
     Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR 
                                                                                     Dipartimento federale dell’interno DFI 
                                                                                               
 
 
                                                                                      Ufficio federale dellʼagricoltura UFAG                                                                                               

                                                                                      Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV 

 
 

  
 
 

Sintesi 
 

Rapporto annuale sul PCNP 2019  
 

Piano di controllo nazionale pluriennale per la fi-
liera alimentare e gli oggetti d’uso 

 
Svizzera e Principato del Liechtenstein 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2/5 

 

 
 In Svizzera i controlli ufficiali previsti per l’intera filiera alimentare vengono di norma effet-

tuati secondo le disposizioni giuridiche vigenti.  
 Nel 2019 non sono state riscontrate tendenze particolari.  
 Nel 2019 è stato stilato il nuovo PCNP per il quadriennio 2020-2023. Oltre ad alcuni piccoli 

adeguamenti, la più grande novità è stata probabilmente l’introduzione di dettagli sugli indi-
catori. 

 Nel rapporto annuale PCNP 2019 viene presentato per la prima volta un cockpit riferito agli 
indicatori, che consente una rapida panoramica dello stato di sicurezza lungo l’intera filiera 
alimentare.  

 

 

Il rapporto fornisce un quadro dei controlli ufficiali lungo la filiera alimentare; i controlli coprono gli am-
biti salute dei vegetali / organismi di quarantena, varietà vegetali e materiale di moltiplicazione, pro-
dotti fitosanitari, concimi, alimenti per animali, salute e protezione degli animali, derrate alimentari e 
oggetti d’uso.  
 
 
Salute dei vegetali / organismi di quarantena – Nell’ambito dei controlli commerciali sono state esa-
minate 56 aziende. In un’azienda sono state riscontrate inadempienze di lieve entità nell’attuazione 
delle pratiche inerenti il passaporto fitosanitario. La sorveglianza del territorio è di competenza dei Can-
toni, che attualmente ne garantiscono la sorveglianza sistematica rispetto a undici organismi nocivi par-
ticolarmente pericolosi. Nel 2019, 278 aziende di produzione sono state sottoposte ad almeno un con-
trollo. In un’azienda si è riscontrata la presenza di Phytophtora ramorum su piante di viburno (palle di 
neve), in un’altra di Scirrhia pini su piante di pino mugo. In tre aziende è stata rilevata la presenza di 
Erwinia amylovora (fuoco batterico) su piante di Cydonia (cotogno) e in sei casi di flavescenza dorata 
su piante di vite. Sono state individuate piante contaminate in numero maggiore rispetto all’anno prece-
dente. Nel 2019 sono state sottoposte a controlli fitosanitari all’importazione 9148 partite, ossia 23 978 
merci soggette a ispezioni (spedizioni parziali). Rispetto al 2018, l’importazione di merci soggette a 
ispezioni è aumentata lievemente. Lo 0,93 per cento delle partite di merci importate, ossia lo 0,35 per 
cento delle merci controllate sono state oggetto di contestazione. In 43 casi la partita soggetta a controllo 
è stata contestata perché su una o più merci ispezionate sono stati riscontrati organismi nocivi partico-
larmente pericolosi. Nei restanti 442 casi sono stati trovati documenti di accompagnamento insufficienti 
o merci vietate all’importazione. 
 
Prodotti fitosanitari – La campagna del controllo del mercato dei prodotti fitosanitari del 2019 aveva 
come obiettivo preciso il rilevamento da parte della dogana delle importazioni parallele di prodotti fito-
sanitari alle frontiere svizzere. Proprio a causa di questo prelievo di campioni mirato e specifico, 
quest’anno non è possibile valutare alcuna tendenza. Nei controlli a campione sull’impiego di prodotti 
fitosanitari in ambito PER (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate) il numero di contesta-
zioni per l’anno 2019 non è noto. I dati, che non sono stati rilevati dall’UFAG come negli anni prece-
denti, sono disponibili presso le autorità cantonali di esecuzione. Nell’analisi dei residui di prodotti fito-
sanitari negli alimenti per animali nessun campione presentava residui al di sopra del limite massimo 
(screening e glifosati). Soltanto un alimento per animali presentava residui di prodotti fitosanitari supe-
riori al valore d’intervento ed è stato declassato. 
 
Concimi – Il numero di impianti controllati è leggermente diminuito, tuttavia la quantità di rifiuti trattati è 
rimasta pressoché invariata. Dal 2006 le ispezioni hanno evidenziato un incremento del tasso di con-
formità delle aziende esaminate. Negli ultimi cinque anni il grado di conformità degli impianti controllati 
ha superato il 90 per cento senza presentare quasi alcuna variazione. Nel 2019 i Cantoni hanno com-
missionato meno analisi sul contenuto di sostanze estranee. I risultati delle analisi del digestato solido 
mostrano una tendenza al miglioramento, tendenza da interpretare tuttavia con cautela. Non si è ancora 
giunti a una conclusione definitiva, ma si può affermare che il contenuto di sostanze estranee nel com-
posto è notevolmente inferiore a quello del digestato. 
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Alimenti per animali – La percentuale di non conformità lievi nei controlli dei processi è rimasta stabile. 
Per la correzione delle violazioni della legislazione sugli alimenti per animali sono state fissate sca-
denze. Il lieve aumento del numero di aziende con inadempienze rispetto all’anno precedente è dovuto 
al fatto che con il passaggio al nuovo sistema d’informazione per le analisi di laboratorio (LIMS) sono 
state ispezionate nel complesso meno aziende. Nel caso dei controlli sui prodotti, la percentuale di non 
conformità gravi è stata del 2,7 per cento. La somma di non conformità minori e/o medie è stata consi-
derata come non conformità grave. La tendenza all’aumento della percentuale di campioni non conformi 
è rimasta invariata. Le non conformità sono da relativizzare poiché non sono nocive per la salute e sono 
da ricondurre a una punizione più severa dei casi di recidiva. 
 

Salute degli animali – Rispetto all’anno precedente, nei tre settori medicamenti veterinari, salute degli 
animali e traffico di animali è stato esaminato un numero leggermente inferiore di aziende. Anche il 
numero di aziende con inadempienze riscontrate in ciascuno dei tre settori è lievemente diminuito ri-
spetto all’anno precedente. Elementi degni di nota riguardo il tema epizoozie: come già nel 2018, anche 
nel 2019 in tutta la Svizzera si registra una riduzione dei casi di diarrea virale bovina (BVD). Nel 2019 il 
numero di notifiche delle epizoozie per trimestre è stato inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Nel 2020 l’USAV proseguirà con una maggiore supervisione dell’applicazione della norma-
tiva nella lotta e nella sorveglianza della BVD.  
BTV-8: a partire da settembre 2019 sono stati accertati casi di febbre catarrale ovina o malattia della 
lingua blu (sierotipo BTV-8) grazie al monitoraggio attivo (programma di sorveglianza) e al monitoraggio 
passivo (accertamenti di casi sospetti) in circa 85 aziende detentrici di animali. La zona delimitata per 
la malattia della lingua blu sierotipo 8, istituita già nel 2017, continua a includere l’intera Svizzera. Ciò 
significa che il traffico di animali nella Confederazione continua a essere possibile senza restrizioni. 
Tuttavia, le esportazioni in Paesi che non presentano alcun caso di febbre catarrale ovina sono ancora 
soggette a vincoli. Ciò riguarda, oltre al traffico di animali, anche l’esportazione di sperma, ovuli ed 
embrioni. Dopo la grande epidemia di influenza aviaria che ha interessato gli uccelli selvatici nell’inverno 
2016/17, nel 2019 non si è registrato alcun caso né tra il pollame domestico né tra gli uccelli selvatici. 
La costante riduzione del quantitativo venduto di antibiotici è proseguita anche nel 2018. Dal 2009 si è 
osservata una costante diminuzione della quantità totale di antibiotici venduti mentre da circa tre anni si 
osserva una diminuzione della quantità di antibiotici critici. 
 
Protezione degli animali – In 9998 aziende con animali da reddito sono stati effettuati controlli di 
base in materia di conformità alla legislazione sulla protezione degli animali. Ciò corrisponde al 23,4 
per cento delle aziende che rientrano nelle disposizioni dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale 
pluriennale. La media di controlli di base senza preavviso in tutti i Cantoni è aumentata al 39 per cento 
(anno precedente: 35 %). In circa l’86 per cento delle aziende non sono state individuate inadem-
pienze (stessa percentuale dell’anno precedente). 
 
Derrate alimentari e oggetti d’uso – Nei controlli di base effettuati nell’ambito dell’«igiene nella pro-
duzione primaria animale» sono state riscontrate 445 inadempienze (5,6 %) contro le 1481 rilevate 
nell’ambito dell’«igiene del latte» (37,8 %). I dati del 2019 riguardanti i controlli sull’igiene nella produ-
zione primaria vegetale sono disponibili a livello centrale su Acontrol per 20 Cantoni e il Principato del 
Liechtenstein. Da questi emerge che l’igiene nella produzione vegetale è stata controllata in circa 5600 
aziende, ossia il 19 per cento delle aziende con terreni agricoli dei Cantoni interessati. Nel 2,6 per cento 
delle aziende controllate sono state rilevate inadempienze. Dal confronto dei dati del 2018 e del 2019 
emerge un calo del numero di campioni di latte analizzati, come già negli ultimi anni. Ciò è riconducibile 
alla riduzione del numero di aziende di produzione del latte. Nel 2019 la percentuale di campioni oltre 
la soglia di contestazione e quella di sospensioni della fornitura di latte sono superiori rispetto agli anni 
precedenti. Poiché tuttavia questa differenza è minima, non è necessario intraprendere misure. Non ci 
sono stati cambiamenti significativi nell’igiene delle carni rispetto all’anno precedente. Nell’ambito del 
Programma di sorveglianza delle sostanze estranee, la percentuale di contestazioni ha registrato un 
lieve aumento rispetto all’anno precedente (0,54 %). Le contestazioni hanno riguardato residui di so-
stanze antibatteriche nel latte (1), campioni muscolari di bovini (2) e suini (2), steroidi in un campione di 
fegato di bovini, tireostatici nelle urine di bovini (1), carbammati e piretroidi (2), nonché piombo (1) nel 
miele, AINS nella selvaggina d’allevamento (1) e altre sostanze farmacologicamente attive in campioni 
muscolari di suini (3).  
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Controlli di processo nelle derrate alimentari trasformate e negli oggetti d’uso – La percentuale di 
aziende contro le quali sono state adottate misure amministrative e comminate sanzioni è rimasta a un 
livello simile a quello degli anni precedenti.  
Controlli di processo nelle derrate alimentari trasformate e negli oggetti d’uso – In considerazione delle 
percentuali e delle ragioni di non conformità molto diverse, non è possibile definire una tendenza gene-
rale.  
Riguardo agli OGM, all’USAV sono stati trasmessi i risultati di 336 campioni di derrate alimentari esa-
minati dalle autorità di esecuzione cantonali. Sono stati analizzati prevalentemente prodotti di categorie 
merceologiche in cui con grande probabilità si poteva presumere la presenza di componenti OGM. 31 
campioni (9,2 %) contenevano componenti OGM. È stato registrato un aumento dei campioni contenenti 
OGM autorizzati o tollerati in Svizzera. La percentuale di campioni con componenti OGM che in Svizzera 
non sono autorizzati si è invece ridotta. OGM non autorizzati sono stati rilevati in campioni isolati di 
farina di mais, un prodotto di nicchia importato. 
SVC (Servizio veterinario di confine) – Controllo veterinario di confine per l’importazione di derrate ali-
mentari di origine animale: nel 2019, nel traffico merci aereo sono state controllate 6685 partite (prodotti 
di origine animale). Sono stati prelevati campioni da 147 partite per le analisi di laboratorio (durante i 
controlli fisici). Le partite non vengono sottoposte a controlli fisici in modo sistematico, bensì sulla base 
di una frequenza stabilita dall’USAV, che varia da un minimo dell’1 per cento (ad es. cosce di rana e 
lumache) a un massimo del 50 per cento (ad es. latte e latticini). La percentuale di contestazioni, pari 
all’1,4 per cento, è stata inferiore a quello dell’anno precedente (4,2 %).  
Controlli delle derrate alimentari di origine vegetale e degli oggetti d’uso all’importazione –  Il tasso di 
contestazioni per gli undici programmi prioritari basati sul rischio (SPP) previsti è stato del 20 per cento: 
va notato che un programma non ha dato luogo ad alcuna contestazione. Il 63 per cento dei campioni 
raccolti sulla base di sospetti è stato oggetto di contestazioni. Dai risultati dei programmi di ispezione 
alle frontiere ne deriva che continueranno a esserci alti tassi di contestazioni dovuti a residui di pesticidi 
nella frutta e verdura asiatica (22%) e una caratterizzazione non corretta degli alimenti per sportivi e 
degli integratori alimentari.  
Importazione di carne bovina che può essere stata prodotta con sostanze ormonali per accrescere le 
prestazioni –  I controlli hanno evidenziato che le aziende rispettano le prescrizioni vigenti e non hanno 
mai esportato carne agli ormoni nell’UE. 
Campagna nazionale dell’ACCS sui prodotti fitosanitari nell’acqua postabile – In Svizzera la qualità 
dell’acqua potabile è buona ma sono necessari miglioramenti sul piano regionale. Ciò vale in particolare 
per l’acqua potabile che proviene dalle acque sotterranee delle aree agricole.  
 
Caratterizzazioni agricole – L’UFAG ha esercitato la vigilanza su tutte le organizzazioni private di con-
trollo delle produzioni biologiche autorizzate in Svizzera ai sensi degli articoli 32 e 33 dell’Ordinanza 
sull’agricoltura biologica; sono stati eseguiti 4 audit.  
Organizzazioni di controllo competenti per DOP/IGP e montagna/alpe –  Nel 2019, nel quadro delle 
attività di vigilanza dell’UFAG sono stati sottoposti ad audit 4 enti di certificazione. I temi principali sono 
stati la gestione delle non conformità, il processo di certificazione e, in particolare, il controllo della trac-
ciabilità qualitativa e quantitativa dei prodotti interessati.  
Il sistema di controllo del vino è stato sottoposto a revisione nel 2017 (RU 2017 6123). Dalla vendemmia 
2018, i dati del controllo delle vendemmie vengono raccolti dai Cantoni che devono inviare all’UFAG un 
rapporto annuale sui relativi risultati. Il rapporto deve fornire almeno un’indicazione del numero totale di 
aziende soggette a controllo, del numero di aziende controllate nell’anno in esame, delle irregolarità e 
delle infrazioni rilevate, delle misure adottate in relazione alle irregolarità e alle infrazioni e dei risultati 
dell’analisi dei rischi. Nel 2019 i vinificatori sono stati 1571, presso i quali sono stati effettuati 1779 
controlli. Dal 2019 i controlli del commercio del vino in Svizzera sono effettuati da un unico organismo 
di controllo: il Controllo svizzero dei vini (CSCV). Dal 1° gennaio 2019 tutte le società di commercio dei 
vini sono soggette a questo organo di controllo. Il Controllo svizzero dei vini informa l’UFAG sulle misure 
ordinate. 
 
L’USAV ha elaborato un sistema di riconoscimento precoce per la sicurezza degli alimenti. Questo 
sistema tiene conto di informazioni provenienti da fonti diverse e di opinioni di esperti della Confedera-
zione, dei Cantoni, dell’industria e delle scuole universitarie. Tali informazioni vengono raccolte 
dall’USAV nella banca dati ADURA (www.adura.blv.admin.ch/it).  
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In Svizzera sono stati pubblicati sul sito web dell’USAV 21 avvertimenti al pubblico per le derrate ali-
mentari (2018:12) e 5 per gli oggetti d’uso (2018:4), nonché 32 richiami per le derrate alimentari 
(2018:29) e 15 per gli oggetti d’uso (2018:14). 
 

La Svizzera è stata oggetto di controlli una volta da parte dell’UE sul tema Monitoring of residues and 
contaminants in live animals and animal products including controls on veterinary medicinal products  
(rapporto in inglese, francese e tedesco). Non ci sono stati controlli da parte di Paesi terzi.  
Il sistema lungo la filiera alimentare è stato esaminato da diverse autorità nazionali. In particolare, le 
aree di controllo sono state "Indagine sulle vendite di prodotti della filiera alimentare via Internet (e-
commerce)", "Indagine sulle contestazioni e le misure di esecuzione", "Indagine sui dispositivi di stordi-
mento", "Analisi del controllo delle carni e della protezione degli animali nei macelli". 
 
 
 

 


