2022, le scorte di caro
te immagazzinate ammontavano a 27 476   t, 
ossia 14 292 tonnellate in meno rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, e al 
36% in meno rispetto alla media degli ul
timi tre anni. Se compariamo il consumo 
medio delle scorte di carote degli ultimi tre 
anni con le scorte attuali, già a metà aprile 
ci saranno pochissimi prodotti a disposizio
ne per il mercato svizzero. Per alcuni attori 
di mercato, l’acquisto diventerà complicato 
molto prima del solito: secondo la logica di 
mercato, la merce verrà venduta il più possi
bile tramite i lucrativi canali del commercio 
al dettaglio. Le industrie di trasformazione 
offrono generalmente prezzi ridotti anche 
perché molti prodotti trasformati competo
no con i prodotti importati senza protezioni 

doganali rilevanti. Mancheranno inoltre i ca
libri corretti per i canali dell’industria e del
la gastronomia. La pessima estate ha fatto sì 
che nei magazzini si trovino non solo meno 
prodotti ma anche di dimensioni inferiori. La 
percentuale di carote di calibro 2 ammonta 
al 20 per cento. Per confronto: in dicembre 
2020, la percentuale era del 30 per cento. La 
situazione è ancora più drammatica nel set
tore della produzione biologica. 

Importazioni invece di prodotti svizzeri 
Possiamo prevedere che quest’anno sarà 
necessario importare molte verdure per lo 
stoccaggio. La popolazione svizzera molto 
probabilmente non risentirà di questa pes
sima annata. Alcuni consumatori si accorge
ranno dell’aumento dei prezzi ma poiché per 
gli alimenti viene investito in media il 6,6 per 
cento del reddito familiare e per le verdure 
solo lo 0,79 per cento (Ufficio federale di sta
tistica, 2019), l’aumento dei prezzi non avrà 
conseguenze importanti. La situazione sarà 
diversa nei Paesi europei come la Francia o 
la Spagna in cui, secondo Euromonitor, viene 

Presto non ci saranno più carote svizzere disponibili nei magazzini.  DAVID EPPENBERGER

investito il 15 per cento per gli alimenti. Nei 
Paesi agricoli come la Serbia, con un livello 
di prosperità nettamente inferiore rispetto 
alla Svizzera, la popolazione investe addi
rittura un quarto del reddito familiare per 
l’acquisto di alimenti. Come si rifletterebbe 
sulla società di questi Paesi una perdita del 
raccolto di verdure del 30 per cento? 

Le sfide per le decisioni di importazione
Quando non saranno più disponibili prodotti 
svizzeri, dal punto di vista della produzione 
non ci saranno problemi a togliere qualsiasi 
limitazione alle importazioni. Le decisioni 
in merito potrebbero complicarsi nel caso in 
cui, ad esempio, dovessero essere disponibili 
ancora prodotti di piccole dimensioni ma co
mincino a mancare i calibri più grandi. Se nel 
settore delle verdure fresche viene autoriz
zato un certo contingente di importazione, 
tutti possono importare secondo la propria 
quota. Questa quota non è per forza dispo
nibile solo per gli attori che necessitano di un 
determinato prodotto in quel momento. Per 
esempio: un’impresa che produce prodotti 
«convenience» necessita di carote di gran
di dimensioni per la produzione di insalata 
mista. Avrà tuttavia una quota minima se non 
addirittura nulla sul contingente poiché ne gli 
ultimi tre anni non ha mai dovuto importare 
carote. Anche se viene autorizzato un con
tingente di importazione settimanale di 200 
tonnellate, l’impresa non potrà importare. 
D’altro canto, chi invece possiede quote del 
contingente avrà la possibilità di importare 
carote di calibro piccolo o medio compli
cando in modo importante la situazione di 
mercato e la vendita dei prodotti svizzeri ai 
commercianti al dettaglio. 

Un’efficace regolamentazione delle im
portazioni è possibile ma occorre la collabo
razione dell’intero settore: concretamente, 
le quote del contingente devono essere con
cesse solo ai commercianti che hanno davve
ro bisogno di determinati prodotti. La ricerca 
egoista e a breve termine di profitto di pochi 
potrebbe in questo modo essere evitata.  n
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Lotta alle malattie virali in orticoltura

Vaccinare i pomodori contro i virus
Da qualche anno, i produttori di pomodori possono vaccinare le proprie colture contro le 
infestazioni di PepMV. La procedura funziona bene nella pratica. La ricerca ora si concen
tra sulla vaccinazione contro il ToBRFV ma potrebbero volerci ancora diversi anni. 
DAVID EPPENBERGER

Se il virus del mosaico del pepino 
(PepMV) infetta una coltura di pomo
dori, possono verificarsi perdite di più 

del 25 per cento. È inoltre quasi impossibile 
liberare una serra dalla malattia. Ecco per
ché, da quando è stato autorizzato, sempre 
più orticoltori svizzeri decidono di ricorre
re al vaccino PMV®01 che fa parte, inoltre, 
delle sostanze che possono essere utilizzate 
nell’agricoltura biologica. Il prodotto è sta
to sviluppato dall’impresa belga De Ceuster 
Meststoffen (DCM), una filiale del gruppo 
de Ceuster, in collaborazione con una rete 
di differenti partner nel settore della ricer
ca. Samuel Stüssi di Andermatt Biocontrol, 
responsabile della distribuzione in Svizzera, 
ritiene che le superfici di serre «vaccinate» in 
Svizzera ammontino a circa 70 ettari. La mag
gior parte di esse si trova nelle aree maggior
mente interessate dal virus come la Svizzera 
occidentale e il Ticino. Nella pratica la vacci
nazione funziona molto bene ma i costi sono 
elevati, spiega Stüssi. Per le imprese colpite 
è comunque una procedura conveniente nel 
quadro di un’assicurazione. Inclusi nel prez

zo ci sono i test PCR per le piantine prima e 
un paio di settimane dopo l’applicazione. «La 
vaccinazione funziona solo se il virus non è 
già presente nelle piante», spiega Stüssi. Il se
condo test dopo sei settimane mostra se nel
le piante è presente una sufficiente quantità 
di vaccino.

Ora si cerca un vaccino contro il ToBRFV
Da giugno 2021, nel quadro del progetto 
europeo «Virtigation», numerosi istituti di 
ricerca lavorano per trovare le modalità di 
contrastare il pericolosissimo ToBRFV che lo 
scorso anno è stato rilevato per la prima vol
ta anche in Svizzera. La ricerca si concentra 
anche sulla vaccinazione. L’impresa DCM è 
membro del consorzio «Virtigation». Nono
stante la strategia di ricerca e la metodologia 
siano simili a quelle utilizzate per la ricerca 
sul vaccino contro il virus del mosaico del pe
pino, i lavori per il ToBRFV potrebbero essere 
molto più complicati poiché il virus circola in 
Europa solo dal 2018, spiega Inge Hanssen di 
DCM. La varietà genetica sembra quindi es
sere più ridotta e questo rende più difficile la 

Batteriofagi contro i batteri

L’impresa belga DCM ha avviato 
una collaborazione con l’americana 
Omnilytics, specializzata in batterio-
fagi, per sviluppare un prodotto per la 
protezione fitosanitaria per il mercato 
europeo. In Europa, la tecnologia dei 
batteriofagi in agricoltura è anco-
ra praticamente sconosciuta. Negli 
Stati Uniti, i batteriofagi sono invece 
autorizzati ormai da molti anni contro 
le malattie batteriche nelle colture 
agricole. Si tratta di virus complessi 
e altamente specializzati che attac-
cano esclusivamente determinati 
batteri ospiti moltiplicandosi poi fino 
a distruggerli. Questi nemici naturali 
dei batteri si trovano ovunque ci siano 
i batteri stessi. I batteriofagi vengono 
impiegati in medicina, soprattutto 
nei paesi orientali, ormai da molto 
tempo e rappresentano un’alternativa 
promettente contro i batteri resis-
tenti agli antibiotici. Per produrre 
mix di batteriofagi efficaci, per prima 
cosa occorre raccogliere numerosi 
campioni nelle regioni interessate per 
valutare quali batteri da contrastare 
siano presenti in frutta e verdura. Il 
prodotto finale è sicuro per l’uomo e 
per l’ambiente e può essere utilizzato 
anche nelle colture biologiche per 
ridurre il controverso impiego del 
rame come prodotto per la protezio-
ne fitosanitaria. 

4

Pomodori infettati dal ToBRFV: la ricerca studia numerose possibilità per contrastare il virus. DCM

ricerca di varianti naturali meno aggressive. 
Il virus appartiene inoltre a un’altra famiglia 
e, in confronto al PepMV, causa una reazio
ne molto più aggressiva. Ecco perché sono 
necessarie altre ricerche. Lo sviluppo di un 
vaccino efficace e la relativa autorizzazione 
potrebbero richiedere ancora molti anni. n

  www.virtigation.eu 


