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• In Svizzera, i controlli ufficiali previsti per l’intera filiera alimentare vengono di 

norma effettuati secondo le disposizioni giuridiche vigenti.  

 

• Il cockpit e gli indicatori mostrano un quadro generale soddisfacente del sistema 

svizzero e per il 2021 non emergono tendenze particolari. 

 

• Nel 2021 è stato effettuato un numero di controlli simile a quello del periodo prece-

dente alla pandemia di COVID-19. 

 

 

Sulla base di modelli di impatto elaborati, sono 

state definite le seguenti nove aree della filiera 

agroalimentare: salute dei vegetali, igiene nella 

produzione primaria, mezzi di produzione, ali-

menti per animali, protezione degli animali, sa-

lute degli animali, medicamenti ad uso veterina-

rio, derrate alimentari e oggetti d’uso e denomi-

nazioni protette. Per tutte le aree vi è un indica-

tore aggregato (barra di controllo). Per il 2021, 

le barre di controllo indicano che la strategia 

complessiva definita lungo la filiera agroalimen-

tare è per lo più in linea con le previsioni. 

Nel 2021 è stato effettuato un numero di con-

trolli simile a quello precedente alla pandemia, 

che quindi non ha ostacolato in modo significa-

tivo le attività di controllo. Gli indicatori non sono 

stati "distorti" da un numero di controlli inferiore 

a quello del 2020.  

 

La valutazione dei singoli indicatori lungo la fi-

liera agroalimentare è esposta nelle tabelle sot-

tostanti: 

 

 

Indicatore n. 1: Tasso di aziende conformi lungo la filiera agroalimentare 

Settore Numero di 

aziende/controlli  

conformi 

Numero di 

aziende/controlli  

valutati 

Valore  

(in %)  

Obiettivo  

(in %) 

Valuta-

zione 

Salute dei vegetali 851 886 96,0 85      

Mezzi di produzione* 251 259 96,9 85      

Alimenti per animali 310 379 81,8 85      

Protezione degli animali 8739 10 262 85,2  85      

Salute degli animali 8216 8669 93,5 85      

Medicamenti a uso veterinario 5210 8710 59,16 85      

Igiene PrP** vegetale 4678 4838 96,7 85      

Igiene PrP animale  8101 8640 93,8 85      

Igiene PrP igiene del latte 1701 4759 64,25 85      

Derrate alimentari e oggetti d’uso 39 639 44 070 89,9 85      

* Produttori di composto e digestato 

** Aziende con una superficie coltiva di più di 5 ettari o con più di 50 are di colture speciali 

 

 

Indicatore n. 2: Tasso di conformità di prodotti primari vegetali provenienti dalla Svizzera 

Numero non conformità Numero di controlli Valore (in %) Obiettivo (in %) Valutazione 

9 893 99,0 99      

 

 

Indicatore n. 3: Tasso di conformità degli alimenti per animali da reddito 

Numero non conformità Numero di controlli Valore (in %) Obiettivo (in %) Valutazione 

15 2626 99,4 95      
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Indicatore n. 4 Tasso di conformità nelle analisi ufficiali degli animali da macello 

Numero non conformità Numero di controlli Valore (in %) Obiettivo (in %) Valutazione 

6616 3 320 585 99,8 99      

 

 

Indicatore n. 5 Tasso di conformità di campioni ufficiali di derrate alimentari di origine animale analizzate 

Settore Numero non conformità Numero di controlli Valore (in %) Obiettivo (in %) Valutazione 

Carne 806 4722 82,9 95      

Latte 209 1706 87,8 95      

Uova 8 458 97,4 95      

Totale 1027 6886 85,1 95      

 

 

Indicatore n. 6: Tasso di conformità di prodotti vegetali selezionati non trasformati sul mercato CH 

Numero non conformità Numero di controlli Valore (in %) Obiettivo (in %) Valutazione 

37 1491 97,52 99      

 

 

Indicatore n. 7: Tasso di conformità di derrate alimentari di origine animale provenienti dalla Svizzera  

                          (Programma nazionale di sorveglianza delle sostanze estranee) 

Numero non conformità Numero di controlli Valore (in %) Obiettivo (in %) Valutazione 

7 2479 99,72 99,5      

 

 

Indicatore n. 8: Accesso ad acqua potabile ineccepibile 

Numero non conformità Numero di controlli Valore (in %) Obiettivo (in %) Valutazione 

140 171 259 99,92 99      

Arsenico: popolazione 

colpita da livelli elevati  

< 0,1 % 

 

 

Indicatore n. 9: Tasso di conformità dei campioni controllati dalle autorità d’esecuzione  

                          per quanto riguarda le caratterizzazioni agricole 

Settore Numero di non conformità Numero di controlli Valore 

(in %) 

Obiettivo 

(in %) 

Valutazione 

Bio 2747 12 635 78,25 90      

DOP/IGP 46 1912 97,59 90      

Montagna / alpe 127 1365 90,69 90      

 

 

Indicatore n. 10: Tasso di prescrizione di antibiotici nel SI AMV da parte degli studi veterinari 

Percentuale di notifica (%) Obiettivo (in %) Valutazione 

93,70  90      

 

 

Indicatore n. 11: Notifiche RASFF riguardanti la Svizzera 

Indicatore n. 11-01: Notifiche RASFF in relazione al mercato svizzero 

Notifiche CH Totale notifiche Valore (in %) Obiettivo (in %) Valutazione 

314 4590 6,8 6      

Indicatore n. 11-02: Notifiche RASFF per i prodotti CH 

Notifiche CH Totale notifiche Valore (in %) Obiettivo (in %) Valutazione 

9 4590 0,2 < 1      
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Indicatore n. 12: Numero di notifiche immediate su focolai di epizoozie al WOAH 

Notifiche CH al WOAH Obiettivo Valutazione 

3 0-2      

 

 

Indicatore n. 13: Incidenza della campilobatteriosi per 100 000 abitanti  

Numero di casi CH Incidenza per 100 000 abitanti Obiettivo Valutazione 

6638 76,8 <60      

 

 

I risultati mostrano che la maggior parte degli 

indicatori sono "in rotta" o che non c’è bisogno 

di azioni urgenti per raggiungere gli obiettivi 

strategici.  

 

Solo gli indicatori 12 e 13 e il settore TAM 

dell’indicatore 1 devono rimanere sotto osser-

vazione, in quanto lontani dall’obiettivo. Se ne-

cessario, dovranno essere adottate misure.  

 

Per l’indicatore n. 10 (tasso di prescrizione di 

antibiotici nel SI AMV da parte degli studi vete-

rinari) quella del 2021 è la prima valutazione ef-

fettuata. 

Nel 2021, l’indicatore n. 5 ha presentato valori 

parzialmente migliori rispetto agli anni prece-

denti, ma è ancora al di sotto delle aspettative. 

In alcune categorie di prodotti, come la carne e 

i latticini, le irregolarità sono diminuite. Questa 

tendenza leggermente positiva va monitorata 

da vicino nei prossimi anni; se l’evoluzione do-

vesse andare nuovamente in una direzione di-

versa, potrebbe essere necessario prendere 

delle misure. 

 

 

Uno sguardo più attento ai singoli settori della filiera agroalimentare fornisce le seguenti informazioni: 

 

Salute dei vegetali / organismi di quarantena 

- Nell’ambito dei controlli commerciali sono 

state ispezionate 426 aziende. Sono state ri-

scontrate 36 inadempienze gravi: nella maggior 

parte dei casi piante consegnate con passa-

porto fitosanitario errato o senza passaporto 

(che è obbligatorio). Inoltre, è stato necessario 

far presente più volte i nuovi requisiti in vigore. 

La sorveglianza del territorio è di competenza 

dei Cantoni ed è stata modificata rispetto 

all’anno precedente. Nel 2021 sono stati sorve-

gliati 32 organismi nocivi particolarmente peri-

colosi. L’attenzione è stata posta particolar-

mente sui seguenti organismi di quarantena: 

Popillia japonica (coleottero giapponese), Gra-

pevine flavescense dorée e Tomato Brown ru-

gose fruit virus (ToBRFV). Nel 2021, 463 

aziende di produzione sono state sottoposte ad 

almeno un’ispezione in relazione al passaporto 

fitosanitario. 87 campioni sono stati prelevati 

con il sospetto di infestazione da un organismo 

nocivo particolarmente pericoloso e in 15 casi il 

sospetto è stato confermato in laboratorio. Nel 

2021 sono state sottoposte a controlli fitosani-

tari all’importazione 9087 partite, per un totale 

di 63 599 merci soggette a ispezione (spedizioni 

parziali). Di queste, 89 sono state contestate, 

che corrisponde allo 0,98 % delle partite impor-

tate. 

 

Varietà vegetali e materiale di moltiplica-

zione - Nel 2021 sono stati effettuati campiona-

menti di 25 lotti di sementi importate e analisi di 

conformità ai requisiti di qualità (test di germina-

zione e purezza), etichettatura e sigillatura delle 

sementi, per i quali non è stata riscontrata al-

cuna inadempienza.  

 

Prodotti fitosanitari (PF) - La campagna 2021 

(sorveglianza del mercato dei prodotti fitosani-

tari) si è concentrata sui prodotti fitosanitari con 

i principi attivi terbutilazina e metazaclor. In ag-

giunta, sono state analizzate le impurità rilevanti 

di atrazina, propazina, simazina e toluene. 

Sono stati prelevati 17 campioni. Le inadem-

pienze riscontrate sono per lo più dovute al fatto 

che alcune prescrizioni vengono ignorate dai di-

stributori. Anche nel 2021 sono stati effettuati 

controlli sulla base di campionamenti e analisi 

di laboratorio per verificare il rispetto dei requi-

siti PER e delle altre misure dell’ordinanza sui 

pagamenti diretti (OPD) nel settore dei prodotti 

fitosanitari. Dalle colture è stato prelevato e 

analizzato un totale di 122 campioni. Le conte-

stazioni effettuate riguardano esclusivamente 
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misure o contributi volontari nell’ambito del si-

stema dei pagamenti diretti, con un’unica ecce-

zione concernente l’impiego di un prodotto fito-

sanitario non autorizzato. In questo caso, oltre 

alla riduzione dei pagamenti diretti, è stata pre-

sentata una denuncia penale. Nessuno dei 13 

alimenti per animali analizzati superava il livello 

massimo di glifosato. In altri 111 è stato analiz-

zato il tenore di pesticidi. In due casi è stato ri-

scontrato il superamento dei valori massimi (mi-

scela di erbe), da ricondurre a un lotto di materia 

prima contaminata (semi di finocchio in pol-

vere).  

 

Concimi - 259 impianti di compostaggio e 

digestato sono stati ispezionati nel 2021 e il 

96,8 % di essi è risultato conforme. Dal 2006 le 

ispezioni hanno evidenziato un incremento del 

tasso di conformità delle aziende esaminate. 

Negli ultimi cinque anni il grado di conformità 

degli impianti ispezionati ha superato il 90 %, 

con poche variazioni da un anno all’altro. 

Nell’ambito della Campagna di mercato sui con-

cimi 2019/2020, 11 Cantoni hanno esaminato 

50 concimi minerali a base di fosforo in 25 

aziende agricole per verificare il rispetto di di-

verse prescrizioni del diritto sulle sostanze chi-

miche e sui concimi, come l’etichettatura e il 

contenuto di sostanze nutritive e inquinanti. Nel 

26 % dei concimi testati, il contenuto di cadmio 

è risultato superiore a 50 grammi per tonnellata 

di fosforo. Tenendo conto dell’incertezza di mi-

surazione, il 16 % dei concimi superava il valore 

limite e ne è stata bloccata la distribuzione. Ri-

spetto alla campagna di mercato 2011/2012 si 

è osservato un significativo miglioramento della 

qualità dei concimi minerali a base di fosforo. 

 

Alimenti per animali - Sono stati effettuati 379 

controlli di processo in 320 aziende. Nel 18,2 % 

delle aziende ispezionate sono stati fissati ter-

mini per la correzione delle inadempienze o or-

dinate altre misure. Sono stati inoltre eseguiti 

1179 controlli sui prodotti. Con 46 casi, la per-

centuale di non conformità gravi si attesta al 

3,9 %. Il superamento delle concentrazioni 

massime consentite secondo l’allegato 2 OLAlA 

e le violazioni dell’art. 7 OsAlA sono considerati 

gravi non conformità per motivi di sicurezza per 

l’essere umano, gli animali e l’ambiente. Anche 

le differenze estreme nelle concentrazioni e i 

casi di recidiva sono classificati come non con-

formità gravi. 

Rispetto all’anno precedente, si rileva un au-

mento del tasso di conformità dal 66,5 % al 

70,3 %. Inoltre, sono stati analizzati 306 cam-

pioni di alimenti per animali da reddito per ri-

scontrare la presenza di OGM. Tutti i campioni 

sono risultati conformi. 

 

Salute degli animali - Nel 2021, circa il 21 % di 

tutte le aziende agricole è stato ispezionato nei 

tre macrosettori medicamenti veterinari, salute 

degli animali e traffico di animali. Per il settore 

salute degli animali e traffico di animali, il nu-

mero di aziende in cui sono state rilevate ina-

dempienze è leggermente aumentato rispetto 

all’anno precedente. 

Nei laboratori autorizzati sono stati eseguiti 

401 720 accertamenti di 74 epizoozie/zoonosi. 

Sono state registrate 1048 notifiche di epizoo-

zie. Come nell’anno precedente, nel 2021 si è 

registrata una riduzione del numero di casi di 

BVD in tutta la Svizzera. Tuttavia, nella seconda 

metà dell’anno si è verificato un grave focolaio 

nel Canton Turgovia, motivo per cui il numero di 

casi nel quarto trimestre del 2021 risulta supe-

riore a quello dello stesso trimestre dell’anno 

precedente. Il 5 febbraio 2021 un gabbiano in-

fetto da influenza aviaria è stato rinvenuto nel 

Cantone di Sciaffusa. A novembre è stato rile-

vato un caso in un allevamento amatoriale di 

pollame nell’Unterland zurighese. Non vi sono 

indizi che il virus possa essere trasmesso all’es-

sere umano. La quantità di antibiotici venduti è 

diminuita anche nel 2020. Il consumo di antibio-

tici critici è diminuito di oltre la metà dal 2015, 

soprattutto per la diminuzione delle vendite di 

premiscele di medicamenti e di altri preparati 

orali. I dati indicano che per il 2020 i tassi di re-

sistenza nell’indicatore E. coli ai (fluoro)chino-

loni presentano una leggera flessione dopo un 

aumento costante negli ultimi anni. I tassi di re-

sistenza all’ampicillina e alle tetracicline, anti-

biotici di prima scelta, sono in leggera diminu-

zione. Altrettanto positivo è il netto calo dei tassi 

di rilevamento di E. coli che formano 

ESBL/AmpC nel pollame da ingrasso svizzero 

e nella carne di pollame registrato nel 2020. 

 

Protezione degli animali - In 14 952 aziende 

con animali da reddito sono stati effettuati con-

trolli di base in materia di conformità alla legisla-

zione sulla protezione degli animali. Ciò corri-

sponde al 24,8 % delle aziende che rientrano 

nelle disposizioni dell’ordinanza PCNP. In circa 

l’85,2 % delle aziende (la stessa percentuale 

dell’anno precedente) non sono state riscon-

trate non conformità.  
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Derrate alimentari e oggetti d’uso - Nell’am-

bito dell’igiene nella produzione primaria ani-

male, con il 6,2 % la quota di aziende con ina-

dempienze è solo leggermente superiore a 

quella dell’anno precedente 2020 (5,9 %). Con 

il 35,7 %, le aziende in cui quest’anno sono 

state riscontrate irregolarità nell’igiene del latte 

risultano leggermente inferiori al 2020 (37,6 %).  

Durante i controlli nel settore igiene nella produ-

zione primaria vegetale sono state riscontrate 

inadempienze nello 0,7-8,0 % delle aziende 

ispezionate - a seconda della categoria in Acon-

trol. A partire dall’anno di controllo 2021, la voce 

«Igiene nella produzione primaria vegetale» di 

Acontrol è stata suddivisa in due voci (A. Requi-

siti generali, B. Prodotti fitosanitari e biocidi), 

che possono essere ispezionate separata-

mente. Ciò dà ai Cantoni una maggiore flessibi-

lità nel coordinamento dei controlli. Come negli 

anni precedenti, la maggior parte delle inadem-

pienze riguardava la registrazione e l’uso dei 

prodotti fitosanitari (in particolare, la mancata 

registrazione dei trattamenti erbicidi per pianta 

o le date di raccolta, così come lo stoccaggio 

improprio dei prodotti fitosanitari e il mancato 

smaltimento dei prodotti inutilizzati).  

Per il controllo del latte il raffronto dei dati del 

2020 e 2021 mostra una flessione nel numero 

di campioni analizzati, riconducibile alla ridu-

zione del numero di aziende di produzione del 

latte. Nel 2021 la percentuale di campioni che 

hanno portato a una sospensione della fornitura 

di latte a causa di inadempienze ripetute è leg-

germente superiore a quella degli anni prece-

denti. La percentuale di campioni per le sospen-

sioni a causa di quantità batteriche elevate ripe-

tute o di un rilevamento positivo di inibitori mo-

stra una leggera diminuzione. Attualmente non 

sono necessarie misure specifiche. 

Non vi è una grande variazione rispetto all’anno 

precedente in termini di idoneità al consumo 

delle carcasse e quindi non è necessario pren-

dere misure particolari. Di tutti i campioni rac-

colti in seno al programma di sorveglianza delle 

sostanze estranee, 7 (0,28 %) sono risultati non 

conformi. Il tasso di non conformità è nella me-

dia degli ultimi anni. 

Nel 2021 le autorità di esecuzione cantonali 

hanno trasmesso all’USAV i risultati di 41 350 

controlli di aziende basati sul rischio. La percen-

tuale di aziende per le quali sono state pronun-

ciate misure amministrative e comminate san-

zioni è rimasta in linea con i valori riscontrati ne-

gli anni precedenti.  Nel 2021, le autorità canto-

nali di esecuzione hanno esaminato 48 975 

campioni ufficiali di derrate alimentari (com-

presa l’acqua potabile) e 1257 campioni di og-

getti d’uso. I motivi di contestazione dei cam-

pioni ufficiali dipendevano in larga misura dal 

tipo di prodotto. Sono stati riscontrati tassi ele-

vati di contestazione (>30 %) per gli alimenti de-

stinati a persone con un fabbisogno energetico 

e nutritivo maggiore (50,46 %), per gli oli ali-

mentari (38,38 %) e per i prodotti salmistrati 

cotti (34,38 %). Nel 2021, l’USAV ha ricevuto 

dalle autorità cantonali d’esecuzione i risultati di 

307 campioni di derrate alimentari analizzati per 

individuare componenti di organismi genetica-

mente modificati. In 24 di essi (8,3 %) è stata 

rilevata la presenza di OGM. Nel 4,6 % dei casi 

si trattava di OGM approvati o tollerati in Sviz-

zera. Il tenore di OGM misurato era per lo più in 

forma di tracce. 

Otto dei campioni positivi agli OGM (2,6 %) 

sono stati contestati perché contenevano OGM 

non autorizzati in Svizzera. I controlli veterinari 

di frontiera sulle importazioni di derrate alimen-

tari di origine animale sono risultati tutti con-

formi. Nell’ambito dei controlli delle derrate ali-

mentari e degli oggetti d’uso all’importazione 

sono stati raccolti dall’Ufficio Federale della do-

gana e della sicurezza dei confini e analizzati 

dalle autorità cantonali di controllo delle derrate 

alimentari 346 campioni. Dai risultati dei pro-

grammi di controllo alla frontiera, si può conclu-

dere che anche per il futuro c’è da aspettarsi un 

elevato tasso di non conformità nella frutta e 

verdura asiatica a causa di residui di pesticidi 

(13 % e 21 %). In totale sono stati importati 772 

712 kg di carne bovina che potrebbe essere 

stata prodotta con sostanze ormonali per accre-

scere le prestazioni. Si tratta di 27 717 kg in più 

rispetto al 2020. I controlli hanno evidenziato 

che le aziende rispettano le prescrizioni vigenti 

e non hanno mai esportato carne agli ormoni 

nell’UE. Nel 2021, in occasione di una campa-

gna nazionale, i chimici cantonali hanno control-

lato i prodotti alimentari contenenti cannabis o 

estratti di cannabis e pubblicizzati come conte-

nenti CBD (cannabidiolo). L’elevato tasso di 

contestazione dimostra che i venditori di queste 

derrate alimentari non adempiono, del tutto o in 

parte, all’obbligo del controllo autonomo e 

quindi di tutela dei consumatori. Nell’ambito di 

un’altra campagna sono stati controllati oltre 

300 negozi online per verificare se i consuma-

tori ricevono anche in formato digitale tutte le in-

formazioni necessarie sulle derrate alimentari 

offerte. I risultati mostrano che sono necessari 

miglioramenti significativi nella dichiarazione. In 
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una terza campagna nazionale è stata esami-

nata la gestione degli imballaggi di derrate ali-

mentari in 70 esercizi di ristorazione, commer-

ciali e industriali. In conclusione, gli imballaggi 

alimentari vengono utilizzati correttamente, ma 

vi è ancora necessità di intervento, soprattutto 

nella gestione delle certificazioni. 

 

Caratterizzazione in ambito agricolo - Gli or-

ganismi di controllo hanno eseguito 12 635 con-

trolli bio, in occasione dei quali sono state rile-

vate 2747 irregolarità e violazioni. Nel settore 

agricolo, le irregolarità e le violazioni delle ordi-

nanze sull’agricoltura biologica hanno un im-

patto sui pagamenti diretti. Tutte le organizza-

zioni private di controllo in Svizzera autorizzate 

per la produzione biologica sono state control-

late dall’UFAG secondo gli articoli 32 e 33 

dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.  

Gli enti di certificazione hanno ispezionato 1162 

aziende agricole e 750 impianti di trasforma-

zione in conformità alle prescrizioni DOP/IGP. 

Delle complessive 46 non conformità gravi ri-

scontrate, 5 hanno comportato il ritiro o la man-

cata concessione del certificato.  

1385 controlli sono stati eseguiti sulla base 

delle prescrizioni montagna/alpe. In 127 di essi 

sono state rilevate non conformità, la maggior 

parte delle quali riguardava la caratterizzazione, 

i requisiti relativi ai fornitori di materie prime, la 

separazione del flusso di merci e la tracciabilità 

delle materie prime. Nell’ambito della sua fun-

zione di vigilanza generale nei settori DOP/IGP 

e montagna/alpe, l’UFAG ha sottoposto ad au-

dit le organizzazioni di controllo. Punti principali 

per DOP/IGP sono stati la tracciabilità della 

carne svizzera e i controlli dei requisiti secondo 

la descrizione degli obblighi per le consegne di 

latte/trasformazione del latte. I punti di controllo 

principali per montagna/alpe sono stati l’imple-

mentazione del regolamento di sanzioni TM 

(trasformazione e commercio), la tracciabilità 

della carne svizzera (catena del valore), la de-

tenzione di animali da macello nelle zone di 

montagna e d’estivazione. Nell’ispezione della 

vendemmia i Cantoni hanno riscontrato solo po-

che inadempienze. Si sono verificate violazioni 

minori e alcune declassificazioni, ma non c’è 

stata nessuna sanzione. Nell’anno di riferi-

mento 2021, su un totale di 1104 ispezioni ef-

fettuate nell’ambito del controllo del commercio 

del vino è stata riscontrata un’unica inadem-

pienza grave, che corrisponde allo 0,1 % ri-

spetto al numero totale di controlli (2020: 

8.2 %).  

 

Nel 2021, in Svizzera ci sono stati 18 avverti-

menti al pubblico per derrate alimentari 

(2020: 28) e 2 per oggetti d’uso (2020: 3) e al-

meno 65 richiami per derrate alimentari (2020: 

49) e 13 per oggetti d’uso (2020: 12). 

 

Nell’anno in esame, la Svizzera non è stata sot-

toposta ad audit da parte dell’UE. Tuttavia, è 

stata effettuata una videoispezione da un 

Paese terzo (Russia - prodotti a base di latte). 

 

Il sistema lungo la filiera alimentare è stato esa-

minato da diverse autorità nazionali. Le aree di 

esame sono state in particolare «Controllo delle 

carni e protezione degli animali nei macelli di 

pollame e conigli», «Controllo della salute delle 

piante», «Esportazione nell’Unione economica 

eurasiatica (UEE)», «Frodi alimentari» e «Smal-

timento di sottoprodotti di origine animale». 
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Per informazioni dettagliate, consultare il Rapporto annuale del PCNP 2021 in tedesco e francese. 

 

 


