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Per maggiori informazioni sul piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera: 

Unità federale per la filiera agroalimentare UFAL  

Schwarzenburgstrasse 155 

3003 Berna, Svizzera 

info@blk.admin.ch 

Tel. +41 58 464 21 96 

 

 

 

 

 

 

Per la terminologia e le abbreviazioni si rimanda alla homepage dell’UFAL: Filiera agroalimentare – 

glossario e abbreviazioni 

 

Sebbene al momento della pubblicazione si sia prestata particolare attenzione e cura alla correttezza 

dei link alle pagine Internet contenuti nel PCNP, non si esclude che nel frattempo possano essere in-

tervenute modifiche in merito. Il PCNP, compresi i link ipertestuali, viene tuttavia aggiornato a intervalli 

regolari.  

 
  

mailto:info@blk.admin.ch
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/blk.html
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1 Sintesi 

 
Il piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) 2020-2023, definito per la Svizzera e il Principato del 
Liechtenstein, è un documento pubblicato in forma elettronica dalla Confederazione avente per oggetto 
il sistema di controllo ufficiale lungo l’intera filiera agroalimentare, dal campo al piatto, nel quale viene 
fornita una panoramica dei controlli ufficiali nei settori salute dei vegetali, alimenti per animali, salute e 
protezione degli animali nonché sicurezza alimentare e oggetti d’uso. 
 
Da un lato l’elaborazione del PCNP è uno dei risultati dell’Accordo bilaterale stipulato con l’Unione eu-
ropea (UE) ed è pertanto necessario per garantire il commercio con gli Stati membri dell’UE; dall’altro 
lato è un importante documento strategico per la Svizzera, applicabile all’intera filiera agroalimentare 
(cfr. RS 817.032 Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e 
degli oggetti d’uso).  
 
Nel PCNP sono descritti i ruoli e le responsabilità che, a livello federale e cantonale, spettano, negli 
ambiti sopra indicati, alle diverse autorità competenti. La suddivisione dettagliata dei compiti e l’orga-
nizzazione degli organi cantonali figurano nell’allegato «Profili cantonali».  
 
Il PCNP mostra come collaborano i diversi enti allo scopo di garantire e promuovere la salute umana, 
animale e vegetale, come pure di tutelare i consumatori. Inoltre, descrive la formazione del personale 
incaricato di effettuare i controlli ufficiali, ponendo l’accento sui controlli ufficiali e sui piani di emergenza 
per situazioni straordinarie. 
 
Con il piano di controllo nazionale pluriennale 2020-2023, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e 
l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), in collaborazione con gli organi 
esecutivi cantonali interessati e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), 
hanno creato uno strumento strategico che permette di organizzare la sicurezza alimentare lungo l’in-
tera filiera agroalimentare. La strategia viene orientata lungo tale filiera per mezzo di indicatori. Nel 
rapporto annuale del PCNP viene indicato lo stato di attuazione degli obiettivi. Se ritenuto necessario, 
vengono in seguito adottate le dovute misure e/o poste nuove priorità. 
 
Gli obiettivi strategici del PCNP 2020-2023 sono: 
 
1. Le derrate alimentari sul mercato sono sicure e conformi. 
2. Il sistema si sviluppa ulteriormente incentivando la collaborazione. 
3. Il sistema scongiura le crisi o le risolve con successo. 
4. Vengono create condizioni ottimali per l’accesso al mercato. 
 
Questo strumento strategico fondamentale che garantisce la sicurezza e la conformità dei prodotti lungo 
tutta la filiera agroalimentare viene approvato dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) e dal Diparti-
mento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
  
  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
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2 Introduzione 

2.1 Fondamenti e scopo 

Il piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (PCNP) è stato 

redatto congiuntamente dagli uffici federali preposti (Ufficio federale dell’agricoltura nonché Ufficio fe-

derale della sicurezza alimentare e di veterinaria), coordinati dall’Unità federale per la filiera agroalimen-

tare UFAL, e dai Cantoni. I fondamenti a cui si è fatto riferimento nella stesura del piano sono i seguenti: 

 

• Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti 

d’uso (OPCNP – RS 817.032) 

• Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agri-

coli del 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81) 

 

Inoltre, sono state tenute nella dovuta considerazione le disposizioni della Comunità europea a tale 

riguardo: 

 

• Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 rela-

tivo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della le-

gislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, 

sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) 

n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, 

(UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/249 e (UE) 2016/3031 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 

98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga 

i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le 

direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE 

del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) 

• Comunicazione della Commissione relativa a un documento di orientamento sull’attuazione 

dei requisiti per i piani di controllo nazionali pluriennali di cui agli articoli da 109 a 111 del re-

golamento (UE) 2017/625 

 

Di norma, la durata stabilita del PCNP è di quattro anni, secondo la decisione della Conferenza dei 

direttori degli uffici federali (strumento di gestione dell’UFAL), per garantire l’affidabilità della pianifica-

zione. 
 

Conformemente a un ciclo che deve consentire il miglioramento continuo, all’elaborazione del PCNP e 

all’esecuzione dello stesso segue una fase di test e controllo critico dei risultati raggiunti, al fine di poter 

eventualmente intraprendere misure correttive. 

 
Tab. 1: Spiegazioni riguardanti il processo di miglioramento continuo nell’ambito del PCNP 

Cosa? Quando? 

Pianificazione 

Il PCNP definisce gli obiettivi strategici e operativi e i 
controlli da effettuare lungo la filiera agroalimentare. I 
dipartimenti autorizzano il «nuovo» PCNP. L’USAV e 
l’UFAG approvano il PCNP aggiornato con cadenza 
annuale. 

La versione aggiornata del PCNP viene pubblicata 
all’inizio di ogni anno sul sito web dell’UFAL. I lavori di 
aggiornamento cominciano nell’estate dell’anno prece-
dente. 

Esecuzione 

Gli uffici federali e le autorità esecutive applicano le di-
sposizioni del PCNP. 

Quotidianamente, nel corso dell’anno. 

Test e controllo 

Ogni anno gli uffici federali e l’UFAL elaborano un rap-
porto sul PCNP relativo ai risultati dei controlli. 

Il rapporto annuale sul PCNP viene pubblicato nel 
terzo trimestre dell’anno. I lavori di preparazione ini-
ziano durante la primavera. 

Azione 

In seguito alla verifica, se necessario, si adottano le 
dovute misure, ovvero si procede all’aggiornamento e 
all’adeguamento del piano di controllo successivo. 

In occasione della Conferenza filiera alimentare 
(CFAL), se lo ritengono opportuno, la Confederazione 
e i Cantoni discutono in merito ai risultati del rapporto e 
ove necessario adottano delle misure.  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994645/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994645/index.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:C:2021:078:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2021.078.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:C:2021:078:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2021.078.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:C:2021:078:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2021.078.01.0001.01.ENG
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L’obiettivo del PCNP è mettere in atto una strategia coerente, globale e integrata per i controlli ufficiali 

in modo tale da inglobare tutti i settori e tutte le tappe della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, 

comprese l’importazione e l’esportazione, al fine di garantire e migliorare costantemente la sicurezza 

delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. 

 

2.2 Applicazione territoriale 

Il PCNP è valido per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. In base al trattato di unione doganale 

conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (ZV, LGBI 

0.631.112) nel Principato vengono riprese alcune disposizioni della legislazione svizzera. Le disposi-

zioni legali svizzere che trovano applicazione nel Liechtenstein vengono rese note tramite pubblicazione 

nel Liechtensteinisches Landesgesetzblatt (LGBI) e acquistano così immediatamente un carattere vin-

colante (LR 170.551.631). Qualora, per quanto concerne la filiera agroalimentare, il diritto svizzero non 

sia applicabile in Liechtenstein o sia applicabile solo in parte, le corrispondenti disposizioni di legge 

devono contenere norme equivalenti o, nella misura in cui la situazione lo consente, analoghe. 

Laddove, nel prosieguo del documento, si fa riferimento alle autorità cantonali svizzere, si intende in-

cludere anche i corrispondenti uffici del Liechtenstein.  
  

https://www.gesetze.li/Seite2.jsp?LGBl=1923024.xml&Searchstring=1923&showLGBl=true&suchart=lgblaktuell
https://www.gesetze.li/Seite2.jsp?LGBl=1923024.xml&Searchstring=1923&showLGBl=true&suchart=lgblaktuell
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3 Definizione degli obiettivi strategici e operativi 

3.1 Obiettivi strategici 

 

 
Fig. 1: Obiettivi strategici lungo la filiera agroalimentare – elaborati e convalidati dalla Confederazione e dai 

Cantoni nell’agosto 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/strategien/strategie-lebensmittelkette.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/strategien/strategie-lebensmittelkette.html
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3.2 Obiettivi operativi e misure 

Obiettivi operativi lungo la filiera agroalimentare – elaborati e convalidati dalla Confederazione e dai Cantoni nel settembre 20161 (stato: dicembre 2022) 

 

Obiettivo strategico: Le derrate alimentari sul mercato sono sicure e conformi 

 

Obiettivi operativi Misure 

 

Elaborare e stabilire un concetto di rischio comune lungo la filiera agroa-
limentare 

 

 

Si redige un catalogo consolidato dei possibili rischi (non solo per la salute, ma anche per quanto concerne i 
possibili inganni), fissando le priorità come base di pianificazione. 

 

La sicurezza delle derrate alimentari è misurabile; esiste un indice della 
sicurezza delle derrate alimentari volto a quantificare la sicurezza 
nell’ottica di migliorarla 

 

 

Vengono definiti indicatori misurabili e significativi con la relativa ponderazione, integrando le soluzioni già 
esistenti in Svizzera e all’estero. Sulla base degli indicatori occorre elaborare un cockpit con la funzione di 
indice della sicurezza degli alimenti. 

 

Ottimizzare con strumenti adeguati il controllo basato sul rischio 

 

Introduzione di uno strumento (Prio Tool) di aiuto per la priorizzazione dei rischi nel controllo dei prodotti. At-
tuazione delle prescrizioni nazionali nel controllo sui processi ai sensi dell’Ordinanza PCNP. 

 

Assicurare che lungo la filiera agroalimentare i prodotti sul mercato sono 
sicuri e conformi, indipendentemente da nuove forme di distribuzione 
(come la vendita online). 

 

Partecipazione a programmi di controllo internazionali. 

 

 

Riesaminare il quadro giuridico per tenere conto delle nuove forme di commercializzazione delle derrate ali-
mentari e per consentire alle autorità d’esecuzione di effettuare controlli anonimi e senza preavviso in tutti i 
canali di distribuzione. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Gli obiettivi strategici e operativi sono stati sottoscritti nel 2016. Vengono costantemente controllati e sono validi per il PCNP 2020-2023. Qualora siano necessar2i 

degli adeguamenti, questi vengono effettuati nell’aggiornamento annuale del PCNP. I risultati circa l’attuazione di questi obiettivi si trovano nei rapporti annuali del 
PCNP.  
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Riduzione delle malattie di origine alimentare 

 

Attuazione del nuovo criterio di igiene del processo per Campylobacter nella macellazione (termine transito-
rio fino al 30 aprile 2018), con il coinvolgimento di tutti gli interessati. 

 

 

Ridurre al minimo la possibile trasmissione di epatite E (HEV) attraverso derrate alimentari. 

 

 

Approccio multidisciplinare nel controllo della legionellosi. 

 

 

Organizzazione di campagne mirate di controllo degli agenti patogeni a livello regionale e nazionale. 

 

Minimizzazione delle resistenze agli antibiotici trasmesse attraverso la 
filiera agroalimentare 

 

Strategia per la salute animale in Svizzera 2022+ (Strategia per la salute animale in Svizzera (admin.ch) 

 

 

 

Strategia di resistenza agli antibiotici in Svizzera (StAR, https://www.star.admin.ch/star/it/home.html)  

Informazioni dettagliate sulle singole misure e progetti: www.usav.admin.ch  > Animali > Medicamenti veteri-
nari > Antibiotici > StAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/strategien/tiergesundheitsstrategie-schweiz.html
https://www.star.admin.ch/star/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
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Minimizzazione delle contraffazioni di alimenti e delle frodi alimentari 

 

La piattaforma COFF, in cui sono presenti l’USAV, l’UFAG, l’UDSC e il Fedpol, si occupa dell’applicazione 
dell’art. 182 LAgr nonché della lotta contro le frodi alimentari. La COFF organizza il coordinamento delle mi-
sure nei casi concreti ed è a disposizione degli organi esecutivi ai fini dell’accertamento di specifici casi di 
sospetta frode. 

 

 

Introduzione di una base legale che consenta alle autorità competenti di effettuare controlli in modo efficiente 
e di sanzionare più severamente le infrazioni. 

 

 

Riesaminare il quadro giuridico per tenere conto delle nuove forme di commercializzazione delle derrate ali-
mentari e per consentire alle autorità d’esecuzione di effettuare controlli anonimi e senza preavviso in tutti i 
canali di distribuzione. 

 

 

Fare il punto sulla situazione attuale della lotta alle frodi alimentari. 

 

 

Organizzazione di campagne mirate di controllo delle contraffazioni di alimenti e delle frodi alimentari a livello 
regionale e nazionale. 

 

Minimizzazione dell’aggravio di residui e contaminanti nella filiera agroa-
limentare 

 

Attuazione del piano d’azione PF con il coinvolgimento di tutti gli interessati. 

 

 

Attuazione della strategia nazionale in materia di PCB con il coinvolgimento di tutti gli interessati. 

 

 

Esecuzione del programma nazionale di sorveglianza delle sostanze estranee negli alimenti di origine ani-
male (PNSE) e derivazione delle misure di miglioramento dai risultati PNSE. 
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Obiettivo strategico: Il sistema si sviluppa ulteriormente incentivando la collaborazione 
 

Obiettivi operativi Misure 

Una maggiore responsabilità degli organi politici nell’ambito della sicu-
rezza delle derrate alimentari 

 

Definire le interfacce tra la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS) e le aree tematiche 
«salute e protezione degli animali» e «sicurezza alimentare». 

 

Collaborazione strutturata con processi definiti 

 

Istituzione di un ciclo del PCNP che prevede ruoli chiari per gli attori e gli organismi, al fine di rendere i con-
trolli efficaci ed efficienti. 

 

Promozione della capacità di apprendimento del sistema tramite analisi 
degli eventi e conclusioni 

 

Sulla base dei dati disponibili (concetto di dati master; cfr. obiettivo «Tutti gli attori dispongono dei dati e delle 
informazioni necessari per il loro lavoro») vengono redatte valutazioni, analizzati dati e pubblicati rapporti. 

 

 

Per mezzo delle piattaforme di scambio esistenti e dei rapporti disponibili, il sistema si evolve costantemente. 

 

Promozione di un approccio sistematico e di un’azione collettiva 

  

Tutti gli stakeholder vengono coinvolti nel sistema generale. 

 

 

Promozione di un approccio collettivo tramite l’organizzazione di riunioni (es. giornata PCNP). 
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Tutti gli attori dispongono dei dati e delle informazioni necessari per il 
loro lavoro 

 

Sviluppo di un concetto di” masterdaten” in cui sono definiti quei dati di cui la Confederazione e i Cantoni 
hanno effettivamente bisogno per adempiere ai loro compiti come l'esecuzione, il reporting o la vigilanza fe-
derale. 

a. Definizione dell'ambito dei dati obbligatori / contenuto dei dati per la filiera agroalimentare (com-
presa la produzione primaria animale e vegetale e la certificazione), i pagamenti diretti e le statisti-
che a livello federale. Definizione dei limiti del sistema. 

b. Descrizione dei flussi di dati con il necessario livello di dettaglio.  

c. Definizione delle responsabilità per la raccolta, la registrazione iniziale e il continuo mantenimento 
dei dati e i processi associati per tutti i tipi dei dati definiti. 

 

 

Le procedure e le competenze sono chiaramente definite. 

 

 

I risultati dei controlli lungo la filiera agroalimentare sono visibili in un modulo standardizzato contenuto in un 
data warehouse comune. 
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Obiettivo strategico: Il sistema scongiura le crisi o le risolve con successo 

 

Obiettivi operativi Misure 

Presenza di strutture e strumenti per il riconoscimento precoce e l’ana-
lisi dei rischi lungo la filiera agroalimentare 

 

Creazione di un ufficio di notifica centrale per i casi di frode. 

 

 

Notifica all’ufficio federale competente degli eventuali casi di rischio per la salute. 

 

 

Sviluppo di un riconoscimento precoce della sicurezza delle derrate alimentari (FRESIL). 

 

Definizione dell’organizzazione di crisi 

 

Creazione di un gruppo di esperti per la gestione di crisi complesse nel settore agroalimentare. 

 

Verifica, esercitazione e approntamento del piano di crisi 

 

Verifica periodica del piano di crisi partecipando alle esercitazioni. 

 

 

Strategia per la salute animale in Svizzera 2022+: Esistono piani di emergenza per tutte le principali epizoo-
zie altamente contagiose. Vengono organizzate esercitazioni di emergenza. 

 

 

Sono stati predisposti piani di emergenza per la salute dei vegetali e sono state organizzate esercitazioni di 
emergenza. 
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Obiettivo strategico: Vengono create condizioni ottimali per l’accesso al mercato 

 

Obiettivi operativi Misure 

Garanzia di un’assistenza e di un’esecuzione delle ispezioni a cura delle 
autorità di controllo estere all’insegna dell’efficienza, dell’efficacia e del 
risparmio di risorse 

 

Sono create le premesse per il mantenimento a lungo termine del funzionamento del centro di competenza 
nazionale di sostegno alle esportazioni. 

 

Diffusione e accettazione a livello internazionale dei controlli di sistema 

 

La preparazione e lo svolgimento degli audit dovrebbero portare a un buon risultato. 

 

Disponibilità di una piattaforma per i prodotti industriali 

 

Studio sullo status quo con le seguenti raccomandazioni in quattro campi d'azione:  

1. Informazione/comunicazione  

2. Cooperazione  

3. Responsabilità finanziaria delle aziende esportatrici  

4. Gestione del modello di certificato 

 

Armonizzazione delle misure amministrative ai fini di una maggiore tra-
sparenza e accettazione 

 

Adozione di norme armonizzate sulle sanzioni nel settore della trasformazione e del commercio di prodotti 
biologici. 

 

 

Nuova legislazione sulla formazione e la formazione continua degli ispettori e dei controllori delle derrate ali-
mentari. 

 

 

Esecuzione di witness audits. 

 

Priorizzazione degli impegni basati su criteri economici (interesse eco-
nomico o possibilità di successo – cfr. sopra) 

 

Creazione di una piattaforma dedicata alla definizione delle priorità relative alle attività. 
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3.3 Indicatori 

 

Nel 2015 i direttori dell’UFAG, dell’USAV e dell’UDSC e i presidenti della COSAC, dell’ASVC e 

dell’ACCS hanno firmato la «Strategia per la filiera agroalimentare». Per l’attuazione del primo obiettivo 

strategico «Le derrate alimentari sul mercato sono sicure e conformi» è stato definito l’obiettivo operativo 

«La sicurezza delle derrate alimentari è misurabile; esiste un indice della sicurezza delle derrate ali-

mentari volto a quantificare la sicurezza nell’ottica di migliorarla». 

L’obiettivo degli indicatori è misurare i risultati del sistema di controllo ufficiale e fornire una panoramica 

dell’efficacia delle attività di controllo lungo la filiera agroalimentare. Gli indicatori devono costituire parte 

integrante di un sistema di controllo ufficiale al fine di consentire un approccio sistematico e coerente 

nel monitoraggio e nella dimostrazione dei progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi in materia 

di controlli. 

Per verificare il raggiungimento dell’obiettivo strategico e operativo e per poter gestire in maniera con-

sequenziale l’esecuzione, sono stati fissati degli indicatori lungo la filiera agroalimentare tenendo conto 

delle soluzioni già esistenti in Svizzera e all’estero, del modello di efficacia generale lungo la filiera 

agroalimentare e di altre basi, come il documento del MANCP Network «Developing objectives and 

indicators» dell’aprile 2015. 

Nella selezione e definizione degli indicatori, bisogna fare attenzione al rispetto dei criteri «RACER» 

(rilevante, accettato, credibile, facile da monitorare (easy to monitor) e robusto).  

Sono stati elaborati 13 indicatori lungo la filiera agroalimentare che includono tutti i processi della filiera. 

La mappa sottostante semplifica l’attribuzione degli indicatori ai singoli settori lungo la filiera agroali-

mentare. 
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I valori obiettivo per i singoli indicatori si basano sui valori empirici degli anni 2014-2016 e vengono 

periodicamente verificati ed eventualmente modificati.  

Se gli indicatori compaiono ripetutamente nella barra arancione o rossa le autorità competenti intrapren-

dono misure per migliorare la sicurezza alimentare. Tali misure consistono ad esempio in controlli raf-

forzati, comunicati stampa, colloqui di settore, adeguamento del diritto, ecc. 

Inoltre, tramite la combinazione e l’aggregazione di indicatori selezionati, vengono definiti cockpit per i 

diversi settori della filiera agroalimentare, come ad esempio l’igiene della produzione primaria, la salute 

degli animali, gli alimenti per animali o le derrate alimentari. 

 

Gli indicatori sono stati sottoposti alle autorità d’esecuzione per la consultazione nella primavera 2018 

e approvati dalla CFAL il 20.06.2018. 

 

È stato redatto un foglio informativo in cui sono descritti brevemente i parametri principali degli stessi; 

per i dettagli vedere il link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/das-blv/organisation/blk/nkp/indikatoren-lebensmittelkette.pdf.download.pdf/2020-09_Infoblatt%20Indikatoren%20%20%20Landkarte_IT.pdf
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Tab. 2: Descrizione degli indicatori lungo la filiera agroalimentare 

 Indicatori Valore obiettivo Importanza dell’indicatore 

01 Percentuale di aziende conformi lungo la 
filiera agroalimentare  

 

Tasso di conformità pari ad almeno l’85 % (con-
trolli sui processi) 

Conformemente all’art. 8 della OPCNP (RS 817.032) e all’art. 2 della OCoC (RS 
910.15), ogni azienda è soggetta a un controllo almeno entro il termine di cui all’al-
legato 1. Il valore dell’indicatore esprime se le aziende si attengono alle basi legali. 
Ai sensi dell’art. 3 della OELDerr (RS 817.042), la valutazione dei processi lungo la 
filiera agroalimentare è un compito delle autorità cantonali e delle autorità esecutive 
federali. I risultati delle ispezioni forniscono un quadro preciso sullo stato di confor-
mità dei processi nelle aziende svizzere lungo la filiera agroalimentare. 

02 Tasso di conformità di prodotti primari 
vegetali di origine svizzera  

 

Il 99 % di tutti i campioni di prodotti analizzati, 
provenienti da coltivazioni svizzere, non deve 
superare il tenore massimo di residui di prodotti 
fitosanitari e contaminanti. 

Dai dati viene dedotto il corretto utilizzo dei mezzi di produzione, in particolare di 
prodotti fitosanitari, concimi e biocidi, nonché la corretta prassi per la prevenzione 
dei contaminanti ambientali in agricoltura. L’indicatore ha un nesso diretto con il 
piano d’azione definito dalla Confederazione per la riduzione del rischio e l’utilizzo 
sostenibile dei prodotti fitosanitari. Questo indicatore deve essere considerato con 
l’indicatore n. 6. Insieme, gli indicatori n. 2 e n. 6 possono fornire informazioni signi-
ficative sui contaminanti e i residui nella produzione primaria vegetale. 

03 Tasso di conformità di alimenti per ani-
mali da reddito  

 

Tasso di conformità pari ad almeno il 95 % I valori qui presi in considerazione rappresentano i parametri principali per la sicu-
rezza degli alimenti per animali da reddito, la salute degli animali e la sicurezza ali-
mentare e, di conseguenza, sono di grande importanza per la sicurezza lungo la fi-
liera agroalimentare. 

04 Tasso di conformità nelle analisi ufficiali 
degli animali da macello  

 

Almeno il 99 % di tutti gli animali controllati indi-
cati e forniti come sani non registra alcuna ca-
renza in ambito CAM e CC. 

Chi produce animali per la fabbricazione di derrate alimentari deve farlo in modo 
tale che le derrate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute umana né 
inducano in inganno. È importante che un animale da reddito indicato come sano 
dal relativo detentore lo sia veramente. Il tasso di conformità deve essere quindi 
sufficientemente alto da garantire che il minor numero possibile di animali malati fi-
nisca negli stabilimenti di macellazione. Così è possibile prima di tutto impedire l’in-
troduzione di agenti patogeni che potrebbero dare luogo a contaminazioni e in se-
condo luogo evitare trasporti inutili con conseguenti dolori e sofferenze.  

05 Tasso di conformità di campioni ufficiali 
di diverse derrate alimentari di origine 
animale sottoposti ad analisi  

 

Tasso di conformità pari ad almeno il 95 % L’indicatore si basa sulle analisi basate sul rischio condotte dalle autorità d’esecu-
zione. I tre settori, (carne e prodotti a base di carne, latte e latticini, uova e prodotti 
a base di uova), per i quali è stato fissato un indicatore o un valore obiettivo, gio-
cano un ruolo importante nell’alimentazione della popolazione e nel commercio in-
ternazionale. Diversi fattori come il comportamento delle aziende, le esperienze 
pregresse, il numero di campagne, ecc. influiranno sulle indagini basate sul rischio 
e infine anche sull’indicatore. Tuttavia, l’indicatore fornisce informazioni sulla sicu-
rezza e la conformità delle merci di origine animale vendute sul mercato. Con que-
sto indicatore il sistema svizzero potrà essere valutato alla fine della filiera agroali-
mentare anche su un arco pluriennale. I prodotti vegetali vengono inoltre coperti 
dall’indicatore n. 2 e n. 6. 
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06 Tasso di conformità di prodotti vegetali 
non trasformati selezionati sul mercato 
svizzero  

 

Il 99 % di tutti i campioni analizzati non deve su-
perare il tenore massimo di residui di prodotti fi-
tosanitari. 

L’indicatore fornisce informazioni sulla sicurezza e la conformità delle spezie e dei 
prodotti primari non trasformati venduti sul mercato. Questo indicatore servirà a va-
lutare la situazione dei residui nei prodotti primari più consumati. Questi prodotti co-
prono una gran parte del consumo di prodotti primari della popolazione svizzera. 
L’indicatore fornisce di anno in anno informazioni sui residui di prodotti fitosanitari 
nei prodotti agricoli. 

07 Tasso di conformità degli alimenti di ori-
gine animale provenienti dalla Svizzera 
(programma nazionale di sorveglianza 
delle sostanze estranee)  

 

Tasso di conformità pari ad almeno il 99,5 % Questo indicatore è rilevante in particolare per la capacità d’esportazione dei pro-
dotti svizzeri a base di carne. In seguito all’accordo con l’UE la Svizzera è chiamata 
a verificare determinati criteri nell’ambito del programma nazionale di sorveglianza 
delle sostanze estranee. L’applicazione degli stessi criteri utilizzati nei Paesi euro-
pei consente di comparare i valori conseguiti per questo indicatore (ad es. con i 
Paesi rivieraschi). Un confronto di questo tipo fornisce informazioni utili sulla ge-
stione dei medicamenti veterinari lungo la filiera agroalimentare rispetto all’UE.  

Il programma viene portato avanti in maniera mirata secondo un approccio basato 
sul rischio a condizione che siano mantenuti gli impegni assunti nei confronti 
dell’UE in merito ai requisiti per i Paesi terzi che importano prodotti alimentari di ori-
gine animale nell’UE. 

08 Tasso di conformità dei campioni di ac-
qua potabile nell'ambito dei controlli sui 
prodotti 

 

Almeno il 99 % della popolazione svizzera ha 
accesso ad acqua potabile di qualità ineccepi-
bile. 

Una gestione ottimale dell’intero ciclo idrico è una condizione essenziale per garan-
tire che l’acqua destinata al consumo umano sia di elevata qualità e non metta in 
pericolo la salute dei consumatori. Nel sistema decentralizzato della Svizzera, le 
autorità d’esecuzione dispongono delle informazioni rilevanti, in grado di consentire 
una valutazione oggettiva della situazione. L’indicatore fornisce un quadro sulla 
qualità della derrata alimentare «acqua potabile» e indirettamente anche sulla qua-
lità della catena gestionale per la produzione di questo alimento. 

L’indicatore mostra inoltre una panoramica complessiva dell'impatto delle attività 
umane sull'acqua potabile. 

09 Tasso di conformità dei campioni control-
lati da autorità d’esecuzione per verifi-
care l’etichettatura ai sensi del diritto 
agrario  

 

Tasso di conformità pari ad almeno il 90 % Un obiettivo esplicito della legislazione sulle derrate alimentari è proteggere i con-
sumatori da possibili inganni in relazione alle derrate alimentari. Ai sensi dell’art. 12 
della ODerr (RS 817.02) sono vietati in particolare indicazioni e presentazioni di 
qualsiasi genere che possono dare origine a confusione con denominazioni pro-
tette. Le disposizioni di legge in materia di «denominazioni protette» devono essere 
rispettate nella caratterizzazione e nella pubblicità delle derrate alimentari (eti-
chette, pubblicità, denominazioni di origine, menu, ecc.). 

10 Tasso di prescrizione di antibiotici nel SI 
AMV relativamente agli studi veterinari 

Come valore obiettivo si considera la quota (%) 
delle cliniche e degli studi veterinari che notifi-
cano elettronicamente i dati delle prescrizioni di 
antibiotici nel SI AMV. Si auspica che tale quota 
sia superiore al 99 %. 

Ai sensi dell’art. 4 O-SIAMV (RS 812.214.4), i veterinari devono notificare periodica-
mente all’USAV i dati sull’uso di antibiotici. Grazie alle conoscenze acquisite tramite 
la registrazione delle prescrizioni nel SI AMV, è possibile trarre conclusioni sul con-
sumo di antibiotici negli studi veterinari, nelle cliniche e nelle aziende detentrici di 
animali. Queste informazioni sono importanti al fine di sviluppare e attuare una stra-
tegia mirata per garantire l’efficacia a lungo termine di tali farmaci. Qualora si abbia 
l’impressione che la quota di notifiche sia particolarmente bassa, è possibile effet-
tuare accertamenti in merito alle possibili cause e intraprendere contromisure. La 
costante registrazione dei dati consentirà inoltre di capire se le misure volte a con-
tenere l’impiego di antibiotici vengono rispettate. 
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11 Notifiche RASFF riguardanti la Svizzera  

 

Notifiche RASFF riguardanti il mercato svizzero, 
max. 6 % 

Notifiche RASFF per prodotti svizzeri, max. 1 % 

Questo indicatore fornisce informazioni sullo stato del sistema svizzero relativa-
mente alla sicurezza alimentare e agli inganni in questo settore. Inoltre, fornisce in-
dicazioni sui prodotti importati in Svizzera. L’UE è il nostro principale partner com-
merciale. I dati sono sufficientemente rappresentativi per dare un’indicazione sulla 
situazione del sistema svizzero. L’indicatore fornisce inoltre informazioni sul si-
stema di qualità dell’industria svizzera delle esportazioni. 

12 Numero di notifiche immediate alla 
WOAH in merito a focolai di epizoozie  

 

Massimo due notifiche all’anno su epizoozie 
contagiose conformemente agli artt. 2-3 
dell’OFE. 

Se è necessario effettuare molte notifiche immediate, questo è un segnale di 
un’epizoozia attiva. Dovrebbero essere intraprese ulteriori misure per il controllo 
delle epizoozie. L’indicatore viene utilizzato all’interno dell’USAV anche nell’attività 
di reporting come indicatore della performance. L’indicatore mostra quindi le varia-
zioni rispetto a una buona situazione epizootica in Svizzera. La situazione epizoo-
tica è il risultato di misure di vario tipo per l’eradicazione, il contrasto, il riconosci-
mento precoce e la sorveglianza delle epizoozie, ma anche per la prevenzione della 
loro introduzione e propagazione. Tuttavia, l’indicatore non è in grado di valutare 
singole misure disposte. Poiché in ogni caso tutte le misure nel loro insieme contri-
buiscono a un buon stato epizootico, l’indicatore fornisce un’indicazione del suc-
cesso della lotta alle epizoozie. Per interpretare correttamente questo segnale, è 
necessario analizzare con precisione i nessi di casualità che hanno portato alla 
comparsa delle epizoozie. Normalmente queste analisi sono già concluse quando 
l’indicatore viene presentato una volta l’anno. Le informazioni sulle analisi vengono 
consegnate con il valore dell’indicatore fornito sotto forma di commento, così come 
anche qualsiasi altro indicatore «non verde» richiede chiarimenti e deve essere 
commentato. 

13 Incidenza della campilobatteriosi ogni 
100 000 abitanti  

 

Massimo 60 casi di campilobatteriosi notificati 
per 100 000 abitanti nel 2020.  

L’obiettivo è avere nel 2022 massimo 2/3 dei 
casi registrati nel 2014 (92,40 casi per 100 000 
abitanti). 

L’infezione da Campylobacter è la zoonosi più frequente in Svizzera e in altri Paesi 
europei. In base ai dati dell’UFSP, la campilobatteriosi colpisce ogni anno circa una 
persona su 1000. Tuttavia, poiché non tutte le persone affette si recano dal medico, 
il numero effettivo di casi è nettamente più elevato. Nel complesso negli ultimi anni 
l’incidenza è aumentata costantemente e nel 2016 sono stati registrati circa 7800 
casi. La maggior parte delle infezioni sono riconducibili a derrate alimentari conta-
minate, tra le quali come principale fonte di infezione figura la carne di pollame. Ti-
picamente la campilobatteriosi fa registrare un andamento stagionale con un primo 
aumento nel periodo estivo, che raggiunge il picco massimo nel mese di agosto. Un 
secondo breve aumento è riconoscibile nel periodo delle festività natalizie fino al 
nuovo anno. Il Campylobacter viene combattuto lungo l’intera filiera agroalimentare, 
dalla produzione di pollame da ingrasso fino alla preparazione di cibi pronti per il 
consumo, al fine di ridurre il rischio di un’infezione per l’uomo. Da un lato è possibile 
ridurre il carico di patogeni durante la produzione e la diffusione degli agenti pato-
geni durante il processo di macellazione (misura: introduzione del criterio di igiene 
del processo nel 2017); dall’altro il consumatore può ridurre al minimo il rischio di 
un’infezione da Campylobacter mantenendo una buona igiene in cucina (campagna 
«Sicurezza a tavola», inizio 2016). 



 

 
20 

 
 

4 Autorità competenti 

 
Fig. 2: Panoramica delle autorità competenti per i processi essenziali del PCNP 
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4.1 Autorità federali  

Tab. 3: Panoramica dei compiti principali delle autorità federali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Il sistema si basa sui principi del Codex Alimentarius e in particolare su CAC/GL 82-2013

Ufficio federale dell’agricoltura 
(UFAG) 

L’UFAG 

è il centro di competenza della Confede-
razione per le questioni inerenti al set-
tore agricolo e subordina Agroscope che 
è responsabile, tra le varie attività, 
dell’esecuzione delle norme relative agli 
alimenti per animali; 

in collaborazione con l’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) è responsabile, at-
traverso il Servizio fitosanitario federale 
(SFF) dell’applicazione dell’Ordinanza 
sulla salute dei vegetali; 

è responsabile dell’omologazione di con-
cimi; 

insieme ad Agroscope è incaricato della 
registrazione di nuove varietà vegetali 
nel catalogo nazionale delle varietà non-
ché della certificazione di sementi e 
piante; 

vigila sui controlli dell’igiene nella produ-
zione primaria vegetale, in collabora-
zione con l’USAV; 

è responsabile della protezione delle de-
signazioni di qualità come agricoltura 
biologica, denominazione di origine pro-
tetta e indicazione geografica protetta; 

vigila sui controlli finalizzati alla prova 
che le esigenze ecologiche sono rispet-
tate (PER), requisito per i pagamenti di-
retti ai gestori di aziende agricole, 
nell’ambito dei quali vengono verificati 
anche alcuni punti rilevanti per il piano di 
controllo nazionale pluriennale (prote-
zione degli animali e dei vegetali); 

è responsabile dei controlli dei vini.  

Ulteriori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo www.blw.admin.ch. 

 

Ufficio federale della sicurezza ali-
mentare e di veterinaria (USAV) 

L’USAV 

è il centro di competenza della Confede-
razione per la sicurezza alimentare, la 
nutrizione, la salute animale, la prote-
zione degli animali e la conservazione 
delle specie nel commercio internazio-
nale; 

è responsabile del controllo e dell’auto-
rizzazione di sistemi e impianti di stabu-
lazione fabbricati in serie per la deten-
zione di bestiame bovino, suini, ovini, ca-
prini, volatili e conigli; 

è responsabile dell’omologazione di pro-
dotti fitosanitari; 

si occupa dell’individuazione e della va-
lutazione dei rischi sanitari per l’uomo e 
gli animali. Sviluppa nuovi strumenti volti 
al riconoscimento precoce di possibili ri-
schi, valuta la sicurezza di sostanze, or-
ganismi, procedure e le abitudini alimen-
tari ed elabora basi scientifiche all’in-
terno dei propri laboratori. 

Ulteriori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo www.usav.admin.ch. 

Ulteriori informazioni sul servizio veteri-
nario in Svizzera sono reperibili all’alle-
gato C al presente documento. 

 

Unità federale per la filiera agroali-
mentare (UFAL) 

L’UFAL 

supporta gli uffici federali nell’attività di 
elaborazione del PCNP e del relativo 
rapporto annuale; 

supporta gli uffici federali nell’attività di 
vigilanza sull’applicazione delle leggi da 
parte della Confederazione e dei Can-
toni; 

supporta gli uffici federali con un’ampis-
sima gamma di servizi, a seconda delle 
esigenze degli uffici; 

è subordinata direttamente ai direttori dei 
due uffici federali (UFAG e USAV). 

Ulteriori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo www.blk.admin.ch. 

 

Stato maggiore dell’esercito / Servizio 
veterinario dell’esercito e Base logi-
stica dell’esercito 

Lo SMEs – S vet Es  

è il centro di competenza per il controllo 
delle derrate alimentari e dell’acqua po-
tabile nell’esercito; 

provvede affinché i requisiti della legge 
sulle derrate alimentari siano rispettati 
nell’esercito, tuttavia negli impianti fissi 
utilizzati dall’esercito, il controllo delle 
derrate alimentari, per quanto possibile, 
viene effettuato tramite le autorità di ese-
cuzione cantonali;  

dirige l’ispettorato delle derrate alimen-
tari dell’esercito (IDAE, formazione di mi-
lizia), i cui membri effettuano controlli 
delle derrate alimentari nelle scuole e nei 
corsi dell’esercito. 

La BLEs 

effettua le analisi periodiche dell’acqua 
potabile e i controlli periodici degli im-
pianti di acqua potabile dell’esercito (Ge-
stione tecnica degli edifici della BLEs). 

 

 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/alimenti-animali/futtermittelkontrolle.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/organisationundstruktur.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
http://www.usav.admin.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/blk.html
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Gli uffici federali hanno la possibilità di consultare su temi specifici le cosiddette commissioni extrapar-

lamentari (cfr. RS 172.010 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione LOGA, art. 

57a segg. e RS 172.020.1 Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione OOGA, 

art. 8a segg.).  

Le commissioni extraparlamentari forniscono consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione 

federale per l’esercizio delle loro funzioni. Assumono decisioni ove autorizzate a tal fine da una legge 

federale. Hanno funzioni di consulenza e preparazione. Può essere istituita una commissione extrapar-

lamentare qualora l’adempimento dei compiti richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l’Am-

ministrazione federale non dispone o il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate, 

oppure qualora tale adempimento debba avvenire mediante un’unità dell’Amministrazione federale de-

centralizzata non vincolata a istruzioni. Le commissioni extraparlamentari vengono istituite dal Consiglio 

federale (decisione del Consiglio federale) il quale elegge i relativi membri. I membri vengono nominati 

una durata in carica di quattro anni. 

 

Nel campo di applicazione del PCNP sono rilevanti per l’USAV (incl. basi legali): 

Commissione d’esame per il controllo ufficiale delle derrate alimentari 

Art. 53 LDerr (RS 817.0) / art. 65 OELDerr (RS 817.042) 

Commissione d’esame del settore veterinario pubblico 

Art. 35a LPAn (RS 455) / art. 3a LFE (RS 916.40) / Ordinanza concernente la formazione, il perfezio-

namento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402) 

Commissione federale per l’alimentazione (COFA) 

Decisione istitutiva della COFA 

Commissione per gli impianti di stabulazione 

Art. 83 OPAn (RS 455.1) / art. 7 lett. 2 OPAn (RS 455) 
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4.2 Autorità cantonali 

Tab. 4: Organizzazione per la Svizzera (Cantoni) e per il Principato del Liechtenstein 

Cantone 
Paese  

Sezione dell’agricoltura  Servizio veterinario Controllo delle  

derrate alimentari 

AG Departement Finanzen und Res-
sourcen 

Landwirtschaft Aargau 

Departement Gesundheit und Soziales 

Amt für Verbraucherschutz 

AR Departement Bau- und Volkswirt-
schaft  

Amt für Landwirtschaft 

Departement Gesundheit und 
Soziales  

Veterinäramt beider Appenzell  

Aufsichtskommission IKL  

Interkantonales Labor AR, AI, 
SH  

AI Land- und Forstwirtschaftsdeparte-
ment 

Landwirtschaftsamt 

Land- und Forstwirtschaftsde-
partement 

Veterinäramt beider Appenzell 

Aufsichtskommission IKL  

Interkantonales Labor AR, AI, 
SH  

SH Volkswirtschaftsdepartement  

Landwirtschaftsamt 

Departement des Inneren  

Veterinäramt  

Aufsichtskommission IKL  

Interkantonales Labor AR, AI, 
SH  

BE Wirtschafts-, Energie- und Umwelt-
direktion  

Amt für Landschaft und Natur 

Wirtschafts-, Energie- und 
Umweltdirektion  

Amt für Veterinärwesen 

Wirtschafts-, Energie- und Um-
weltdirektion  

Kantonales Laboratorium 

BL Volkswirtschafts- und Gesundheits-
direktion 

Ebenrain-Zentrum für Landwirt-
schaft, Natur und Ernährung 

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 

Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

 

BS Vollzug Direktzahlungen: siehe BL Gesundheitsdepartement  

Veterinäramt 

Gesundheitsdepartement  

Kantonales Labor 

FL Ministerium für Inneres, Wirtschaft 
und Umwelt 

Amt für Umwelt – Abteilung Land-
wirtschaft 

Ministerium für Gesellschaft und Kultur 

Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 

FR Direktion der Institutionen und der 
Land- und Forstwirtschaft 

Direction des institutions, de l’agri-
culture et des forêts 

Grangeneuve 

 

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft 

Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

GE Département du territoire  

Office cantonal de l’agriculture et 
de la nature (OCAN) 

Département de la sécurité de la population et de la santé 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) 

GL Departement Volkswirtschaft und 
Inneres 

Abteilung Landwirtschaft 

Departement Finanzen und Gesundheit 

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) Grau-
bünden 

GR Departement für Volkswirtschaft 
und Soziales  

Amt für Landwirtschaft und Geoin-
formation (ALG) 

Departement für Volkswirtschaft und Soziales 

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) 

JU Département de l’économie et de la 
santé 

Service de l’économie rurale  

Département de l’économie et de la santé 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

LU Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsde-
partement  

Dienststelle Landwirtschaft und 
Wald  

Gesundheits- und Sozialde-
partement  

Dienststelle Veterinärdienst  

Gesundheits- und Sozialdepar-
tement  

Dienststelle Lebensmittelkon-
trolle und Verbraucherschutz  

NE Département du développement 
territorial et de l’environnement  

Service de l’agriculture  

Département du développement territorial et de l’environnement 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

SG Volkswirtschaftsdepartement  

Landwirtschaftsamt  

Gesundheitsdepartement 

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen 
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Cantone 
Paese  

Sezione dell’agricoltura  Servizio veterinario Controllo delle  

derrate alimentari 

SO Volkswirtschaftsdepartement  

Amt für Landwirtschaft 

Volkswirtschaftsdepartement  

Amt für Landwirtschaft/Veteri-
närdienst 

Departement des Innern  

Gesundheitsamt – Abteilung Le-
bensmittelkontrolle 

TG Departement für Inneres und 
Volkswirtschaft  

Landwirtschaftsamt 

Departement für Inneres und 
Volkswirtschaft  

Veterinäramt 

Departement für Finanzen  

und Soziales  

Kantonales Laboratorium 

TI Dipartimento delle finanze e 
dell’economia  

Sezione dell’agricoltura  

Dipartimento della sanità e 
della socialità  

Ufficio del veterinario canto-
nale  

Dipartimento della sanità e della 
socialità  

Laboratorio cantonale  

UR Volkswirtschaftsdirektion  

Amt für Landwirtschaft 

Aufsichtskommission LdU 

Veterinäramt der Urkantone 

Laboratorium der Urkantone 

SZ Volkswirtschaftsdepartement  

Amt für Landwirtschaft 

Aufsichtskommission LdU 

Veterinäramt der Urkantone 

Laboratorium der Urkantone 

NW Landwirtschafts- und Umweltdirek-
tion  

Amt für Landwirtschaft 

Aufsichtskommission LdU 

Veterinäramt der Urkantone 

Laboratorium der Urkantone 

OW Volkswirtschaftsdepartement  

Amt für Landwirtschaft und Umwelt 

Aufsichtskommission LdU 

Veterinäramt der Urkantone 

Laboratorium der Urkantone 

VD Département des finances et de l’agriculture 

Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires 
vétérinaires (DGAV) 

Département de l’économie, 
de l’innovation, de l’emploi et 
du patrimoine (DEIEP) 

Service de la promotion de 
l’économie et de l’innovation 
(SPEI) 

VS Departement für Volkswirtschaft 
und Bildung 

Département de l’économie et de la 
formation 

  

Dienststelle für Landwirtschaft 

Service de l’agriculture  

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur 

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

 

Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

  

ZG Volkswirtschaftsdirektion  

Landwirtschaftsamt  

Gesundheitsdirektion 

Amt für Verbraucherschutz 

ZH Baudirektion  

Amt für Landschaft und Natur  

Gesundheitsdirektion  

Veterinäramt  

Gesundheitsdirektion  

Kantonales Labor  

 

 

Servizi cantonali per i prodotti chimici (responsabili dei controlli sui prodotti di fertilizzanti e prodotti fito-

sanitari): vedi link 

 

https://www.chemsuisse.ch/it/servizi-cantonali
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Fig. 3: Fusione di enti – VC e CC (stato: ottobre 2022, grafico elaborato dall’USAV) 

 

 
Fig. 4: Panoramica sulla fusione tra i laboratori delle derrate alimentari e i laboratori ambientali (stato: ottobre 
2022, grafico elaborato dall’USAV)  
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Tab. 5: Panoramica dei compiti principali delle autorità cantonali 

Sezioni cantonali dell’agricoltura  

Le sezioni cantonali dell’agricoltura sono responsabili della pianificazione, esecuzione e documentazione dei controlli da effettuare nelle aziende in virtù dell’Ordinanza sui pagamenti 
diretti (art. 104 cpv. 2 OPD). Nell’ambito della PER (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate), esse sono competenti per tutti i settori, ad eccezione della protezione degli 
animali, la cui responsabilità spetta ai Servizi veterinari cantonali. Nell’ambito della responsabilità sopra descritta le sezioni dell’agricoltura devono vigilare sull’attività di controllo degli 
organi di controllo sul loro territorio eseguendo verifiche per campionatura (art. 104 cpv. 5 OPD). 

Le sezioni cantonali dell’agricoltura sono responsabili, in determinati Cantoni, dei controlli relativi all’igiene dei processi nella produzione primaria vegetale. 

I Servizi fitosanitari cantonali sono responsabili della sorveglianza del territorio relativamente agli organismi nocivi particolarmente pericolosi e della consulenza in direzione di una lotta 
efficace ed ecologica contro altri organismi nocivi nelle colture. Di norma, sono integrati nelle sezioni dell’agricoltura.  

Nella maggior parte dei Cantoni essi sono responsabili del controllo dell’utilizzo conforme alle prescrizioni dei prodotti fitosanitari sulle superfici agricole. 

Ulteriori informazioni sulle sezioni cantonali dell’agricoltura sono disponibili all’indirizzo www.kolas.ch. 

Servizi veterinari cantonali 

I veterinari cantonali dirigono i Servizi veterinari cantonali. Sono responsabili, all’interno del Cantone, dell’applicazione della legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali, 
nonché della legislazione sulle derrate alimentari e sugli agenti terapeutici per le parti riguardanti l’utilizzo di animali.  

I veterinari ufficiali svolgono tutti i compiti d’esecuzione e sono polivalenti nell’ambito del servizio veterinario. 

Gli esperti ufficiali sono impiegati in seno al Servizio veterinario pubblico ed esercitano compiti speciali che, secondo la legislazione, non devono necessariamente essere svolti dai 
veterinari ufficiali (ad esempio, compiti inerenti all’applicazione della legislazione sulla protezione degli animali). Queste persone hanno un titolo universitario in una disciplina delle 
scienze naturali, ma non necessariamente in medicina veterinaria. 

Gli assistenti specializzati ufficiali lavorano sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.  

In casi particolari, che costituiscono un’eccezione, il veterinario cantonale può affidare a veterinari non ufficiali i compiti da svolgere nelle piccole aziende o nelle aziende situate nelle 
regioni di montagna e nelle regioni periferiche (art. 5 dell’Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario 
pubblico). Le esigenze relative alla formazione e all’aggiornamento devono essere definite di volta in volta dal mandante e deve essere garantito uno svolgimento ineccepibile del 
compito affidato. Attività come il prelievo di campioni nell’ambito della sorveglianza delle epizoozie o le vaccinazioni possono essere delegate a qualunque veterinario in attività, poiché 
in questi casi si può escludere qualsiasi conflitto di interessi e poiché si tratta di pratiche veterinarie che non richiedono un perfezionamento o un aggiornamento speciale. 

Ulteriori informazioni sui Servizi veterinari cantonali sono disponibili al seguente link: https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html 

Controllo cantonale delle derrate alimentari 

Il controllo cantonale delle derrate alimentari è responsabile dell’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari, incl. oggetti d’uso.  

Effettua controlli nelle aziende alimentari. 

Esegue analisi microbiologiche, chimiche, fisiche e sensoriali.  

È diretto da chimici cantonali.  

Per i controlli in aziende che si occupano della fabbricazione, della trasformazione, del trattamento, del deposito, del trasporto e della consegna di alimenti, nonché della loro caratteriz-
zazione e della relativa pubblicità, vengono impiegati ispettori e controllori delle derrate alimentari.  

Ulteriori informazioni sul Controllo cantonale delle derrate alimentari sono disponibili all’indirizzo www.kantonschemiker.ch. 

Altri servizi specializzati cantonali 

Il controllo del mercato dei prodotti fitosanitari e dei concimi spetta ai servizi cantonali per i prodotti chimici. A seconda del Cantone, gli organi esecutivi sono assegnati a un ufficio 
diverso. In alcuni Cantoni sono insediati presso il Controllo delle derrate alimentari. In altri, sono parte integrante degli uffici di protezione dell’ambiente o appartengono al settore dei 
farmacisti cantonali. L’UFAG assume singoli compiti in via sussidiaria (art. 80 OPF). Singoli compiti vengono svolti dal servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari (USAV) insieme 
all'UFAG o ad Agroscope in via sussidiaria (art. 80 OPF). (Nota: al momento della stesura del documento PCNP, l'art. 80 era ancora in fase di revisione). 

 

 

http://www.kolas.ch/
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101056/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101056/index.html#a5
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.chemsuisse.ch/it/
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20100203/index.html#a80
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4.3 Comuni 

Nell’ambito della salute dei vegetali, gli impiegati comunali sono incaricati, in alcuni casi, della sorve-

glianza dei vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi (soprattutto nelle 

aree urbane). 

 

4.4 Organi di controllo  

Laddove previsto dalla legislazione, per l’esecuzione dei controlli è possibile rivolgersi a organizzazioni 

di diritto privato accreditate secondo la norma europea EN ISO/IEC 17020.  

 

Ulteriori informazioni sui Cantoni e gli organi di controllo delegati sono disponibili all’allegato A (cfr. 

paragrafo Organizzazioni di controllo). 

 

4.5 Laboratori di riferimento 

 
Tab. 6: Laboratori ufficiali nazionali 

Laboratorio  Parametri di analisi Matrice 

Laboratorio per l’esame delle 
sementi Agroscope (accredi-
tato ISTA) 

Caratteristiche qualitative di sementi e tuberi-seme, identità 
varietale 

Sementi e tuberi-
seme 

Laboratorio per il controllo de-
gli OGM Agroscope 

Contaminazione indesiderata di sementi e tuberi-seme da 
OGM 

Sementi e tuberi-
seme 

Agroscope Componenti, additivi, sostanze indesiderabili, sostanze vie-
tate, OGM, componenti di origine animale, Salmonella  

Alimenti per ani-
mali 

Agroscope Componenti di origine bovina  Alimenti per ani-
mali 

Tutti i laboratori cantonali Parametri secondo le basi legali riguardanti la LDerr  Alimenti 

Agroscope Analisi di riferimento con prelievo di campioni di grasso di 
suino  

Carne suina 

Agroscope Laboratorio ufficiale nel settore degli organismi nocivi parti-
colarmente pericolosi (insetti, batteri, funghi, virus e nema-
todi) rilevanti per l’agricoltura o l’ortoflorovivaismo esercitato 
a titolo professionale 

Salute dei vege-
tali; sementi e tu-
beri-seme, parti 
vive di piante 

WSL - Protezione della fore-
sta Svizzera 

Laboratorio ufficiale nel settore degli organismi nocivi parti-
colarmente pericolosi (insetti, batteri, funghi, virus e nema-
todi) rilevanti per il bosco  

Salute dei vege-
tali; sementi e tu-
beri-seme, parti 
vive di piante e 
legno 

Agroscope-Chimica dei pro-
dotti 

Quantità di principi attivi e qualità fisico-chimiche  Prodotti fitosani-
tari 

Agroscope Analisi dei vini per l’esportazione (in collaborazione con i la-
boratori cantonali, se gli stessi sono riconosciuti dagli Stati di 
destinazione) 

Vini 

 
  

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/produzione-vegetale/campicoltura/saatgutpruefung.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/produzione-vegetale/campicoltura/saatgutpruefung.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/gentechnologie/gvo-bei-futtermittel.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/gentechnologie/gvo-bei-futtermittel.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/alimenti-animali/futtermittelkontrolle.html
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/produzione-vegetale/protezione-piante/diagnostik.html
https://waldschutz.wsl.ch/it/organismi-nocivi-particolarmente-pericolosi.html
https://waldschutz.wsl.ch/it/organismi-nocivi-particolarmente-pericolosi.html
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Tab. 7: Laboratori nazionali di riferimento e centri nazionali di riferimento – Settore della salute degli animali 
(stato: 5 luglio 2022)  

Laboratorio  Parametri di analisi 

Istituto di virologia e di immunologia (IVI); sede 
di Mittelhäusern 

Epizoozie altamente contagiose ai sensi dell’articolo 2 OFE; 
malattia della lingua blu, malattia emorragica dei cervi, PRRS, 
encefalite giapponese e febbre del Nilo occidentale 

Istituto di virologia e di immunologia (IVI); sede 
dell’Università di Berna 

Rabbia, diarrea virale bovina, artrite encefalite caprina, Maedi-
VIsna, leucosi enzootica bovina, anemia infettiva equina, arte-
rite equina, adenomatosi polmonare, encefalomielite degli 
equini, rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva 

Istituto di parassitologia, facoltà Vetsuisse, Uni-
versità di Berna  

 

Morbo coitale maligno, infezioni con Tritrichomonas foetus, 
neosporosi, toxoplasmosi, trichinellosi, besnoitiosi, infesta-
zione da acariosi, varroatosi, ipodermosi, echinococcosi, crip-
tosporidiosi 

Istituto di parassitologia, facoltà Vetsuisse, Uni-
versità di Zurigo 

Echinococcosi, criptosporidiosi, ipodermosi, neosporosi, toxo-
plasmosi, trichinellosi, besnoitiosi 

Divisione di batteriologia veterinaria, Istituto di 
sicurezza delle derrate alimentari e igiene, Fa-
coltà Vetsuisse, Università di Zurigo 

Paratubercolosi, pseudotubercolosi, tubercolosi, brucellosi bo-
vina, brucellosi degli ovinocaprini, salmonellosi 

Divisione malattie del pollame, Istituto di sicu-
rezza delle derrate alimentari e igiene, Facoltà 
Vetsuisse, Università di Zurigo 

Clamidiosi degli uccelli, influenza aviaria, laringotracheite in-
fettiva dei polli, mixomatosi, malattia di Newcastle, infezione 
da Salmonella del pollame, malattia emorragica virale del co-
niglio, salmonellosi, virus del Nilo occidentale (uccelli) 

Istituto di patologia veterinaria 

Facoltà Vetsuisse, Università di Zurigo 

Aborto enzootico degli ovicaprini (clamidia); riconoscimento 
generale per la diagnosi ufficiale delle epizoozie 

Istituto di virologia 

Facoltà Vetsuisse, Università di Zurigo 

 

Rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, malat-
tia di Aujeszky, gastroenterite trasmissibile, malattia della lin-
gua blu, leucosi enzootica bovina, PRRS 

NeuroCenter 

Dipartimento Esperimenti clinici 

Ricerca e VPHI 

Facoltà Vetsuisse, Università di Berna 

Encefalopatia spongiforme bovina, scrapia, listeriosi 

Centro di Medicina Veterinaria per Pesci e Ani-
mali Selvatici 

Dipartimento per le malattie infettive e la pato-
biologia (DIP) 

Viremia primaverile della carpa, anemia infettiva dei salmonidi, 
necrosi ematopoietica infettiva, necrosi pancreatica infettiva, 
peste dei gamberi, malattia renale proliferativa dei pesci, setti-
cemia emorragica virale 

Istituto di batteriologia veterinaria 

Div. ZOBA 

Facoltà Vetsuisse, Università di Berna 

Actinobacillosi, metrite contagiosa equina, brucellosi delle va-
rie specie animali, campilobatteriosi, coxiellosi, polmonite en-
zootica dei suini, infezioni con Campylobacter foetus, agalas-
sia contagiosa, leptospirosi, listeriosi, pleuropolmonite essuda-
tiva contagiosa dei bovini, pleuropolmonite contagiosa degli 
ovinocaprini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, 
morva, infezione da Salmonella del pollame, salmonellosi, tu-
laremia, yersiniosi, aborto enzootico da Clamidia degli ovino-
caprini, clamidiosi degli uccelli, pseudotubercolosi 

Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Po-
sieux 

Centro di ricerche apicole (CRA) 

Acariosi, varroatosi, infestazione da Tropilaelaps spp e 
Aethina tumida, peste europea delle api, peste americana o 
peste maligna delle api 

 
 
Tab. 8: Laboratori nazionali di riferimento – Settore della sicurezza alimentare (stato: 22 settembre 2022) 

Laboratorio  Matrice / Parametri di analisi 

Istituto per la sicurezza alimentare e l’igiene, 
Zurigo 

Zoonosi (Salmonella) 

Laboratorio  Metas Virus di origine alimentare 

Agroscope Listeria monocytogenes 

Agroscope  Stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus 
aureus 

Agroscope Escherichia coli, compreso l’E. coli verotossigenico (VTEC) 

Istituto per la sicurezza alimentare e l’igiene, 
Zurigo 

Campylobacter 

Centro per le zoonosi, le malattie animali di 
origine batterica e la resistenza agli antibiotici 
(ZOBA) 

Resistenza antimicrobica nelle derrate alimentari 

Laboratorio cantonale di Zurigo  

 

Residui di medicamenti veterinari e i contaminanti in  

derrate alimentari di origine animale 

Laboratorio Metas Organismi geneticamente modificati nelle derrate alimentari 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierseuchendiagnostik/nationale-referenzlaboratorien-tierseuchen-zoonosen.pdf.download.pdf/Nationale-Referenzlaboratorien-fuer-Tierseuchen-und-Zoonosen-it.pdf
https://www.ivi.admin.ch/ivi/it/home.html
https://www.ivi.admin.ch/ivi/it/home.html
https://www.ivi.unibe.ch/
https://www.ivi.unibe.ch/
http://www.ipa.vetsuisse.unibe.ch/
http://www.ipa.vetsuisse.unibe.ch/
http://www.unizh.ch/paras/
http://www.unizh.ch/paras/
http://www.ivb.uzh.ch/
http://www.ivb.uzh.ch/
http://www.ivb.uzh.ch/
https://www.ivb.uzh.ch/de/departments/Mitarbeiter-Gefluegelkrankheiten.html
https://www.ivb.uzh.ch/de/departments/Mitarbeiter-Gefluegelkrankheiten.html
https://www.ivb.uzh.ch/de/departments/Mitarbeiter-Gefluegelkrankheiten.html
http://www.vetpathology.uzh.ch/
http://www.vetpathology.uzh.ch/
http://www.vetvir.uzh.ch/
http://www.vetvir.uzh.ch/
https://www.vetsuisse.unibe.ch/forschung/tiergesundheit_und_tierwohl/forschungsfeld_neurologie_neurocenter/index_ger.html
https://www.vetsuisse.unibe.ch/forschung/tiergesundheit_und_tierwohl/forschungsfeld_neurologie_neurocenter/index_ger.html
https://www.vetsuisse.unibe.ch/forschung/tiergesundheit_und_tierwohl/forschungsfeld_neurologie_neurocenter/index_ger.html
https://www.vetsuisse.unibe.ch/forschung/tiergesundheit_und_tierwohl/forschungsfeld_neurologie_neurocenter/index_ger.html
https://www.fiwi.vetsuisse.unibe.ch/
https://www.fiwi.vetsuisse.unibe.ch/
https://www.fiwi.vetsuisse.unibe.ch/
https://www.fiwi.vetsuisse.unibe.ch/
https://www.zoba.unibe.ch/
https://www.zoba.unibe.ch/
https://www.zoba.unibe.ch/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/api/zbf.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/api/zbf.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/api/zbf.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-vollzugsgrundlagen/methoden-zu-pu-pe-public/liste-referenzlaboratorien-ch.pdf.download.pdf/Liste_der_Referenzlaboratorien_in_der_Schweiz.pdf
http://www.ils.uzh.ch/de.html
http://www.ils.uzh.ch/de.html
https://www.metas.ch/metas/it/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html
http://www.ils.uzh.ch/de.html
http://www.ils.uzh.ch/de.html
http://www.zoba.unibe.ch/
http://www.zoba.unibe.ch/
http://www.zoba.unibe.ch/
http://www.kl.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/klz/de/home.html
https://www.metas.ch/metas/it/home.html
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Laboratorio cantonale di Zurigo  Materiali destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari 

Laboratorio cantonale di Zurigo Residui di pesticidi nelle derrate alimentari 

Metas Elementi chimici e i composti azotati nelle derrate alimentari 

Laboratorio cantonale di Berna Micotossine e tossine vegetali nelle derrate alimentari 

Metas Contaminanti da processo nelle derrate alimentari 

Laboratorio cantonale di Berna Inquinanti organici persistenti (POP) nelle derrate alimentari 

 

4.6 Risorse 

Risorse umane lungo la filiera agroalimentare 

 

Definizione di risorse umane:  

personale a disposizione per l’esecuzione dei controlli ufficiali nell’ambito del PCNP (equivalenti a tempo 

pieno) e risorse di sostegno all’attività di controllo ufficiale. 

 
Tab. 9: Personale a disposizione per l’esecuzione dei controlli ufficiali nell’ambito del PCNP (equivalenti a tempo 

pieno) e risorse di sostegno all’attività di controllo ufficiale. (stato: ottobre 2022) 

Autorità Settore Totale FTE2 

UFAG Salute dei vegetali; varietà vegetali e materiale di moltiplica-
zione; protezione delle piante sostenibile, concimi (omologazione 
e controllo di mercato); mangimi; igiene nella produzione prima-
ria; OGM; caratterizzazioni agricole 

 

36 

 

Agroscope Controllo degli alimenti per animali, inclusi i mangimi bio 7.7 

USAV Derrate alimentari e nutrizione, salute e protezione degli animali 
(inclusi gli impianti di stabulazione), affari internazionali, valuta-
zione dei rischi, servizio giuridico, omologazione di prodotti fito-
sanitari 

 

197 

 

Uffici agricoli canto-
nali  

Direzione, salute e protezione delle piante, igiene nella produ-
zione primaria, controllo della vendemmia, organizzazione canto-
nale di controllo, varie, amministrazione 

47 

Servizio veterinario 
cantonale  

Direzione, VU, EU, ASU, altri 354.3 

Controllo cantonale 
delle derrate alimen-
tari  

Direzione, IDA, CDA, laboratorio, amministrazione  630.9 

UFAL 
 

8  

SAS  1,7 

 Totale 1282 

 
Le risorse umane non comprendono le risorse di organizzazioni terze private che eseguono controlli per 
conto di organi ufficiali, poiché la quantificazione in FTE risulterebbe difficile. Le organizzazioni terze 
private non eseguono esclusivamente controlli ad esse delegati dagli organi ufficiali. 

 

 
Tab. 10: Risorse finanziarie per i programmi di analisi 

Settore Costi in CHF ca. 

Campioni epizoozie (IBR / EBL, brucellosi, CAE, malattia di Aujeszky / PRRS, BVD) 4 milioni 

BSE 860 000 

 Analisi zoonosi (influenza aviaria) e resistenza agli antibiotici 40 000 

Controllo al confine (derrate alimentari di origine vegetale e animale) 255 000 

Programma nazionale di sorveglianza delle sostanze estranee (a carico dei Cantoni) 1,6 milioni 

Partecipazione della Svizzera a programmi dell’UE 100 000 

Controlli di qualità del latte 4 milioni 

 

 

 

 

 
2 FTE = Full Time Equivalent = equivalenti a tempo pieno  

http://www.kl.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/klz/de/home.html
http://www.kl.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/klz/de/home.html
https://www.metas.ch/metas/it/home.html
http://www.be.ch/kl
https://www.metas.ch/metas/it/home.html
http://www.be.ch/kl
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4.7 Formazione, perfezionamento e aggiornamento degli organi di controllo 

• In linea di principio, la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento sono organizzati a 

livello settoriale.  

• L’adeguata qualifica del personale è responsabilità delle autorità d’esecuzione competenti: la 

Confederazione per quanto riguarda il controllo degli alimenti per animali e il controllo al confine, 

i Cantoni per quanto concerne l’esecuzione della legislazione in materia di agricoltura, prote-

zione degli animali, epizoozie, derrate alimentari a livello nazionale (art. 178 LAgr, art. 2 LFE, 

art. 32 cpv. 4 LPAn, art. 52-53 LDerr).  

• Per alcuni ambiti la Confederazione ha fissato requisiti a livello di ordinanza.  

• Per quanto riguarda gli organi di controllo di diritto privato incaricati che operano nell’ambito 

della produzione primaria, in materia di formazione, perfezionamento e aggiornamento si appli-

cano le condizioni previste dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS).  

 

 

Abbreviazioni utilizzate nelle tabelle seguenti: 

AFC = attestato federale di capacità  

BSc = Bachelor of Science  

MSc = Master of Science  

DA = derrate alimentari  

Agr = Agricoltura  

  

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983407/index.html#a178
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660145/index.html#a2
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022103/index.html#a32
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/62/it#art_52
https://www.sas.admin.ch/sas/it/home.html
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Tab. 11: Formazione e perfezionamento nell’ambito dell’agricoltura 

Formazione e perfezionamento: agricoltura 

Legge sovraordinata LAgr (art. 181 cpv. 1 bis) / LDerr  

 
Addetto al controllo in riferimento all’Ordinanza sugli alimenti per animali (OsAlA), Controllo ufficiale degli ali-
menti per animali Agroscope (CUAA)  

Abbreviazione  Ispettore degli alimenti per animali  

Ambito di competenza  Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA, Ordinanza sul libro dei prodotti de-
stinati all’alimentazione animale OLAIA, Ordinanza dell’UFAG concernente la 
lista degli alimenti OGM per animali, Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biolo-
gica 

Formazione di base  Ingegnere agronomo ETHZ, HAFL o formazione analoga (MSc)  

Formazione / perfeziona-
mento  

Buone conoscenze della nutrizione animale, buone conoscenze degli alimenti 
per animali, esperienza nella produzione di alimenti per animali, conoscenze 
della tecnologia di processo (richiesta formazione presso la Schule für Futter-
mitteltechnik SFT di Uzwil)  

Ai sensi dell’art…  - 

Durata formazione pratica  SFT= 6 mesi  

Lezioni  - 

Esame  - 

Ai sensi dell’art…  - 

 
Addetto al controllo in riferimento all’Ordinanza sulla salute dei vegetali 

Abbreviazione  Ispettore fitosanitario 

Ambito di competenza  Ordinanza sulla salute dei vegetali  

Formazione di base  Nessun requisito specifico definito nell’Ordinanza; in pratica BSc (settore verde) 
come prerequisito e MSc per posizioni dirigenziali  

Formazione / perfeziona-
mento  

 Formazione e perfezionamento continui mediante corsi specifici 

Ai sensi dell’art…  - 

Durata formazione pratica  - 

Lezioni  - 

Esame  - 

Ai sensi dell’art…  - 

 
Addetto al controllo in riferimento all’Ordinanza sui prodotti fitosanitari  

Abbreviazione  - 

Ambito di competenza  Commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari (art. 80 OPF)  

Formazione di base   Commercio: l'ordinanza non specifica alcun requisito per la formazione di que-
ste persone.   

Utilizzo: le ordinanze dell'UFAM che disciplinano le licenze professionali stabili-
scono i requisiti per la formazione delle persone che utilizzano prodotti fitosani-
tari: 

- Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego 
di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, nell’orticoltura e nel giardinaggio 
(OASAOG) 

- Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego 
di prodotti fitosanitari in settori particolari (OASSP) 

Formazione / perfeziona-
mento  

- 

Ai sensi dell’art…  - 

Durata formazione pratica  - 

Lezioni  - 

Esame  - 

Ai sensi dell’art…  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983407/index.html#a181
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/501/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/501/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/501/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/502/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/502/it
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Addetto al controllo in riferimento all’Ordinanza sui concimi  

Abbreviazione  - 

Ambito di competenza  Ordinanza sui concimi (OCon)  

Formazione di base  Nessun requisito specifico definito nell’Ordinanza  

Formazione / perfeziona-
mento  

- 

Ai sensi dell’art…  - 

Durata formazione pratica  - 

Lezioni  - 

Esame  - 

Ai sensi dell’art…  - 

 
Addetto al controllo in riferimento all’igiene nella produzione primaria vegetale  

Abbreviazione  - 

Ambito di competenza  Igiene nella produzione primaria vegetale (OPPrim, OIPPrim)  

Formazione di base  Nessun requisito specifico definito nell’Ordinanza; in pratica, generalmente AFC 
o master settore DA o agricoltura  

Formazione / perfeziona-
mento  

Perfezionamento teorico e pratico su procedura amministrativa, esecuzione 
controlli e normative da verificare  

Nota relativa agli organi di controllo di diritto privato: in base all’art. 9 OPCNP gli 
organi di diritto privato che vengono incaricati dell’esecuzione di questi controlli 
devono essere accreditati a norma ISO/IEC 17020. Il SAS (Servizio di accredi-
tamento svizzero) vigila sulla competenza sociale e tecnica degli addetti ai con-
trolli nell’ambito della propria regolare attività di sorveglianza.  

La formazione consiste generalmente in una fase introduttiva (teoria + pratica 
con affiancamento da parte di un controllore esperto) e nel perfezionamento du-
rante uno o più incontri annuali. I dettagli sono sanciti nei contratti di coopera-
zione (ai sensi dell’art. 9 OPCNP) tra i Cantoni e gli organi di controllo di diritto 
privato.  

Ai sensi dell’art…  - 

Durata formazione pratica  - 

Lezioni  - 

Esame  - 

Ai sensi dell’art…  - 

 
Addetto al controllo in riferimento all’Ordinanza sui pagamenti diretti (controllo OPAn, cfr. ASU Pan)  

Abbreviazione  - 

Ambito di competenza  Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)  

Formazione di base  Nessun requisito specifico definito nell’Ordinanza; in pratica, generalmente AFC 
o master settore agricoltura, oppure BSc / MSc nel settore verde  

Formazione / perfeziona-
mento  

Perfezionamento teorico e pratico su procedura amministrativa, esecuzione 
controlli e normative da verificare  

Nota relativa agli organi di controllo di diritto privato: in base alla OCoC gli or-
gani di diritto privato che vengono incaricati dell’esecuzione di questi controlli 
devono essere accreditati secondo la norma ISO/IEC 17020. Il SAS (Servizio di 
accreditamento svizzero) vigila sulla competenza sociale e tecnica degli addetti 
ai controlli nell’ambito della propria regolare attività di sorveglianza.  

La formazione consiste generalmente in una fase introduttiva (teoria + pratica 
con affiancamento da parte di un controllore esperto) e nel perfezionamento du-
rante uno o più incontri annuali. I dettagli sono sanciti nei contratti di coopera-
zione (ai sensi della OCoC) tra i Cantoni e gli organi di controllo di diritto privato.  

Ai sensi dell’art…  - 

Durata formazione pratica  - 

Lezioni  - 

Esame  - 

Ai sensi dell’art…  - 
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Tab. 12: Formazione e perfezionamento in ambito veterinario 

Formazione e perfezionamento: veterinaria 

Legge sovraordinata LDerr / LFE / LPAn  

Ordinanza concernente la for-
mazione degli organi di con-
trollo ufficiali 

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento 
delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, RS 916.402 

 
Assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti (produzione primaria, protezione degli animali da red-
dito, ispezione degli apiari)  

Abbreviazione  ASU 

Ambito di competenza  Servizio veterinario  

Formazione di base  AFC settore DA o agricoltura  

Formazione / perfeziona-
mento  

 Perfezionamento teorico e pratico procedura amministrativa, perfezionamento 
teorico + pratico esecuzione controlli, perfezionamento teorico LFE, LDerr, 
LPAn, LATer, GQ, stesura rapporti, aspetti psicologici  

Ai sensi dell’art…  Allegato 1, punto 4.2  

Durata formazione pratica  30 giorni  

Lezioni  Non specificato (ca. 50)  

Esame  Scritto: conoscenze del settore specifico, orale: conoscenze del settore speci-
fico, prova pratica: esecuzione controllo + stesura rapporto  

Ai sensi dell’art…  Allegato 1, punto 4.2.2  

 
Assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello / controllo delle carni  

Abbreviazione  ASU 

Ambito di competenza  Servizio veterinario  

Formazione di base  AFC settore DA o agricoltura  

Formazione / perfeziona-
mento  

Perfezionamento teorico e pratico procedura amministrativa, perfezionamento 
teorico + pratico esecuzione controlli, perfezionamento teorico LFE, LDerr, 
LPAn, LATer, GQ, stesura rapporti, aspetti psicologici  

Ai sensi dell’art…  Allegato 1, punto 4.1  

Durata formazione pratica  20 giorni + 80 giorni  

Lezioni  Non specificato (ca. 50)  

Esame  Scritto: conoscenze del settore specifico, orale: conoscenze del settore speci-
fico, prova pratica: esecuzione controllo + stesura rapporto  

Ai sensi dell’art…  Allegato 1, punto 4.1.3  

 
Esperto ufficiale  

Abbreviazione  EU 

Ambito di competenza  Servizio veterinario  

Formazione di base  Diploma in una professione medica oppure studio universitario / scuola universi-
taria professionale a livello di master  

Formazione / perfeziona-
mento  

Attività amministrativa e di controllo 30 giorni lav., perfezionamento teorico LFE, 
LDerr, LPAn, LATer, perfezionamento teorico procedura amministrativa e pe-
nale, conoscenze tecniche approfondite  

Ai sensi dell’art…  Allegato 1, punto 3.1  

Durata formazione pratica  30 giorni  

Lezioni  Non specificato (ca. 100)  

Esame  Scritto: conoscenze del settore specifico, orale: conoscenze del settore speci-
fico, prova pratica: conoscenze del settore specifico  

Ai sensi dell’art…  Allegato 1, punto 3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660145/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/414/it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101056/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101056/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101056/index.html
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Veterinario ufficiale  

Abbreviazione  VU 

Ambito di competenza  Servizio veterinario  

Formazione di base  Diploma in medicina veterinaria  

Formazione / perfeziona-
mento  

Attività amministrativa e di controllo 10 giorni lav., allevamenti di animali / ma-
celli: prescrizioni, almeno 30 giorni lav. di attività in azienda, LFE, LDerr, LPAn, 
LATer, conoscenze in materia di epizoozie, epidemiologia, igiene derrate ali-
mentari, gestione della qualità nella PP, macellazione, comunicazione, metodo-
logia della formazione  

Ai sensi dell’art…  Allegato 1, punto 1.1  

Durata formazione pratica  80 giorni  

Lezioni  Non specificato (ca. 200)  

Esame  Legislazione in materia di epizoozie, legislazione derrate alimentari PP + agenti 
terapeutici, legislazione protezione animali, valutazione pratica controllo in 
azienda, valutazione pratica animali da macello e controllo carni, esame orale 
sfera di competenza veterinari ufficiali  

Ai sensi dell’art…  Allegato 1, punto 1.2  

 
Veterinario ufficiale dirigente  

Abbreviazione  VUD 

Ambito di competenza  Servizio veterinario  

Formazione di base  VU + 2 anni di esperienza professionale  

Formazione / perfeziona-
mento  

Perfezionamento pratico di almeno 25 giorni lav. USAV, servizi cantonali, perfe-
zionamento teorico gestione del personale / aziendale, gestione situazioni di 
crisi, perfezionamento teorico LFE, LDerr, LPAn, LATer, perfezionamento teo-
rico procedura amministrativa e penale, comunicazione  

Ai sensi dell’art…  Allegato 1, punto 2.1  

Durata formazione pratica  25 giorni  

Lezioni  Non specificato (ca. 100)  

Esame  Lavoro applicazione LFE / LDerr / LPA, valutazione fattispecie (dossier), esame 
orale sfera di competenza veterinario ufficiale dirigente  

Ai sensi dell’art…  Allegato 1, punto 2.2  

 
Veterinario cantonale  

Abbreviazione  VC  

Ambito di competenza  Servizio veterinario  

Formazione di base  Diploma in medicina veterinaria 

Formazione / perfeziona-
mento  

VU 

Ai sensi dell’art…  Art. 2  

Durata formazione pratica   

Lezioni   

Esame   

Ai sensi dell’art…   
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Tab. 13: Formazione e perfezionamento nell’ambito del controllo delle derrate alimentari 

Formazione e perfezionamento: controllo delle derrate alimentari 

Legge sovraordinata LDerr  

Ordinanza concernente la for-
mazione degli organi di con-
trollo ufficiali 

Ordinanza del 27 maggio 2020 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate 
alimentari (OELDerr), RS 817.042; artt. 62-95 OELDerr 

 
Attestato di capacità cantonale di assistente specializzato ufficiale 

Abbreviazione  ASU 

Ambito di competenza  Controllo derrate alimentari  

Formazione di base  Art. 69 OELDerr Formazione preliminare 

La formazione preliminare come assistente specializzato ufficiale consiste in 
una formazione professionale di base o in un diploma. 

Formazione / perfeziona-
mento  

Comprende una formazione pratica e teorica allo scopo di fornire 

le conoscenze professionali necessarie all’esercizio delle funzioni: 

1. prelievo di campioni; 

2. controllo delle aziende che:  

a. producono o distribuiscono materiali che entrano in contatto con gli alimenti, 

b. producono o distribuiscono cosmetici, 

b. producono o distribuiscono giocattoli, 

d. realizzano tatuaggi, piercing oppure trucco permanente; 

3. controllo dell’acqua utilizzata per il bagno e la doccia. 

Ai sensi dell’art…  V. art. 70 e segg. OELDerr 

Durata formazione pratica  Almeno un mese; art. 70 e segg. OELDerr 

Lezioni  N/A 

Esame  L’esame per gli assistenti specializzati ufficiali comprende una prova orale o 
scritta incentrata sulle conoscenze nell’ambito di attività prescelto, seguita da 
una prova pratica nel medesimo ambito. 

Ai sensi dell’art…  V. art. 71 e segg. OELDerr 

 
Diploma federale per il controllo ufficiale delle derrate alimentari 

Abbreviazione  CDA 

Ambito di competenza  Controllo derrate alimentari  

Formazione di base  La formazione preliminare consiste in una formazione professionale di base con 
un’esperienza professionale triennale, di una formazione professionale supe-
riore o di un diploma in un settore. 

Formazione / perfeziona-
mento  

Fondamenti di diritto in materia di derrate alimentari, alimenti e oggetti d’uso, 
microbiologia delle derrate alimentari, igiene delle derrate alimentari e delle 
aziende, merceologia e tecnologia delle derrate alimentari, caratterizzazioni e 
presentazioni degli alimenti e oggetti d’uso, valutazione del controllo autonomo, 
ispezioni aziendali, istruzione per il servizio esterno, prelievi di campioni ufficiali 
e basi dell’analisi. 

Ai sensi dell’art…  V. art. 79 OELDerr 

Durata formazione pratica  La formazione per CDA dura almeno tre mesi. 

Lezioni  Equivalente a 83 giorni. 

Esame  Una parte teorica e una pratica. La parte pratica consiste nell’ispezione di 
un’azienda alimentare o che si occupa di oggetti d’uso e in campionature uffi-
ciali. 

Ai sensi dell’art… V. artt. 80-81 OELDerr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html
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Diploma federale per il controllo ufficiale di livello dirigenziale delle derrate alimentari 

Abbreviazione  DCDA 

Ambito di competenza  Controllo derrate alimentari  

Formazione di base  Innanzitutto, il conseguimento del CDA. 

La prova della formazione preliminare teorica può essere prodotta con un Ba-
chelor of Science in scienze naturali oppure con un diploma secondo la legge 
del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche. 

Formazione / perfeziona-
mento  

Valutazione delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso; analisi del rischio 
nell’ambito delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso; diritto applicabile in 
Svizzera e a livello internazionale nell’ambito delle derrate alimentari e degli og-
getti d’uso e dell’acqua potabile. 

Ai sensi dell’art…  Art. 89 OELDerr 

Durata formazione pratica  Almeno due anni di esperienza professionale 

Lezioni  Equivalente a 51 giorni. 

Esame  L’esame del diploma comprende almeno uno dei seguenti compiti che ha come 
tema: le derrate alimentari e gli oggetti d’uso, la valutazione della legislazione 
alimentare di un alimento, la valutazione della legislazione alimentare di un og-
getto d’uso, l’acqua potabile, la caratterizzazione delle derrate alimentari o degli 
oggetti d’uso, la disposizione di misure, la stesura di una denuncia. 

Ai sensi dell’art…  Art. 90 OELDerr 

 
Chimico cantonale  

Abbreviazione  CC 

Ambito di competenza  Controllo derrate alimentari  

Formazione di base  MAS / ChDA 

DCDA  

Formazione / perfeziona-
mento  

N/A 

Ai sensi dell’art…  Art. 87 e segg. OELDerr 

Durata formazione pratica  N/A 

Lezioni  N/A 

Esame  N/A 

 

 

Inoltre, i corsi di formazione tenuti regolarmente per le persone impiegate nell’ambito della salute degli 

animali e della sicurezza delle derrate alimentari si focalizzano sull’armonizzazione dell’applicazione e 

sono sempre frequentati da partecipanti provenienti da tutta la Svizzera.  
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4.8 Competenze nell’ambito dell’igiene nella produzione primaria  

     
Fig. 5a: Igiene nella produzione primaria vegetale: responsabilità in merito all’esecuzione (stato: ottobre 2022, 

grafico elaborato dall’USAV) 

 

 
Fig. 5b: Igiene nella produzione primaria vegetale: esecuzione dei controlli (stato: ottobre 2022, grafico elabo-

rato dall’USAV) 
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Fig. 6a: Igiene nella produzione primaria animale (escl. latte, apicoltura / miele e piscicoltura / acquacoltura): 

responsabilità in merito all’esecuzione (stato: ottobre 2022, grafico elaborato dall’USAV) 

 

 

 
Fig. 6b: Igiene nella produzione primaria animale (escl. latte, apicoltura / miele e piscicoltura / acquacoltura): 

esecuzione dei controlli (stato: ottobre 2022, grafico elaborato dall’USAV) 
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Fig. 7a: Igiene del latte nella produzione primaria: responsabilità in merito all’esecuzione (stato: ottobre 2022, 

grafico elaborato dall’USAV) 

 

 
Fig. 7b: Igiene del latte nella produzione primaria: esecuzione dei controlli (stato: ottobre 2022, grafico elaborato 

dall’USAV) 
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4.9 Competenze nell’ambito dell’impiego di medicamenti veterinari negli animali 

L’Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet; RS 812.212.27) costituisce la base legale per garantire 

il corretto impiego dei medicamenti veterinari. Tale normativa ha come fondamento sia la Legge sugli 

agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) sia la Legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0). L’OMVet 

contiene informazioni sulla dispensazione, l’utilizzazione e l’impiego dei medicamenti veterinari. Essa 

mira a proteggere i consumatori dalla presenza di residui indesiderati di medicamenti veterinari nelle 

derrate alimentari di origine animale, nonché a garantire l’approvvigionamento di medicamenti veterinari 

di alta qualità, sicuri ed efficaci. 

 

Le competenze normative e di vigilanza sull’applicazione dell’OMVet sono affidate all’USAV, il quale 

fornisce supporto ai Servizi veterinari cantonali nell’ambito del controllo relativo alla corretta attuazione 

dell’Ordinanza da parte dei detentori di animali e dei veterinari. Inoltre, coordina e verifica l’esecuzione 

dell’OMVet da parte dei Cantoni.  

L’USAV è altresì responsabile del monitoraggio della vendita e del consumo di antibiotici, nonché delle 

resistenze agli antibiotici in ambito veterinario. Con l’introduzione del sistema d’informazione sugli anti-

biotici nella medicina veterinaria (art. 64b e segg. LATer3; RS 812.21) le prescrizioni saranno registrate 

dal veterinario, rendendo così possibili valutazioni più dettagliate sul consumo di antibiotici per gli ani-

mali (ad es. consumo per specie animale e indicazione). 

 
Poiché, nella fabbricazione e successiva somministrazione di foraggi medicinali solitamente non solo 

viene trattato un gran numero di animali, ma viene anche impiegata una grande quantità di farmaci 

veterinari, è molto importante che nel processo di produzione questi siano mescolati correttamente e 

somministrati mediante impianti tecnici idonei. Pertanto, in questo campo e ad ogni dispensazione di 

medicamenti veterinari di scorta, il detentore degli animali deve essere tassativamente affiancato da un 

veterinario responsabile tecnico (VRT).  

 

L’istanza competente per l’omologazione dei medicamenti veterinari è Swissmedic, l’Istituto svizzero 

per gli agenti terapeutici. Costituiscono un’eccezione i vaccini, che vengono omologati dall’Istituto di 

virologia e di immunologia IVI.  

 

4.10 Competenze nell’ambito delle designazioni ai sensi del diritto agrario 

La competenza in merito ai controlli nell’ambito delle designazioni dei prodotti agricoli trasformati e non 

è affidata in parte agli organismi di certificazione (OC) e in parte agli organi cantonali di controllo delle 

derrate alimentari (chimici cantonali). Gli OC controllano e certificano il rispetto dei requisiti definiti in un 

elenco degli obblighi o in un’ordinanza lungo tutta la filiera agroalimentare, mentre i chimici cantonali 

eseguono i controlli relativi alle denominazioni secondo la legislazione sulle derrate alimentari.  

 

Dopo lo scandalo della carne di cavallo nel 2013, l’UE attribuisce un grande peso al tema delle frodi 

alimentari. In determinati Paesi come la Germania, l’Irlanda e la Gran Bretagna e anche presso la Com-

missione europea, sono state istituite nel frattempo alcune unità speciali per affrontare il fenomeno delle 

frodi alimentari in maniera trasversale tra diversi settori e autorità. Nel 2016 la Svizzera ha fondato la 

piattaforma «Coordination Food Fraud» (COFF), composta da membri di unità organizzative della Con-

federazione (USAV, UFAG, UDSC, Fedpol) e dei Cantoni (esecuzione della legislazione alimentare) 

operanti nell’ambito delle frodi alimentari qualificate e degli inganni. Tale piattaforma è finalizzata alla 

raccolta e allo scambio di informazioni e al coordinamento dei controlli a livello nazionale e internazio-

nale tramite la piattaforma COFF. In casi sospetti può avviare accertamenti e inoltrarli all’autorità di 

perseguimento penale. Affinché venga percepita come unità di coordinamento e supporto in Svizzera, 

è necessario aumentarne la notorietà tra le autorità cantonali, presso la Confederazione, le aziende e i 

consumatori. Con la prevista creazione di un sito internet sulle frodi alimentari in Svizzera e con la 

 

 
3 La revisione della legge sugli agenti terapeutici è stata approvata il 18 marzo 2016. 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20030705/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002716/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002716/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.swissmedic.ch/index.html?lang=it
https://www.ivi.admin.ch/ivi/it/home.html
https://www.ivi.admin.ch/ivi/it/home.html
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prevista formazione attiva sul comportamento da seguire in caso di sospetta frode, si dovrebbe com-

piere, malgrado le risorse limitate della piattaforma, un primo passo in questa direzione. Le attività na-

zionali e internazionali dovrebbero essere mantenute. 

 

Il 23 marzo 2016 l’UFAG ha pubblicato una dettagliata relazione sul sistema di controllo dei vini4 in 

Svizzera. L’attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione è stata realizzata in due fasi 

nelle modifiche dell’Ordinanza sul vino al 1° gennaio 2018 e al 1° gennaio 2019. A partire dal 1° gennaio 

2019 resta solo un organo di controllo in materia, ovvero il Controllo svizzero del commercio dei vini, 

che può adottare autonomamente misure correttive in caso di violazioni accertate (finora la competenza 

in merito spettava agli organi cantonali esecutivi del controllo delle derrate alimentari e all’UFAG). Inol-

tre, sono stati unificati i requisiti per la vendemmia su tutto il territorio svizzero, è stato migliorato lo 

scambio di dati tra gli organi di controllo e i controlli sono stati organizzati basandoli maggiormente sul 

rischio. 

Si veda la panoramica nel capitolo 4.10.2, tab. 20 e nel capitolo 5.10, tab. 37. 

 

4.10.1 Caratterizzazioni con certificazione 

 

Tab. 14: Panoramica della caratterizzazione Bio 

Basi legali 910.18 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle 
derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)  

910.181 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica  

Ufficio federale compe-
tente 

UFAG (incl. vigilanza / sorveglianza degli organismi di certificazione) 

Responsabilità in merito 
all’esecuzione  

UFAG -> alimenti per animali (controllo degli alimenti per animali Agroscope); pro-
dotti diversi dalle derrate alimentari e dagli alimenti per animali  

Controllo cantonale delle derrate alimentari -> derrate alimentari (in base alla legi-
slazione sulle derrate alimentari) 

Esecuzione dei controlli Controlli nell’ambito della certificazione (art. 30 dell’Ordinanza sull’agricoltura biolo-
gica): organismi di certificazione accreditati 

Controlli in base alla legislazione sulle derrate alimentari (art. 34 cpv. 1 dell’Ordi-
nanza sull’agricoltura biologica): controllo cantonale delle derrate alimentari 
nell’ambito dei controlli delle derrate alimentari (controlli sui processi e controlli sui 
prodotti)  

Controlli nei macelli nel quadro dei controlli in base alle norme veterinarie (art. 34 
cpv. 2 dell’Ordinanza sull’agricoltura biologica): Servizi veterinari cantonali 

Controlli degli alimenti per animali (art. 34a dell’Ordinanza sull’agricoltura biolo-
gica): Agroscope nell’ambito dei controlli degli alimenti per animali (controlli sui pro-
cessi e controlli sui prodotti) 

Coordinamento In caso di irregolarità: organismo di certificazione -> organo d’esecuzione cantonale 
-> UFAG  

In caso di infrazioni: organo d’esecuzione cantonale -> UFAG -> organismo di certi-
ficazione  

Ulteriori informazioni: link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Consultabile su www.vino.ufag.admin.ch 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970385/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970385/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970387/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/bio.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und-spirituosen.html
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Tab. 15: Panoramica della caratterizzazione DOP / IGP 

Basi legali 910.12 Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza 
DOP/IGP)  

910.124 Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle deno-
minazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo 
delle DOP e delle IGP)  

Ufficio federale compe-
tente 

UFAG (incl. vigilanza / sorveglianza degli organismi di certificazione) 

Responsabilità in merito 
all’esecuzione  

UFAG in base alla Legge sull’agricoltura e controllo cantonale delle derrate alimen-
tari in base alla legislazione sulle derrate alimentari 

Esecuzione dei controlli Controlli sui processi e test sul prodotto finito nell’ambito della certificazione (art. 18 
dell’Ordinanza DOP/IGP): organismi di certificazione accreditati 

Controlli in base alla legislazione sulle derrate alimentari (art. 21c dell’Ordinanza 
DOP/IGP): controllo cantonale delle derrate alimentari nell’ambito dei controlli delle 
derrate alimentari (controlli sui processi e controlli sui prodotti) 

Coordinamento In caso di irregolarità: organismo di certificazione -> organo d’esecuzione cantonale 
–> UFAG e raggruppamento  

In caso di infrazioni: organo d’esecuzione cantonale -> UFAG -> organismo di certi-
ficazione  

Ulteriori informazioni: link 

 

 
Tab. 16: Panoramica della caratterizzazione montagna / alpe 

Basi legali 910.19 Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» 
per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle desi-
gnazioni «montagna» e «alpe», ODMA)  

Ufficio federale compe-
tente 

UFAG (incl. vigilanza / sorveglianza degli organismi di certificazione) 

Responsabilità in merito 
all’esecuzione  

Controllo cantonale delle derrate alimentari in base alla legislazione sulle derrate 
alimentari 

Esecuzione dei controlli Controlli nell’ambito della certificazione (artt. 10-12 ODMA): organismi di certifica-
zione accreditati 

Controlli in base alla legislazione sulle derrate alimentari (art. 14 ODMA): controllo 
cantonale delle derrate alimentari nell’ambito dei controlli delle derrate alimentari 
(controlli sui processi e controlli sui prodotti) 

Coordinamento In caso di irregolarità: organismo di certificazione -> organo d’esecuzione cantonale 
–> UFAG e raggruppamento  

In caso di infrazioni: organo d’esecuzione cantonale -> UFAG -> organismo di certi-
ficazione 

Ulteriori informazioni: link 

 

 
Tab. 17: Caratterizzazione della carne di pollame 

Basi legali 916.342 Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del 
metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo) 

Ufficio federale compe-
tente 

UFAG (incl. vigilanza / sorveglianza degli organismi di certificazione) 

Responsabilità in merito 
all’esecuzione  

Controllo cantonale delle derrate alimentari in base alla legislazione sulle derrate 
alimentari 

Esecuzione dei controlli Controlli nell’ambito della certificazione (art. 5 OCPo): organismi di certificazione 
accreditati 

Controlli in base alla legislazione sulle derrate alimentari (art. 9 OCPo): controllo 
cantonale delle derrate alimentari nell’ambito dei controlli delle derrate alimentari 
(controlli sui processi e controlli sui prodotti) 

Coordinamento In caso di irregolarità: organismo di certificazione -> organo d’esecuzione cantonale 
–> UFAG e raggruppamento  

In caso di infrazioni: organo d’esecuzione cantonale -> UFAG -> organismo di certi-
ficazione 

Ulteriori informazioni: - 

 
 
 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970229/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970229/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970229/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994683/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994683/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994683/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-und-geografische-angaben.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20102725/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20102725/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20102725/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/kennzeichnung/berg-und-alp.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051910/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051910/index.html
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Tab. 18: Elenco degli organismi di certificazione accreditati 

Organismi di certificazione Bio DOP / 
IGP 

Mon-
tagna 
/ alpe 

Carni di 
pollame 

 Bio Test Agro AG, Erlenauweg 17, 3110 Münsingen  

 Numero di accreditamento SCESp 0086  

X    

 bio.inspecta AG, Ackerstrasse, Postfach, 5070 Frick  

Numero di accreditamento SCESp 0006  

X    

Ecocert IMOswiss AG, Hafenstrasse 50c, 8280 Kreuzlingen 

Numero di accreditamento SCESp 0004  

X    

ProCert Safety AG, Marktgasse 65, 3011 Bern  

Numero di accreditamento SCESp 0038  

X X X  

Organisme Intercantonal de Certification, Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne  

Numero di accreditamento SCESp 0054  

 X X  

q.inspecta GmbH, Ackerstrasse, 5070 Frick  

Numero di accreditamento SCESp 0107  

  X X 

Swiss Safety Center AG, Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen  

Numero di accreditamento SCESp 0063  

  X  

 

4.10.2 Caratterizzazioni senza certificazione 

 
Tab. 19: Panoramica della stampigliatura delle uova (indicazione del Paese di produzione) 

Basi legali 916.371 Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 

Ufficio federale compe-
tente 

UFAG 

Responsabilità in merito 
all’esecuzione / esecu-
zione dei controlli 

In base alla legislazione sulle derrate alimentari (art. 6 OU): Ufficio federale della 
dogana e della sicurezza dei confini nell’ambito dell’imposizione doganale, controllo 
cantonale delle derrate alimentari nell’ambito dei controlli delle derrate alimentari 
(controlli sui processi e controlli sui prodotti)  

Coordinamento - Questioni relative all’esecuzione: l’UFAG informa le autorità cantonali di esecu-
zione e l’UDSC 

- In caso di infrazioni: le autorità cantonali di esecuzione e l’UDSC informano 
l’UFAG 

Ulteriori informazioni: - 

 

 
Tab. 20: Panoramica dei controlli relativi ai vini 

Basi legali 916.140 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul 
vino) 

Ufficio federale compe-
tente 

UFAG 

Responsabilità in merito 
all’esecuzione 

- Controllo della vendemmia (art. 30 dell’Ordinanza sul vino): Cantoni  

- Controllo del commercio di vini (art. 47 dell’Ordinanza sul vino): organo di con-
trollo «Controllo svizzero del commercio di vino» (CSCV) 

Il CSCV applica l’art. 19 (termini vinicoli specifici), artt. da 21 a 24 (denominazioni di 
vini), artt. da 27a a 27f (definizioni e requisiti dei vini svizzeri e disposizioni per i vini 
svizzeri ed esteri) e artt. da 34 a 34e (obbligo di controllo del commercio dei vini e 
obblighi delle aziende). 

Esecuzione dei controlli - Controllo della vendemmia (art. 30 dell’Ordinanza sul vino): Cantoni  

- Controllo del commercio di vini (art. 36 dell’Ordinanza sul vino): organo di con-
trollo «Controllo svizzero del commercio di vino» (CSCV) 

Il CSCV controlla le disposizioni menzionate sopra. Dal 1° gennaio 2019, in caso di 
violazioni accertate adotta autonomamente provvedimenti in base alla legislazione 
sull’agricoltura (art. 35 dell’Ordinanza sul vino). L’UFAG funge da istanza di ricorso. 

Coordinamento Controllo della vendemmia: notifiche di dati al CSCV da parte dei Cantoni. 

Controllo del commercio di vini: CSCV e UFAG. In caso di infrazioni, il CSCV in-
forma l’UFAG, l’USAV e il servizio cantonale competente per il controllo delle der-
rate alimentari (art. 35a dell’Ordinanza sul vino). 

Ulteriori informazioni: link 

 

 

 

http://www.bio-test-agro.ch/
http://www.bio-inspecta.ch/htm/home.htm?sprache=i
https://www.ecocert-imo.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=imo&page_id=ch
https://www.procert.ch/
http://oic-izs.ch/
http://www.q-inspecta.ch/htm/home.htm?sprache=i
https://www.safetycenter.ch/it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20030954/index.html
http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00082/00089/index.html?lang=it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071607/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071607/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und-spirituosen.html
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4.10.3 Dichiarazione dei metodi di produzione vietati in Svizzera 

 
Tab. 21: Panoramica dei prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera 

Basi legali 916.51 Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante 
metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 

916.511 Ordinanza dell’UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell’Ordi-
nanza sulle dichiarazioni agricole (Elenchi dei Paesi ODAgr) 

Ufficio federale compe-
tente 

UFAG (incl. elenco dei Paesi la cui legislazione prevede divieti equivalenti per de-
terminati prodotti e riconoscimento delle domande di importatori per divieti di produ-
zione equivalenti in virtù di direttive di produzione di diritto privato relativamente a 
prodotti importati) 

Responsabilità in merito 
all’esecuzione 

Controllo cantonale delle derrate alimentari in base alla legislazione sulle derrate 
alimentari (art. 14 ODAgr) 

Esecuzione dei controlli Controlli sul rispetto delle direttive di produzione riconosciute come equivalenti a li-
vello di produzione del prodotto e di separazione del flusso delle merci nella trasfor-
mazione e nel commercio (art. 13 ODAgr), all’estero: organismo di certificazione 
accreditato 

Controlli in base alla legislazione sulle derrate alimentari (art. 14 ODAgr): controllo 
cantonale delle derrate alimentari nell’ambito dei controlli delle derrate alimentari 
(controlli sui processi e controlli sui prodotti) 

Importazione di carne bovina che può essere stata prodotta con sostanze ormonali 
per accrescere le prestazioni: servizio veterinario di confine (SVC), ai sensi dell’art. 
10 dell’Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali 
e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10). 

Coordinamento - Questioni relative all’esecuzione incl. prova dell’equivalenza del divieto di un me-
todo di produzione: l’UFAG informa le autorità cantonali di esecuzione. 

- In caso di irregolarità nell’ambito di direttive di produzione di diritto privato ricono-
sciute: l’organismo di certificazione informa l’UFAG, che a sua volta adotta le mi-
sure necessarie e informa le autorità cantonali di esecuzione.  

- In caso di infrazioni nell’ambito della consegna ai consumatori: le autorità canto-
nali di esecuzione informano l’UFAG. 

Ulteriori informazioni: link 
  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20030958/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20030958/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20160155/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20160155/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/kennzeichnung/landwirtschaftliche-deklarationsverordnung.html
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4.11 Competenze nell’ambito dell’apicoltura / miele 

Tab. 22: Panoramica delle competenze nell’ambito dell’apicoltura e del miele 

Analogamente a tutte le derrate alimentari, le competenze variano in funzione dello stadio di produzione. 

Le api soggiacciono, come tutti gli animali da reddito, alla legislazione in materia di epizoozie. Tutte le aziende di 
apicoltura svizzere devono essere registrate presso un servizio di coordinamento cantonale. È inoltre necessa-
rio notificare eventuali trasferimenti di colonie di api da un circondario d’ispezione a un altro. Tali misure sono 
volte a combattere più efficacemente le malattie delle api.  

Chi detiene, acquista, vende o trasferisce colonie d’api è tenuto a svolgere un controllo degli effettivi in cui 
vanno iscritti i relativi aumenti e le diminuzioni.  

Nella produzione primaria, i controlli ufficiali vengono svolti anche presso gli apicoltori. In deroga alle disposi-
zioni generali, nel caso delle aziende di apicoltura i controlli devono essere effettuati da parte di VU, di ispettori 
degli apiari designati dai veterinari cantonali (assistenti specializzati ufficiali) o di organizzazioni di controllo (ac-
creditate) incaricate. Per i dettagli relativi ai controlli ufficiali nelle aziende di apicoltura, si veda l’allegato 2 alle 
Direttive tecniche concernenti i controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali (igiene 
nella produzione primaria animale, igiene del latte, medicamenti veterinari, salute degli animali e traffico di ani-
mali nonché protezione animale dei pesci).  

Il Servizio sanitario apistico è incaricato dall’USAV di occuparsi del perfezionamento di assistenti specializzati 
ufficiali per l’ispezione degli apiari (ispettori degli apiari). Si tratta di un perfezionamento equivalente a quello del 
precedente ispettore degli apiari.  

La frequenza minima dei controlli degli apiari con oltre 40 arnie è di 8 anni (ai sensi dell’art. 3 lett. c e dell’art. 7 e 
allegato 1 lista 1 OPCNP).  

Il Centro svizzero di ricerche apicole di Agroscope lavora nell’ambito della ricerca agricola della Confederazione 
focalizzandosi sulle esigenze dell’apicoltura. Definisce le basi tecnico-scientifiche attuali e le trasmette agli api-
coltori professionisti e ad altri soggetti interessati.  

Il miele pronto per la vendita soggiace alla legislazione in materia di derrate alimentari, le cui disposizioni sono 
applicate dal Controllo cantonale delle derrate alimentari. Le persone preposte al controllo devono soddisfare i 
requisiti dell’OELDerr.  

 

4.12 Competenze nell’ambito della piscicoltura / acquacoltura 

Tab. 23: Panoramica delle competenze nell’ambito della piscicoltura e dell’acquacoltura 

Analogamente a tutte le derrate alimentari, le competenze variano in funzione dello stadio di produzione. 

Gli animali acquatici nell’acquacoltura soggiacciono, come tutti gli animali da reddito, alla legislazione in materia 
di epizoozie. Anche i pesci, in quanto vertebrati, e i decapodi sono soggetti alla legislazione concernente la pro-
tezione degli animali.  

Dal 1° gennaio 2010 tutte le aziende di acquacoltura in Svizzera devono essere registrate. 

Le autorità veterinarie cantonali sono responsabili dei controlli ufficiali nell’ambito degli allevamenti ittici e delle 
acquacolture.  

I controlli sotto la responsabilità del servizio veterinario devono essere eseguiti in conformità all’Ordinanza con-
cernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario 
pubblico da parte di veterinari ufficiali (VU), esperti (EU) o assistenti specializzati ufficiali (ASU).  

Per i controlli concernenti le aziende di piscicoltura si applicano le Direttive tecniche concernenti i controlli uffi-
ciali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali (igiene nella produzione primaria animale, igiene 
del latte, medicamenti veterinari, salute degli animali e traffico di animali nonché protezione animale dei pesci). 
Nel caso degli allevamenti ittici, tale direttiva disciplina anche il settore della biosicurezza.  

L’oggetto del controllo è il contenuto del manuale di controllo riportato all’allegato 3 della direttiva tecnica. 

La frequenza minima dei controlli degli allevamenti ittici con una produzione annua di oltre 500 chilogrammi è di 
quattro anni (ai sensi dell’art. 3 lett. c e art. 7 e allegato 1 lista 1 OPCNP). Gli allevamenti ittici con una produ-
zione annua inferiore o pari a 500 chilogrammi non devono essere controllati. 

L’abbattimento, il dissanguamento, l’eviscerazione, la rimozione delle pinne, la refrigerazione e il confeziona-
mento dei pesci senza modifiche sostanziali della loro natura rientrano nella produzione primaria. Oltre alle di-
sposizioni contenute nell’Ordinanza concernente la produzione primaria, alla macellazione dei pesci si applicano 
le disposizioni dell’Ordinanza sulla protezione degli animali, dell’Ordinanza concernente la macellazione e il con-
trollo delle carni nonché dell’Ordinanza concernente l’igiene nella macellazione. 

Gli stadi di produzione successivi soggiacciono alla legislazione in materia di derrate alimentari, le cui disposi-
zioni sono applicate dal Controllo cantonale delle derrate alimentari. Le persone preposte al controllo devono 
soddisfare i requisiti dell’OELDerr.  

 
  

https://www.agate.ch/portal/?login&language=it
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/802/it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/460/it
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/460/it
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4.13 Competenze nell’ambito delle importazioni / esportazioni 

Le derrate alimentari e gli alimenti per animali prodotti in Svizzera sottostanno alla legislazione elvetica 

indipendentemente dal fatto che siano destinati al mercato interno o a quello estero. L’azienda espor-

tatrice deve prendere atto di eventuali disposizioni supplementari in vigore nel Paese di destinazione e 

applicarle. Ulteriori informazioni in merito alla modalità di svolgimento dei controlli sono disponibili al 

capitolo 5: «Controlli nell’ambito del PCNP». 

 
Tab. 24: Competenze nell’ambito delle importazioni / esportazioni 

Ufficio Ambito di responsabilità Osservazioni 

UFAG Importazione ed esportazione di prodotti 
agricoli  

Importazione di prodotti agricoli biologici 

 

UFAG Importazione ed esportazione di alimenti 
per animali  

 

Gli alimenti per animali importati sono integrati nel Con-
trollo ufficiale degli alimenti per animali (CUAA) di Agro-
scope.  

Se necessario, il CUAA rilascia documenti e certificati di 
esportazione ufficiali per le aziende operanti nel settore 
dell’alimentazione animale.  

Il CUAA valuta gli alimenti per animali importati al fine di 
determinare il codice tariffario.  

UFAG Controlli fitosanitari all’importazione da 
Paesi terzi volti a valutare la salute dei ve-
getali 

 

Le piante, determinate parti vive di piante (ad es. frutta, 
verdura, fogliame reciso, semi, tuberi, ecc.) e determinati 
prodotti vegetali, che rappresentano un pericolo per l’in-
troduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi 
vengono sottoposte a un controllo fitosanitario al mo-
mento dell’importazione.  

UFAG Controlli fitosanitari all’esportazione verso 
Paesi terzi volti a valutare la salute di 
piante e determinate parti di piante  

Le piante, determinate parti vive di piante e determinati 
prodotti vegetali devono essere controllati prima 
dell’esportazione per verificare che rispettino le prescri-
zioni fitosanitarie in vigore nel Paese di importazione. Se 
la merce da esportare soddisfa le prescrizioni previste, 
viene emesso un certificato fitosanitario che comprova 
tale ottemperanza. Le domande devono essere presen-
tate su https://www.phytosanitarycertificate.ch/?lan-
guage=it. 

UFAG Importazione di concimi Possono essere importati solo concimi omologati.  

USAV Importazione di prodotti fitosanitari  

 

Per i prodotti fitosanitari è necessario esibire un’autoriz-
zazione d’importazione. 

USAV Importazione di derrate alimentari di ori-
gine non animale e di oggetti d’uso, impor-
tazione di animali e prodotti di origine ani-
male dall’UE, importazione di animali e 
prodotti di origine animale da Paesi terzi 

L’esecuzione della LDerr in riferimento a importazione, 
transito ed esportazione spetta alla Confederazione, la 
quale provvede all’esecuzione del controllo delle derrate 
alimentari. Il Consiglio federale può conferire compiti 
d’esecuzione all’Amministrazione delle dogane.  

 

USAV Controlli veterinari di confine  

 

Molte specie e prodotti animali devono essere controllati 
dal servizio veterinario di confine al momento dell’impor-
tazione o del transito. La gamma delle partite soggette al 
controllo è definita nell’OITE-PT.  

USAV Esportazione di derrate alimentari di ori-
gine non animale e di oggetti d’uso, espor-
tazione di derrate alimentari di origine ani-
male, esportazione di sottoprodotti di ori-
gine animale, esportazione di sperma ed 
embrioni 

Sia per l’esportazione di animali e di prodotti di origine 
animale che per l’esportazione di derrate alimentari di 
origine non animale e oggetti d’uso, le autorità designate 
dal Cantone sono competenti per il rilascio degli even-
tuali documenti e certificati di esportazione ufficiali.  

 
  

https://www.phytosanitarycertificate.ch/?language=it
https://www.phytosanitarycertificate.ch/?language=it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20151237/index.html
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4.14 Competenze nell’ambito degli OGM 

Tab. 25: Panoramica del settore degli OGM 

Gli alimenti per animali, le derrate alimentari e le sementi che rappresentano organismi geneticamente modificati 
(OGM), li contengono oppure sono derivati da questi ultimi necessitano di un’omologazione per poter essere 
messi in commercio. Le basi legali sono regolate nella Legge sull’ingegneria genetica (LIG) e concretizzate 
nell’Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA). Inoltre, alcune condizioni specifiche sono disci-
plinate nell’Ordinanza sugli alimenti per animali, nell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso non-
ché nell’Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate e nell’Ordinanza sul ma-
teriale di moltiplicazione. 

L’obiettivo di queste disposizioni è che ciascun OGM venga sottoposto a una valutazione dei rischi e omologato 
una volta appurato che non provochi effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali e che non 
comprometta la salute dell’uomo o degli animali.  

Le disposizioni relative agli OGM definiscono quali documenti vanno presentati per la valutazione dei rischi e 
quale ufficio può effettuare l’omologazione previo accordo con gli altri uffici interessati.  

Le responsabilità sono disciplinate in modo chiaro nell’Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. 
L’UFAG è responsabile delle sementi e degli alimenti per animali, mentre l’USAV delle derrate alimentari. 

Agroscope è responsabile dell’esecuzione delle norme relative agli alimenti per animali, mentre i laboratori can-
tonali delle norme relative alle derrate alimentari. Il controllo delle sementi che potrebbero essere contaminate 
da OGM spetta all’UFAG.  

I risultati dei controlli relativi agli OGM negli alimenti per animali vengono pubblicati sul sito dell’UFAG, quelli re-
lativi ai controlli delle sementi nel rapporto agricolo. L’USAV pubblica i risultati dei controlli relativi agli OGM nelle 
derrate alimentari dei laboratori cantonali. 

 

4.15 Settore acqua  

Tab. 26: Panoramica del settore acqua 

La Svizzera dispone di risorse idriche sufficienti. Appena il 2 per cento delle precipitazioni annuali può coprire il 
fabbisogno di acqua potabile, industriale ed estinguente di tutto il Paese. Inoltre, può contare su un’acqua gene-
ralmente di buona qualità dal punto di vista microbiologico e chimico. Questo bilancio positivo è largamente do-
vuto ai grandi sforzi compiuti per proteggere le acque.  

L’approvvigionamento di acqua potabile è garantito da circa 3000 aziende specializzate. Grazie alla buona qua-
lità dell’acqua grezza raramente è necessario ricorrere a costosi trattamenti depurativi. Circa 750 impianti di de-
purazione, 3500 impianti più piccoli e 90 000 km di canalizzazioni garantiscono quasi su tutto il territorio e su 
vasta scala l’eliminazione e la depurazione delle acque reflue. 

Non esiste un monitoraggio nazionale dei parametri dell’acqua potabile. Quindi si deve ricorrere ai dati dei con-
trolli ufficiali eseguiti dai Cantoni. La statistica svizzera sui controlli delle derrate alimentari (compresa l’acqua 
potabile) si basa su tali dati ed è eseguita dall’USAV. Non si tratta di un monitoraggio, ma attualmente di con-
trolli basati sul rischio, che possono dare adito a un’elevata percentuale non rappresentativa di campioni che 
superano i valori massimi. Inoltre, la statistica non fornisce dati di qualità relativi ai singoli parametri, ma indica 
solo il numero di campioni contestati a causa delle caratteristiche microbiologiche o delle sostanze chimiche 
contenute. 

In Svizzera, circa l’80 per cento dell’acqua potabile e industriale proviene dalle acque sotterranee. 

Le autorità di controllo, per mezzo dell’Associazione dei chimici cantonali svizzeri, hanno pubblicato un «Con-
cetto di valutazione del rischio di un approvvigionamento di acqua potabile». Il documento descrive la procedura 
in vigore per valutare il rischio associato alla distribuzione di acqua potabile. 

Nel settore delle risorse idriche, i programmi nazionali di osservazione, realizzati dall’UFAM in collaborazione 
con i servizi cantonali competenti, vale a dire i progetti di osservazione nazionale delle acque sotterranee NA-
QUA, di monitoraggio nazionale continuo dei corsi d’acqua svizzeri (NADUF) e di osservazione nazionale della 
qualità delle acque superficiali (NAWA), forniscono dati rappresentativi a livello nazionale sulla qualità delle ac-
que sotterranee e dei corsi d’acqua. I dati di questi tre programmi sono gestiti dall’UFAM in un’unica banca dati 
centralizzata. 

 

Fonte: Attuazione del protocollo su acqua e salute in Svizzera 
  

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19996136/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20092464/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143388/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/456/it
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983468/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983468/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/gentechnologie/gvo-bei-futtermittel.html
https://www.agrarbericht.ch/it
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen/statistik-und-berichte-lebensmittelsicherheit.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen/statistik-und-berichte-lebensmittelsicherheit.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/verantwortlichkeiten/sicheres-trinkwasser.html
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5 Controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare 

Riepilogo dei controlli – per i dettagli consultare l’allegato B 

 

5.1 Ambito di controllo salute dei vegetali 

Tab. 27: Controlli sui processi e i prodotti nell’ambito della salute dei vegetali 

Competenze nor-
mative 

Controlli sui pro-
cessi 

Controlli sui prodotti Responsabilità in me-
rito all’esecuzione 

Esecuzione dei 
controlli 

UFAG (agricoltura)  

UFAM (economia 
forestale) 

Controlli sui requisiti 
di omologazione di 
aziende che rila-
sciano passaporti 
per piante 

 SFF SFF 

Controlli sui requisiti 
per le stazioni di 
quarantena e gli im-
pianti chiusi 

 SFF SFF 

 Controlli all’importazione 
di piante, parti di piante 
e determinati prodotti ve-
getali 

SFF SFF 

 Controlli all’esportazione 
di piante, parti di piante 
e determinati prodotti ve-
getali 

SFF SFF, SFA e servizi 
forestali cantonali 

 Controlli sulla produ-
zione all’interno di 
aziende che producono 
sementi e tuberi-seme 
assoggettati all’obbligo 
del passaporto per 
piante  

SFF SFF e organismi di 
controllo esterni 
(Concertplant, Viti-
plant, 
Swisssem/VO)  

 Sorveglianza del territo-
rio  

 

Servizi fitosanitari canto-
nali  

Servizi fitosanitari 
cantonali  

 

5.2 Ambito di controllo varietà vegetali e materiale di moltiplicazione 

Tab. 28: Controlli sui processi e i prodotti nell’ambito delle varietà vegetali e del materiale di moltiplicazione 

Competenze nor-
mative 

Controlli sui pro-
cessi 

Controlli sui prodotti Responsabilità in me-
rito all’esecuzione 

Esecuzione dei 
controlli 

UFAG Certificazione ob-
bligatoria di se-
menti e tuberi-
seme nell’ambito 
delle specie campi-
cole e foraggere 

Certificazione obbligato-
ria di sementi e tuberi-
seme nell’ambito delle 
specie campicole e fo-
raggere  

UFAG e Agroscope  

 

Agroscope (patate 
da semina e se-
menti)  

 

  Controllo delle sementi a 
livello commerciale  

UFAG e Agroscope 

 

Agroscope, residui 
da abrasione Cen-
tro tecnologico agri-
colo di Augusten-
berg (D)  

 
  

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home.html
http://www.serviziofito.ch/
http://www.serviziofito.ch/
http://www.serviziofito.ch/
http://www.serviziofito.ch/
http://www.serviziofito.ch/
http://www.serviziofito.ch/
http://www.serviziofito.ch/
http://www.serviziofito.ch/
http://www.serviziofito.ch/
http://www.serviziofito.ch/
http://www.concerplant.ch/
https://www.agora-romandie.ch/vitiplant/
https://www.agora-romandie.ch/vitiplant/
http://www.swisssem.ch/de/home/
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html
http://www.ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite
http://www.ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite
http://www.ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite
http://www.ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite
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5.3 Ambito di controllo prodotti fitosanitari 

Tab. 29: Controlli sui processi e i prodotti nell’ambito della salute dei prodotti fitosanitari 

Competenze nor-
mative 

Controlli sui pro-
cessi 

Controlli sui prodotti Responsabilità in me-
rito all’esecuzione 

  

Esecuzione dei 
controlli 

USAV  Controllo del mercato ai 
sensi delle prescrizioni in 
materia di prodotti fitosa-
nitari (OPF, OPChim, 
ORRPChim)  

Servizi cantonali per i 
prodotti chimici (e USAV 
e UFAG in via sussidia-
ria) 

Servizi cantonali 
per i prodotti chi-
mici 

 Utilizzo corretto nella 
produzione primaria 
ai sensi delle prescri-
zioni (OPF, OPPrim, 
OIPPrim)5  

 Cantoni Organo cantonale 
e organi di controllo 
accreditati nell’am-
bito dei controlli 
igienici nella produ-
zione primaria ve-
getale  

  Analisi dei residui negli 
alimenti per animali 

 Agroscope Agroscope (CUAA) 

USAV  Analisi dei residui di 
frutta, verdura e altre 
derrate alimentari6  

Cantoni Controllo cantonale 
delle derrate ali-
mentari  

 

5.4 Ambito di controllo concimi 

Tab. 30: Controlli sui processi e i prodotti nell'ambito degli alimenti per animali 

Competenze nor-
mative 

Controlli sui pro-
cessi 

Controlli sui prodotti Responsabilità in me-
rito all’esecuzione 

Esecuzione dei 
controlli 

UFAG (UFAM, 
USAV) 

Produttori di concimi 
che trasformano sot-
toprodotti di origine 
animale7 (elimina-
zione dei sottopro-
dotti di origine ani-
male)  

 Servizi veterinari canto-
nali 

VU 

Produttori di compo-
sta e digestato  

Controllo sui prodotti fi-
niti 

Cantoni (e UFAG in via 
sussidiaria) 

Organo cantonale, 
Ispettorato compo-
staggio e metaniz-
zazione Svizzera  

 Controllo del mercato  Servizi cantonali per i 
prodotti chimici (e UFAG 
in via sussidiaria) 

Servizi cantonali 
per i prodotti chi-
mici 

 
  

 

 
5 L’utilizzo corretto dei prodotti fitosanitari conformemente alla OPPrim e alla OIPPrim viene verificato 
nell’ambito dei controlli igienici nella produzione primaria (cfr. capitolo corrispondente), nonché nel 
contesto dei controlli PER, in quanto la PER (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate) con-
tiene disposizioni approfondite sulla selezione e sull’impiego mirato dei prodotti fitosanitari.  
L’obiettivo delle analisi sui prodotti fitosanitari nell’ambito dei controlli PER è di verificare il rispetto 
delle disposizioni PER. Se l’analisi evidenzia che le disposizioni di base (in conformità alla OPF e alla 
OPPrim) non sono state rispettate (ad es. utilizzo di un prodotto non omologato), l’autorità competente 
viene informata al riguardo. 
6 Le analisi ufficiali sui residui dei prodotti fitosanitari sono eseguite nei laboratori cantonali. Nell’am-
bito delle analisi dei laboratori cantonali, la frutta, la verdura e altri alimenti vengono sottoposti a veri-
fica per individuare l’eventuale presenza di residui. Per i risultati delle analisi si vedano i rapporti annui 
dei laboratori cantonali. Questi documenti si trovano nell’allegato dei profili cantonali. 
7 I produttori di concimi che trasformano sottoprodotti di origine animale necessitano di un’autorizza-
zione rilasciata dal veterinario cantonale ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 e dell’allegato 1b numeri 5 e 6 
OSOAn. Il veterinario cantonale deve sottoporre a ispezione le aziende per poter rilasciare loro l’auto-
rizzazione ai sensi dell’art. 11 cpv. 2. Le aziende vengono controllate almeno una volta l’anno ai sensi 
dell’art. 46 OESA. 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/alimenti-animali/futtermittelkontrolle.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/alimenti-animali/futtermittelkontrolle.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051718/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/821/it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20100203/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051718/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101486/index.html#a11
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101486/index.html#app2ahref0
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101486/index.html#a46
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5.5 Ambito di controllo alimenti per animali 

Tab. 31: Controlli sui processi e i prodotti nell’ambito degli alimenti per animali 

Competenze 
normative 

Controlli sui pro-
cessi 

Controlli sui prodotti Responsabilità in me-
rito all’esecuzione 

Esecuzione dei 
controlli 

UFAG Aziende operanti nel 
settore dell’alimenta-
zione animale (im-
portazione, produ-
zione, trasforma-
zione, commercializ-
zazione e utilizzo di 
alimenti per animali 
da reddito e da com-
pagnia)  

Controllo degli alimenti 
per animali  

(alimenti per animali im-
messi in commercio) 

Agroscope, Swissmedic 
(FM) 

Agroscope 
(CUAA), ufficio re-
sponsabile del con-
trollo ufficiale degli 
alimenti per animali 
immessi in com-
mercio, per conto 
dell’UFAG e di 
Swissmedic (FM) 

UFAG Produzione primaria 
di alimenti per ani-
mali 

Alimenti per animali uti-
lizzati in azienda 

Cantoni nell’ambito dei 
controlli della produzione 
primaria 

Uffici cantonali 
(servizi agricoli, 
derrate alimentari 
e/o servizi veteri-
nari [OESA]) 

USAV  Controlli al confine di 
mangimi di origine ani-
male 

Servizi veterinari canto-
nali (OESA) 

USAV (controlli al 
confine di mangimi 
di origine animale) 

 

5.6 Ambito di controllo salute degli animali e medicamenti veterinari 

Tab. 32: Controlli sui processi e i prodotti nell’ambito della salute degli animali e dei medicamenti veterinari 

Competenze nor-
mative 

Controlli sui pro-
cessi 

Controlli sui prodotti Responsabilità in 
merito all’esecuzione 

Esecuzione dei 
controlli 

USAV Controlli ufficiali 
nella produzione pri-
maria  

 

 Servizi veterinari can-
tonali 

Controlli di base: 
ASU, EU, VU;  

controlli parziali: 
specialisti  

 Controllo del traffico 
di animali  

 

 Servizi veterinari can-
tonali 

Nell’ambito dei 
controlli veterinari 
ufficiali  

 Eliminazione dei 
sottoprodotti di ori-
gine animale  

 Servizi veterinari can-
tonali 

VU 

 Esportazione di 
seme ed embrioni  

 Servizi veterinari can-
tonali 

VU 

 Esportazione di sot-
toprodotti di origine 
animale  

 Servizi veterinari can-
tonali 

VU 

 Ispezione di farma-
cie veterinarie pri-
vate e altre aziende 
di commercio al det-
taglio il cui assorti-
mento di medica-
menti è costituito 
prevalentemente da 
medicamenti veteri-
nari  

 Servizi veterinari can-
tonali 

VU 

  Sorveglianza dell’anti-
bioticoresistenza (ani-
mali da macello sani, 
carne venduta al det-
taglio) 

Cantoni  

 

ZOBA  

 

  Monitoraggio della re-
sistenza agli antibiotici 
nei germi patogeni de-
gli animali 

USAV ZOBA  

 

  Programma di ricono-
scimento precoce Ly-
MON  

USAV VU 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html
https://www.swissmedic.ch/index.html?lang=it
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/alimenti-animali/futtermittelkontrolle.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/alimenti-animali/futtermittelkontrolle.html
https://www.swissmedic.ch/index.html?lang=it
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
http://www.usav.admin.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
http://www.usav.admin.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
http://www.zoba.unibe.ch/
http://www.zoba.unibe.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
http://www.zoba.unibe.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
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  Syndromic Surveil-
lance Programme 
Equinella  

USAV Veterinari 

  Programma di sorve-
glianza per gli animali 
da reddito  

 

USAV USAV, Servizi ve-
terinari cantonali, 
laboratori diagno-
stici e di riferi-
mento riconosciuti  

  Lotta all’infezione da 
salmonella nel pollame 
(e nei suini)  

 

USAV USAV, Servizi ve-
terinari cantonali, 
laboratori diagno-
stici e di riferi-
mento riconosciuti  

  Eradicazione / sorve-
glianza della BVD  

 

USAV USAV, Servizi ve-
terinari cantonali, 
laboratori diagno-
stici e di riferi-
mento riconosciuti  

  Progetto PathoPig USAV Veterinari 

 Strategia contro le resistenze agli antibiotici 
StAR 

UFSP, USAV, UFAG e 
UFAM 

 

 

5.7 Ambito di controllo protezione degli animali 

Tab. 33: Controlli sui processi e i prodotti nell’ambito della protezione degli animali 

Competenze 
normative 

Controlli sui pro-
cessi 

Controlli sui pro-
dotti 

Responsabilità in merito 
all’esecuzione 

Esecuzione dei 
controlli 

USAV Controlli relativi alla 
protezione degli ani-
mali8  

 

 Servizi veterinari cantonali Servizi veterinari 
cantonali e organi 
di controllo accredi-
tati incaricati da 
questi ultimi  

USAV Controlli relativi alla 
protezione degli ani-
mali nell’ambito del 
controllo degli animali 
da macello (CAM) 
prima della macella-
zione9 

 Servizi veterinari cantonali VU / ASU / EU 

USAV Protezione degli ani-
mali nella macella-
zione  

 Servizi veterinari cantonali VU / ASU / EU 

 
  

 

 
8 I regolari controlli per la protezione degli animali da reddito (controlli di base) hanno in primo luogo lo 
scopo di accertare eventuali inadempienze rilevanti ai fini della protezione degli animali e di ripristinare 
la conformità alla legge. Il rispetto delle disposizioni in materia di protezione degli animali è di norma 
correlato ai pagamenti diretti: gli agricoltori che non rispettano una di queste disposizioni devono met-
tere in conto una riduzione dei suddetti pagamenti. Se un agricoltore partecipa ai programmi facoltativi 
per il benessere degli animali facoltativi SSRA (sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli 
animali) o URA (uscita regolare all’aperto) o effettua una produzione biologica, i controlli effettuati in 
questi ambiti vengono spesso combinati con quelli relativi alla protezione degli animali. Ulteriori infor-
mazioni sui programmi per il benessere degli animali: https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instru-
mente/direktzahlungen/produktionssystembeitraege/tierwohlbeitraege.html  
9 Compiti del CAM: controlli dell’eventuale presenza di indizi di inadempienze in materia di protezione 
degli animali nell’azienda di provenienza, durante il trasporto e lo scarico di animali, nella gestione 
degli animali nell’azienda di macellazione. 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.star.admin.ch/star/it/home.html
https://www.star.admin.ch/star/it/home.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-antibiotikaresistenzen-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/strategien/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/tierische-produktion/foerderung-der-tiergesundheit.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/dossiers/antibioresistances-debarrasser-l-eau-des-germes-resistants.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/produktionssystembeitraege/tierwohlbeitraege.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/produktionssystembeitraege/tierwohlbeitraege.html
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5.8 Ambito di controllo derrate alimentari 

Tab. 34: Controlli sui processi e i prodotti nell’ambito delle derrate alimentari 

Competenze norma-
tive 

Controlli sui pro-
cessi 

Controlli sui pro-
dotti 

Responsabilità in me-
rito all’esecuzione 

Esecuzione dei 
controlli 

UFAG, USAV Igiene nella produ-
zione primaria (ad 
eccezione della pro-
duzione di latte)  

 Cantoni  

 

Organi cantonali 
e organi di con-
trollo accreditati 
incaricati da que-
sti ultimi  

 Igiene del latte nella 
produzione primaria  

 Cantoni  

 

Organi cantonali 
e organi di con-
trollo accreditati 
incaricati da que-
sti ultimi  

USAV Carne (macellazione) 
– ispezioni nei ma-
celli 

 Cantoni  VU (Servizi vete-
rinari cantonali)  

 Trasformazione / di-
stribuzione delle der-
rate alimentari (incl. 
acqua potabile) 

 Cantoni  

 

Controllori / ispet-
tori delle derrate 
alimentari  

USAV, DDPS (ese-
cuzione nell’esercito) 

Trasformazione / di-
stribuzione delle der-
rate alimentari (incl. 
acqua potabile) 

 Esercito Ispettorato delle 
derrate alimentari 
dell’esercito IDAE 
(DA), Gestione 
tecnica degli edi-
fici (acqua pota-
bile) 

USAV Carne (macellazione) 
– controllo degli ani-
mali da macello e 
delle carni 

Carne (macella-
zione) – controllo 
degli animali da 
macello e delle 
carni  

Cantoni  

 

VU / ASU 

 

 

 

  Esame trichinosco-
pico su maiali e ca-
valli da macello  

Cantoni  

 

Laboratori ricono-
sciuti e accredi-
tati  

  Analisi del latte  Cantoni  Suisselab AG  

  Derrate alimentari 
trasformate, incl. 
acqua potabile  

Cantoni  

 

Laboratori canto-
nali  

 

USAV, DDPS (ese-
cuzione nell’esercito) 

 Derrate alimentari 
trasformate, incl. 
acqua potabile 

Esercito Ispettorato delle 
derrate alimentari 
dell’esercito IDAE 
(DA), Gestione 
tecnica degli edi-
fici (acqua pota-
bile) 

 USAV  Programma nazio-
nale di analisi delle 
sostanze estranee 
(derrate alimentari 
di origine animale)  

Cantoni  

 

Laboratori canto-
nali  

 USAV, UDSC  Controlli al confine 
di derrate alimentari 
di origine animale e 
oggetti d’uso di ori-
gine vegetale 

USAV, UDSC  

 

USAV, UDSC, la-
boratori cantonali  

  Controllo al confine 
di derrate alimentari 
di origine animale e 
sottoprodotti di ori-
gine animale da 
Paesi terzi  

USAV 

 

USAV, laboratori 
a contratto  

 
 

 

 

 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.vbs.admin.ch/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
http://www.suisselab.ch/home.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.vbs.admin.ch/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
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5.9 Ambito di controllo oggetti d’uso 

Tab. 35: Controlli sui processi e i prodotti nell’ambito degli oggetti d’uso 

Competenze 
normative 

Controlli sui processi Controlli sui pro-
dotti 

Responsabilità in me-
rito all’esecuzione 

Esecuzione dei 
controlli 

USAV Vendita / produzione di 
oggetti d’uso  

 Cantoni  

 

Controllo cantonale 
delle derrate alimen-
tari  

  Oggetti d’uso  USAV, UDSC, Cantoni  USAV, UDSC, La-
boratori cantonali  

 

5.10 Ambito di controllo caratterizzazioni agricole 

Tab. 36: Controlli sui processi e i prodotti nell’ambito delle caratterizzazioni con certificazione (bio, DOP / IGP, 
montagna / alpe, carne di pollame) 

Competenze 
normative 

Controlli sui processi Controlli sui pro-
dotti 

Responsabilità in me-
rito all’esecuzione 

Esecuzione dei 
controlli 

UFAG Verifica di tutte le imprese 
soggette agli organi di certi-
ficazione, volta ad accertare 
il pieno rispetto delle dispo-
sizioni delle Ordinanze sulla 
caratterizzazione e, in caso 
di DOP e IGP, dei requisiti 
dei disciplinari 

 Controllo cantonale 
delle derrate alimentari  

 

Organismi di certi-
ficazione 

  In caso di DOP / 
IGP: test del pro-
dotto finale (analisi 
chimica e fisica, 
nonché organolet-
tica) 

Laboratori cantonali o 
privati 

Organismi di certi-
ficazione 

 
Tab. 37: Controlli sui processi e i prodotti nell’ambito delle caratterizzazioni del vino senza certificazione 

Competenze 
normative 

Controlli sui processi Controlli sui pro-
dotti 

Responsabilità in me-
rito all’esecuzione 

Esecuzione dei 
controlli 

UFAG Controllo della vendem-
mia 

Sorveglianza 
dell’autocontrollo 

Cantoni Sezioni cantonali 
dell’agricoltura  

 Controllo del commercio 
di vini 

Controllo del com-
mercio di vini 

Controllo svizzero del 
commercio di vino 

Controllo svizzero 
del commercio di 
vino  

 

5.11 Campagne regionali 

Vengono condotte anche campagne regionali che di solito derivano da situazioni ed eventi del mo-

mento.  

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
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6 Coordinamento e cooperazione tra le autorità coinvolte  

Tab. 38: Panoramica coordinamento e cooperazione (stato: 22.08.2022)  

Organo Attività Partecipanti Frequenza 
incontri  

Coordinamento strategico    

CFAL (Conferenza  

filiera alimentare) 

Coordinamento degli indirizzi strategici 
tra i Cantoni e la Confederazione lungo 
la filiera agroalimentare 

USAV, UFAG, UFAL, 
ACCS, ASVC, COSAC 

2-3 volte 
all’anno 

USAV-Comitato ACCS Discussione di temi strategici tra 
l’USAV e il Comitato ACCS; definizione 
di temi per la conferenza USAV-CC 

USAV, comitato del con-
siglio direttivo dell’ACCS 

2 volte 
all’anno 
prima della 
riunione 
dell’ACCS 

Conferenza dei chimici canto-
nali dell’USAV 

Discussione di temi strategici e appro-
fondimento di alcuni temi selezionati; 
workshop; orientamento al consenso, 
in parte votazioni consultive 

USAV, chimici cantonali 2 volte 
all’anno, di 
norma a giu-
gno e di-
cembre 

Gruppo direttivo (Comitato del 
consiglio direttivo dell’ASVC-
Comitato di direzione 
dell’USAV) 

Direzione strategica del Servizio veteri-
nario CH, coordinamento dell’attività 
delle 4 commissioni, compiti trasver-
sali, preparazione delle conferenze dei 
veterinari cantonali 

USAV, ASVC Min. 3 volte 
all’anno 

Comitato di coordinamento 
della rete dei laboratori regio-
nali 

Gestione della rete di laboratori regio-
nali per eventi B 

UFSP, USAV, UFAM, al-
tre istituzioni (CFSB, IVI, 
Laboratorio Spiez), altri 
soggetti (laboratori regio-
nali) 

2 volte 
all’anno 

Gruppo di monitoraggio stra-
tegico autorità federali dello 
SCAHT (Centro svizzero di 
tossicologia umana applicata) 

Informazioni sui progetti normativi delle 
autorità federali con lo SCAHT all'inizio 
dell'anno, coordinamento e priorità. Ul-
teriori incontri sull'accordo di rendi-
mento, sulla strategia di ricerca e sulle 
esigenze di ricerca dal punto di vista 
normativo. 

USAV, UFSP, UFAM, 
UFAG, SECO, Swissme-
dic 

2 volte 
all’anno 

National Centre for Climate 
Services (NCCS) 

Come rete federale, il NCCS coordina 
lo sviluppo, il raggruppamento e la dif-
fusione dei servizi climatici. Il centro 
funge da interfaccia tra produttori e 
utenti e promuove il dialogo e lo svi-
luppo congiunto di servizi climatici in-
centrati sull'utente. 

MeteoSvizzera; USAV, 
UFAG, UFAM, UFPP, 
UFE, altri (ETH Zurigo) 

1 volta 
all’anno 

Attuazione della strategia    

GL Attuazione della  

strategia generale 

Attuazione operativa della strategia ge-
nerale lungo la filiera agroalimentare 

USAV, UFAG, UFAL, 
UDSC, Agroscope, 
ACCS, ASVC, COSAC 

3-4 volte 
all’anno 

GL Controllo sui prodotti  

basato sul rischio 

Elaborazione di uno strumento finaliz-
zato a una migliore stima dei rischi e a 
una migliore gestione delle campagne 
basate sui rischi 

UFAG, USAV, UFAL, 
Agroscope, ACCS, 
ASVC, COSAC 

2-3 volte 
all’anno 

Gruppo di lavoro «Strategia 
nazionale sui PCB negli ali-
menti di origine animale di 
animali da reddito» 

Sviluppo di una strategia della Confe-
derazione e dei Cantoni in relazione 
alla contaminazione da PCB negli ali-
menti di origine animale (di animali da 
reddito) 

UFAG, USAV, (UFAM), 
ACCS, ASVC, COSAC, 
altri soggetti (Conferenza 
dei capi dei servizi per la 
protezione dell’ambiente 
della Svizzera) 

3-4 volte 
all’anno 

Alta direzione del progetto 
Piano d’azione per i prodotti fi-
tosanitari 

Controllo dell’elaborazione del piano 
d’azione per i prodotti fitosanitari 

UFAG, USAV, UFAM, 
SECO, ACCS, COSAC, 
CCA 

1-2 volte 
all’anno 

Gruppo di accompagnamento 
protezione sostenibile dei ve-
getali del piano d’azione PF 

Accompagnamento e attuazione delle 
misure del piano d’azione PF in rela-
zione all’impiego 

UFAG, UFAM, COSAC, 
altri soggetti (CCA) 

2 volte 
all’anno 

Gruppo di accompagnamento 
acqua e suolo del piano 
d’azione PF 

Accompagnamento e attuazione delle 
misure del piano d’azione PF in rela-
zione all’acqua e al suolo 

UFAM, UFAG, COSAC, 
altri soggetti (CCA) 

2-3 volte 
all’anno 
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Organo di coordinamento LEp L’organo di coordinamento della legge 
sulle epidemie assiste gli organi com-
petenti della Confederazione e dei 
Cantoni nell’attuazione di misure, in 
particolare nel superamento di situa-
zioni particolari o straordinarie 

UFSP, USAV, ACCS, 
ASVC, altri uffici (UFPP, 
BLEs), altri soggetti 
(AMCS, CDS, KAV/APC) 

4 volte 
all’anno 

L’organo sussidiario One 
Health 

Secondo l'art. 83 cpv. 1 OEp, lo scopo 
del sottogruppo "One Health" è quello 
di sostenere gli uffici federali compe-
tenti nel rilevamento, monitoraggio, 
prevenzione e controllo delle zoonosi e 
dei vettori, nonché nell'elaborazione e 
nel coordinamento di altri temi interset-
toriali. Come organo permanente istitu-
zionalizzato, promuove la coopera-
zione tra la Confederazione e i cantoni. 

USAV, UFSP, UFAM, 
UFAG, ACCS, ASVC, al-
tri (KAV/APC, S vet Es, 
Laboratorio AVS ZG) 

2 volte 
all’anno 

Concordato intercantonale 
sulla collaborazione negli am-
biti di competenza dei chimici 
e veterinari cantonali 

Questa collaborazione garantisce l’uti-
lizzo ottimale delle risorse umane, tec-
niche e finanziarie a disposizione dei 
chimici e dei veterinari cantonali della 
Svizzera occidentale 

ACCS, ASVC Secondo 
necessità 

Gruppo di gestione COFF Decide in via definitiva le condizioni 
quadro per la collaborazione delle unità 
organizzative dell’«ufficio di coordina-
mento e informazione sulle frodi ali-
mentari e gli inganni» 

USAV, UFAG, UDSC, 
Fedpol, altri uffici (IPI), 
COSAC, ASVC, ACCS 

All’occor-
renza 

Piattaforma COFF Scambio di informazioni sulla base di 
un processo consolidato e il coordina-
mento dei controlli a livello nazionale e 
internazionale, nella prospettiva di un 
controllo efficace nell’ambito delle frodi 
alimentari qualificate e degli inganni; 
contribuisce tramite un’opera di coordi-
namento ad analizzare, identificare, im-
pedire e contrastare le pratiche fraudo-
lente o ingannevoli lungo la filiera 
agroalimentare 

USAV, UFAG, UDSC, 
Fedpol, ACCS 

3-4 volte 
all’anno 

Gruppo di coordinamento Cri-
minalità ambientale 

Coordinamento e scambio di informa-
zioni tra diversi uffici e tra le procure e 
le forze di polizia cantonali che si occu-
pano di reati ambientali. Ulteriore svi-
luppo del diritto ambientale e pianifica-
zione e attuazione di azioni congiunte. 

UFAM, USAV, UDSC, 
FedPol, altri uffici 
(DFAE, UFG), altri 
(UFDC, CCPCS, CPS, 
CCA) 

 

Organo consultivo: riconosci-
mento precoce della  

sicurezza delle derrate ali-
mentari 

Valuta la rilevanza dei segnali di rico-
noscimento precoce (SEISMO); forni-
sce raccomandazioni all’USAV 

USAV, Agroscope, 
ACCS, industria 

 

SEISMO: riconoscimento pre-
coce della sicurezza delle der-
rate alimentari 

Identifica e valuta le informazioni rela-
tive al riconoscimento precoce 

USAV, UFAL, collabora-
tori delle autorità canto-
nali preposte al controllo 
delle derrate alimentari 

2-3 volte 
all’anno 

Piattaforma di coordinamento 
controlli all’importazione 
KOEIN 

Coordinamento dei controlli all’importa-
zione su prodotti di originale animale e 
vegetale 

USAV, UFAG, UFAM, 
UDSC 

2 volte 
all’anno 

GL Agroexport Piattaforma di coordinamento che so-
stiene l’industria nelle esportazioni 

UFAG, USAV, SECO, 
Piattaforma per le espor-
tazioni agricole, settore 
(industria) 

2-3 volte 
all’anno 

Comitato di esperti eCert Gli interessi delle aziende e dei cantoni 
vengono convogliati nel progetto attra-
verso il comitato di esperti. 

USAV, ACCS, industria,  

ASVC, PAE 

all’occor-
renza 
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Esecuzione trasversale    

Piattaforma di coordinamento 
per l’esecuzione del diritto in 
materia di prodotti chimici 
(PFEC) 

È finalizzato alla collaborazione, il 
coordinamento e la comunicazione 
nell’applicazione della normativa sulle 
sostanze chimiche tra i Cantoni, il Prin-
cipato del Liechtenstein e la Confede-
razione. È composto da tutti i soggetti 
della Confederazione, dei Cantoni e 
del Principato del Liechtenstein attivi 
nell’esecuzione del diritto sui prodotti 
chimici. 

USAV, UFAG, UFAM, 
SECO, UFSP, ACCS, 
servizi cantonali per i 
prodotti chimici 

2 volte 
all’anno 

Conferenza dei capi ufficiali 
per l’esecuzione del diritto in 
materia di prodotti chimici 

Piattaforma strategica per l’esecuzione 
del diritto in materia di prodotti chimici 

Capi ufficiali delle auto-
rità di esecuzione nei 
Cantoni, USAV, UFSP, 
UFAM, SECO 

1 volta 
all’anno 

COSAC Coordinamento interno ai Cantoni COSAC, (UFAG) 4-6 volte 
all’anno 

ASVC L’associazione gestisce questioni ri-
guardanti i compiti ufficiali e la catego-
ria professionale, promuove l’aggiorna-
mento e il perfezionamento professio-
nale, l’applicazione uniforme della legi-
slazione rilevante in materia di salute e 
protezione degli animali e di produ-
zione di alimenti sicuri di origine ani-
male e cura le relazioni collegiali tra i 
membri e con le associazioni profes-
sionali affini 

ASVC 4 volte 
all’anno; + a 
livello regio-
nale 

ACCS Coordinamento interno ai Cantoni ACCS (USAV) 4 volte 
all’anno 

Commissione Ispezione 
ACCS 

Coordinamento dei controlli di ispe-
zione presso le aziende operanti nel 
campo della produzione e/o della distri-
buzione di derrate alimentari. I suoi 
compiti: elaborazione di piani relativi 
alle ispezioni, armonizzazione delle 
prassi per le ispezioni, organizzazione 
di campagne di ispezione nazionali, 
scambio con l’USAV su settori proble-
matici con riferimento alle ispezioni, or-
ganizzazione di corsi di specializza-
zione per ispettori delle derrate alimen-
tari. 

ACCS (USAV) 4-6 volte 
all’anno 

Commissione Controlli sui 
prodotti 

Pianificazione e coordinamento del 
controllo nazionale dei prodotti fra i 
Cantoni e la Confederazione. Pianifica-
zione, coordinamento ed esecuzione di 
campagne nazionali. Sviluppo e adat-
tamento di concetti pratici per il con-
trollo dei prodotti basato sul rischio. 

ACCS (USAV) 2-4 volte 
all’anno 

Commissione Diritto ACCS Coordinamento e accompagnamento 
di revisioni di leggi nell’ambito dell’ap-
plicazione della legislazione. Garanzia 
del periodico perfezionamento dei CC 
e dei loro vice su temi selezionati del 
diritto amministrativo e penale. Centro 
di contatto dell’ACCS con la Confede-
razione (USAV) nella procedura legi-
slativa. 

ACCS, USAV All’occor-
renza 

Commissione d’esame per il 
controllo ufficiale delle derrate 
alimentari (commissione 
d’esame CDA / DCDA) 

Pianificazione e coordinamento della 
formazione continua per il controllo uffi-
ciale delle derrate alimentari (diploma 
federale per il controllo ufficiale delle 
derrate alimentari e diploma federale 
per il controllo ufficiale di livello dirigen-
ziale delle derrate alimentari) 

USAV, ACCS ed esterni All’occor-
renza 
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Commissione d’esame del 
settore veterinario pubblico 

Programmazione e coordinamento in 
materia di perfezionamento dei veteri-
nari ufficiali  

USAV, ASVC ed esterni All’occor-
renza 

GL Controllo del mercato Confronto tra i diversi gruppi di inte-
resse per quanto riguarda il controllo 
del mercato 

SECO; USAV, UFSP, 
ESTI, UDSC, UFDC, 
Fedpol, UFCOM, UFT, 
UFCL, UFE, Ustra; Me-
tas, Swissmedic 

2-4 volte 
all’anno 

Salute dei vegetali e prodotti fitosanitari 

Conferenza dei Servizi fitosa-
nitari cantonali, SFC 

Scambio di informazioni e coordina-
mento circa diversi aspetti legati all’im-
piego di prodotti fitosanitari nonché 
circa i controlli fitosanitari nell’ambito 
dell’Ordinanza sulla salute dei vegetali 
(misure di controllo fitosanitarie da 
parte di SFC e SFF, scambio di infor-
mazioni riguardo a nuovi organismi no-
civi) 

Servizi fitosanitari canto-
nali, UFAG e Agroscope 
(ospiti) 

 

Gestione del Servizio fitosani-
tario federale (SFF) 

Gestione dell'unità congiunta UFAG e 
UFAM 

UFAG, UFAM ca. 4 volte 
all’anno 

Scambio specialistico Confe-
derazione-ACCS-CCA 

Scambio specialistico tra la Confedera-
zione, le autorità d’esecuzione (ACCS) 
e i capi dei servizi per la protezione 
dell’ambiente nel settore dei prodotti fi-
tosanitari 

UFAG, USAV, UFAM, 
Agroscope, ACCS, CCA 

Periodica-
mente 
all’occor-
renza 

Gruppo di esperti ufficiali per i 
prodotti fitosanitari 

Controllo del processo di omologa-
zione di prodotti fitosanitari 

UFAG, USAV, SECO, 
UFAM, Agroscope 

2 volte 
all’anno 

Swiss Pesticide workshop (ex 
MSDA) 

Scambio di informazioni e supporto al 
laboratorio che si occupa di residui in 
Svizzera per quanto riguarda l’esecu-
zione e le analisi 

ACCS, USAV, Agro-
scope, laboratori privati 

2 volte 
all’anno 

Gruppo di esperti per residui 
di antiparassitari in/su derrate 
alimentari (anche noto come 
Riunione concentrazione mas-
sima ammessa pesticidi) 

Scambio specialistico tra la Confedera-
zione, le autorità d’esecuzione (ACCS) 
e i capi dei servizi per la protezione 
dell’ambiente nel settore dei prodotti fi-
tosanitari 

USAV; UFAG, SECO, 
UFAM, Agroscope, 
ACCS 

Periodica-
mente 
all’occor-
renza 

Gruppo di coordinamento tra 
Confederazione e Cantoni 
(G3C) 

Scambio di informazioni e coordina-
mento circa diversi aspetti legati all’im-
piego di prodotti fitosanitari nonché 
circa i controlli fitosanitari nell’ambito 
del SFF (accordo riguardo alle misure 
di controllo fitosanitarie, discussione di 
nuove direttive, aspetti riguardanti la 
sorveglianza del territorio) 

UFAG, USAV, Agro-
scope, COSAC 

2 volte 
all‘anno 

Gruppo di esperti Quarantena 
(GEQ) 

Coordinamento circa diversi aspetti le-
gati ai controlli fitosanitari nell’ambito 
dell’Ordinanza sulla salute dei vegetali 
(misure fitosanitarie, direttive di lotta, 
campagna di controllo, preparazione 
delle ispezioni UE) 

UFAG, UFAM, esperti 
delle stazioni di ricerca di 
Agroscope 

 

Piattaforma per la discussione 
e lo sviluppo di soluzioni per 
la lotta contro gli organismi 
nocivi con particolari esigenze 
di coordinamento 

La piattaforma si occupa di organismi 
nocivi che non sono considerati parti-
colarmente pericolosi ai sensi 
dell’OSalV, ma la cui lotta è tuttavia 
problematica e richiede un coordina-
mento a livello nazionale 

UFAG, Agroscope, CO-
SAC, SFC, USC 

 

Varietà vegetali e materiale di moltiplicazione 

Servizio federale sementi e 
piante (SSP) 

Scambio regolare tra l’UFAG e Agro-
scope. Incontri tenuti presso l’UFAG su 
argomenti nell’ambito della legislazione 
concernente il materiale vegetale di 
moltiplicazione, la registrazione delle 
varietà, la certificazione. 

UFAG, Agroscope 2 volte 
all’anno 

Concimi 

Ispettorato compostaggio e 
metanizzazione Svizzera 

Coordinamento dei controlli in impianti 
di compostaggio e fermentazione 

USAV, UFAG, UFAM, 
Cantoni 

2 volte 
all’anno 
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Swiss Phosphor Implementazione del recupero del fo-
sforo dai rifiuti (secondo OPSR) 

UFAG, UFAM, COSAC, 
altri (CCA+VSA (Asso-
ciazione svizzera dei 
professionisti della prote-
zione delle acque) + 
ASIR (Associazione sviz-
zera dei gestori degli im-
pianti di riciclaggio dei ri-
fiuti) + ASIC (Associa-
zione svizzera infrastrut-
ture comunali) + SSIC + 
Agricura + Cemsuisse) 

1 volta al 
mese 

Salute degli animali e medicamenti veterinari 

Commissione permanente per 
i medicamenti veterinari 

Sviluppo di strategie per il Servizio ve-
terinario CH nel relativo ambito. Elabo-
razione delle istanze / domande (pro-
blemi di interpretazione). Verifica della 
necessità di modifiche della legisla-
zione. Conferimento degli incarichi ai 
gruppi di lavoro e agli esperti. 

USAV, ASVC Min. 3 volte 
all’anno 

GL Benchmark e misure Sviluppare la metodologia e il processo 
di benchmarking del consumo di anti-
biotici nelle detenzioni di animali e ne-
gli studi veterinari. 

USAV, ASVC  

GL Rischi di approvvigiona-
mento MVet 

Su incarico dell’UFAG viene elaborato 
un sistema di valutazione dei medica-
menti veterinari (MVet). Si ricavano le 
differenze tra medicamenti a uso 
umano e medicamenti veterinari e si 
crea un sistema adatto alla medicina 
veterinaria. 

USAV, UFAG, ASVC, 
SVS, sezioni specialisti-
che, servizi sanitari 

 

Gruppo di esperti residui di 
medicamenti veterinari 

Scambio di esperienze nel campo  

dei residui di medicamenti veterinari.  

Elaborazione e discussione di metodi 
di analisi nel campo dei residui di medi-
camenti veterinari e degli additivi per 
alimenti per animali (coccidiostatici). 

LC, USAV, Swissmedic, 
COOP, Nestlé, SQTS 

2 volte 
all’anno 

GL Api Gestione di questioni relative all’esecu-
zione per quanto riguarda la salute 
delle api, piattaforma per gli ispettori 
cantonali degli apiari in cui porre que-
siti e scambiare esperienze. Il GL chia-
risce le questioni in sospeso, offre assi-
stenza durante l’elaborazione di istru-
zioni e direttive per l’esecuzione e con-
tribuisce ad armonizzare l’esecuzione 
nei Cantoni. 

USAV, ASVC, ZBF Agro-
scope (laboratorio di rife-
rimento) 

2-3 volte 
all’anno 

GL eradicazione della BVD Il gruppo di lavoro si occupa di que-
stioni esecutive relative alla BVD all'at-
tenzione della StäKo TG e, se neces-
sario, elabora proposte e varianti per 
ulteriori azioni nell'ambito dell'eradica-
zione della BVD. Tratta in particolare le 
questioni rilevanti per raggiungere, pro-
vare e mantenere l'assenza di BVD in 
Svizzera. 

USAV, IVI (laboratorio di 
riferimento), ASVC 

2-3 volte 
all’anno 

Commissione permanente  

per la salute animale 

Sviluppo di strategie per il Servizio ve-
terinario CH nel relativo ambito. Elabo-
razione delle istanze / domande (pro-
blemi di interpretazione). Verifica della 
necessità di modifiche della legisla-
zione. Conferimento degli incarichi ai 
gruppi di lavoro e agli esperti. 

USAV, ASVC Min. 3 volte 
all’anno 

Consiglio di amministrazione 
Servizio consultivo e sanitario 
per piccoli ruminante SSPR  

Gestire l'attività dell'organizzazione. I 
compiti del SSPR sono di offrire soste-
gno ai detentori di cervi, pecore da 
latte, camelidi del Nuovo Mondo, pe-
core e capre in Svizzera e nel Princi-
pato del Liechtenstein. 

SSPR, USAV, ASVC  
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Commissione servizio sanita-
rio apistico SSA 

L'organo supremo del SSA. È compo-
sto da delegati di apisuisse, da rappre-
sentanti degli ispettori delle api e dei 
veterinari cantonali, da delegati delle 
associazioni nazionali di apicoltori (Bie-
nenSchweiz, SAR, FTA) e da rappre-
sentanti del centro di ricerca apistica e 
dell'USAV. 

USAV, ASVC, Ag-
roscope, apicoltori 

Periodica-
mente 
all’occor-
renza 

Consiglio di amministrazione 
Salute degli animali da reddito 
Svizzera NTGS 

Il NTGS è responsabile del migliora-
mento della qualità e della sostenibilità 
nell'agricoltura animale e nell'industria 
alimentare attraverso le sue attività. 
L'uso mirato delle sinergie contribuisce 
alla competitività. 

USAV, ASVC, ASR, 
USC, PSL, ASNB, Ve-
tsuisse 

 

2 volte 
all’anno 

Comitato tecnico NTGS Bovini Il NTGS (Salute degli animali da red-
dito Svizzera) è responsabile del mi-
glioramento della qualità e della soste-
nibilità dell'agricoltura animale e dell'in-
dustria alimentare attraverso le sue at-
tività. L'utilizzo mirato delle sinergie 
contribuisce alla competitività. 

USAV, ASR, NTGS, Ve-
tsuisse, PSL, vacca ma-
dre svizzera, ASSR, 
Vianco, SSV 

2 volte 
all’anno 

Comitato tecnico NTGS Suini Il NTGS (Salute degli animali da red-
dito Svizzera) è responsabile del mi-
glioramento della qualità e della soste-
nibilità dell'agricoltura animale e dell'in-
dustria alimentare attraverso le sue at-
tività. L'utilizzo mirato delle sinergie 
contribuisce alla competitività. 

USAV, ASNB, NTGS, 
Suisag, VetSuisse, USC, 
Qualiporc, ASMP 

2 volte 
all’anno 

Rete per la salute dei bovini Mantenere uno scambio attivo di infor-
mazioni ed esperienze tra l'USAV, 
l'UFAG e le varie associazioni e orga-
nizzazioni del settore bovino sotto la 
guida del NTGS. Questo con l'obiettivo 
di coordinare gli attuali progetti del set-
tore e della Confederazione in rela-
zione alla tematica "Uso dei dati sani-
tari nel bestiame", evitando doppioni e 
utilizzando le sinergie. 

NTGS, USAV, UFAG, 
ASR, USC, SKMV, 
Swiss Beef CH, 
SBS/SSV, FiBL, facoltà 
Vetsuisse, ASSR 

2 volte 
all’anno 

Rete per la salute dei suini Mantenere uno scambio attivo di infor-
mazioni ed esperienze tra l'USAV, 
l'UFAG e le varie associazioni e orga-
nizzazioni del settore suino sotto la 
guida del NTGS. 

NTGS, USAV, Suisse-
porcs, Qualiporc, Sui-
sag-SSP, cliniche dei 
suini della facoltà Ve-
tsuisse a Berna e Zurigo, 
VPHI, ASMP 

2 volte 
all’anno 

Comitato tecnico zoppina Preparazione e attuazione della lotta 
nazionale contro la zoppina a partire 
dall'autunno 2024 con i cantoni e altri 
enti specializzati. 

USAV, ASVC 2 volte 
all’anno 

Gruppo di lavoro stato zop-
pina e traffico degli animali 

L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello 
di preparare i punti salienti della lotta a 
livello nazionale contro la zoppina. 

USAV, ASVC, altri 
(SSPR) 

2 volte 
all’anno 

Coordinazione dell’attuazione 
Animal Health Law (AHL) 

Il GL assicura il flusso di informazioni 
tra i vari attori. Il comitato registra ed 
elabora le preoccupazioni dei cantoni e 
presenta alla StäKo delle proposte di 
soluzione. 

USAV, ASVC Ogni 2 setti-
mane 

Gruppo di lavoro sulla ge-
stione degli eventi e delle crisi 

Il primo obiettivo del gruppo di lavoro, 
così come del masterplan, è quello di 
organizzare un'esecuzione efficiente, 
coordinata e armonizzata della ge-
stione delle crisi al fine di ottimizzare, 
aggiornare e sostenere i suoi processi. 
Il secondo obiettivo del gruppo di la-
voro è quello di stabilire una stretta col-
laborazione con i servizi veterinari can-
tonali. 

USAV, IVI, ASVC, eser-
cito 

2 volte 
all’anno 
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Protezione degli animali    

Gruppo specialistico per il tra-
sporto degli animali e i macelli 
rispettosi del benessere degli 
animali (Gruppo specialistico 
TTS) 

 USAV, ASVC, altri (Pro-
viande) 

2 volte 
all’anno 

Comitato tecnico Manuale 
sull’ esecuzione della prote-
zione degli animali  

Lavoro in corso sul Manuale sulla pro-
tezione degli animali con l'obiettivo di 
coordinare l'esecuzione, standardiz-
zare e professionalizzare l'esecuzione 
nell’ambito della protezione degli ani-
mali. 

USAV, ASVC 2 volte 
all’anno 

Scambio specialistico USAV-
ASVC-SAS 

Scambio regolare ai fini di un migliora-
mento reciproco e della possibile armo-
nizzazione dei processi e del chiari-
mento delle questioni relative all’esecu-
zione 

USAV, ASVC, SAS 1 volta 
all’anno 

Commissione permanente  

per la protezione degli animali 

Sviluppo di strategie per il Servizio ve-
terinario CH nel relativo ambito. Elabo-
razione delle istanze / domande (pro-
blemi di interpretazione). Verifica della 
necessità di modifiche della legisla-
zione. Conferimento degli incarichi ai 
gruppi di lavoro e agli esperti. 

USAV, ASVC Min. 3 volte 
all’anno 

GL Intervalli tra una mungitura 
e l’altra 

Sviluppo di misure atte a garantire la 
protezione degli animali in occasione di 
mostre zootecniche con le vacche da 
latte 

USAV, ASVC, altri sog-
getti (Swiss Expo, Hol-
stein Switzerland, Uni-
versità di Berna, 
Swisslab, Braunvieh 
Schweiz) 

Periodica-
mente 
all’occor-
renza 

Piattaforma per la protezione 
degli animali nella macella-
zione e per l’igiene delle carni 

Intende fornire soprattutto a chi opera 
nel campo del controllo ufficiale delle 
carni nei Cantoni la possibilità di uno 
scambio regolare per condividere infor-
mazioni su temi attuali e trasmettere le 
proprie esperienze 

USAV, UFAL, ASVC 1 volta 
all’anno 

GL stordimento Un gruppo di lavoro istituito per chiarire 
domande frequenti e stilare un aiuto 
pratico per la valutazione, la risolu-
zione dei problemi e i suggerimenti per 
migliorare il monitoraggio dello stordi-
mento in piccole aziende. 

USAV, ASVC,  altri 
(PSA) 

All’occor-
renza 

Commissione redazionale col-
lezione  di referenze 

Lo scopo di questo gruppo di lavoro è 
di facilitare l'attuazione delle decisioni 
amministrative dei servizi veterinari 
cantonali. Esamina le decisioni del Tri-
bunale federale e dei tribunali cantonali 
che sono state formalizzate. Estrag-
gono i punti rilevanti che influenzano la 
decisione del tribunale e li salvano in 
Excel. In questo modo, i cantoni evi-
tano di fare gli stessi errori nelle loro 
misure e decisioni. 

USAV, ASVC,  collabo-
ratori degli Uffici, altri 
(PSA) 

2 volte 
all’anno 

 
GL dignità degli animali I fondamenti e le domande sulla dignità 

degli animali sono discusse in un 
gruppo di lavoro con esperti del settore 
veterinario, del diritto, delle forze 
dell'ordine e dell'etica. 

USAV, UFAM, ASVC, 
altri 

2 volte 
all’anno o 
secondo ne-
cessità 

Commissione per sistemi di 
stabulazione 

La Commissione federale è un organo 
consultivo dell'USAV per le questioni re-
lative alla procedura di autorizzazione 
dei sistemi di stabulazione di massa e 
delle strutture di stabulazione per la de-
tenzione di animali da reddito. 

USAV, ASVC, specialisti 
scientifici per la prote-
zione degli animali, spe-
cialisti della detenzione 
di animali 

2 volte 
all’anno 

GL allevamento estremo Armonizzazione delle modalità di appli-
cazione dell'ordinanza sulla protezione 
degli animali durante l'allevamento. 

ASVC, USAV, altri (SVS) 2 volte 
all’anno 
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Derrate alimentari e oggetti d’uso 

Gruppo di specialisti dati e 
analisi nel settore specialistico 
dell’alimentazione 

Coordinamento delle misure in caso di 
problemi nazionali di approvvigiona-
mento nel settore dell’alimentazione 

UFAE, USAV, UFAG, 
USC, Agroscope 

2 volte 
all’anno 

Commissione permanente  

per la sicurezza alimentare 

Sviluppo di strategie per il Servizio ve-
terinario CH nel relativo ambito. Elabo-
razione delle istanze / domande (pro-
blemi di interpretazione). Verifica della 
necessità di modifiche della legisla-
zione. Conferimento degli incarichi ai 
gruppi di lavoro e agli esperti. 

USAV, ASVC Min. 3 volte 
all’anno 

Gruppo di gestione Pro-
gramma nazionale di sorve-
glianza delle sostanze estra-
nee (GG PNSE) 

Coordinamento dell’attuazione del pro-
gramma nazionale di sorveglianza 
delle sostanze estranee 

ACCS, ASVC, USAV 2-4 volte 
all’anno 

GL Commercio online Supporto e coordinamento dell’esecu-
zione, elaborazione di strumenti. 
L’USAV gestisce il «centro di compe-
tenza per il commercio online», soprat-
tutto per fornire supporto in casi diffi-
cili/complessi. 

USAV, ACCS Ca. 2-4 
volte 
all’anno 

Piattaforma Vini Coordinamento dell’applicazione delle 
prescrizioni di legge 

USAV, UFAG, Agro-
scope, CSCV ACCS, 
COSAC 

1-2 volte 
all’anno 

Gruppo di contatto ACCS-
USAV-UPSC 

Discussione e coordinamento di casi 
concreti di delimitazione – scambio di 
informazioni tra i Cantoni, la Confede-
razione e l’Unione Professionale Sviz-
zera della carne (UPSC) 

ACCS, USAV e rappre-
sentanti dell’industria 
(UPSC) 

1 volta 
all’anno 

GL derrate alimentari e agri-
coltura nel caso di eventi-A 

Preparazione delle misure nel caso di 
un incidente nucleare 

UFSP, USAV, UFAG, 
ACCS 

1-2 volte 
all’anno 

Piattaforma degli ispettori Scambio tra ispettori in relazione ai 
controlli del commercio al dettaglio 

ASVC, USAV, altri 
(DHK) 

 

Piattaforma tecnica di delimi-
tazione alimenti / oggetti d’uso 
(inclusi cosmetici) / agenti te-
rapeutici (farmaci, prodotti 
medici) inclusi i medicamenti 
veterinari/prodotti chimici 

Discussione e coordinamento di casi 
concreti di delimitazione – classifica-
zione di prodotti – scambio di informa-
zioni tra la Confederazione e i Cantoni  

USAV, UFSP, Swissme-
dic, rappresentanti dei 
chimici cantonali, rappre-
sentanti dei farmacisti 
cantonali 

3 volte 
all’anno 

Collaborazione Foodborne 
Diseases UFSP-USAV 

(Ausbruchsteam Bund, ATB) 

Accertamenti delle malattie di gruppo 
associate alle derrate alimentari (foco-
lai) / L'obiettivo dell'ATB è di condurre il 
chiarimento dei focolai. Si tratta in primo 
luogo di assicurare il coordinamento e 
la comunicazione con tutte le persone 
coinvolte e di definire i compiti da svol-
gere (per esempio, accertamenti epide-
miologici o chiarimenti nel settore delle 
derrate alimentari). 

USAV, UFSP 4 volte 
all’anno 

Comitato settoriale derrate ali-
mentari del SAS (SECO) 

Revisione delle linee guida sulla valida-
zione e l'incertezza di misura 

SAS, USAV, Agroscope, 
scuole superiori, labora-
torio di servizio, industria 

3-4 volte 
all’anno 

Piattaforma sulla sicurezza 
delle derrate alimentari 

Coordinamento e scambio sulle temati-
che di sicurezza alimentare in corso 

Agroscope, USAV, 
UFAG 

4 volte 
all’anno 

InfoNano Manutenzione del sito web InfoNano e 
scambio tra le autorità 

UFAM, UFSP, SECO, 
USAV, UFAG, Swissme-
dic 

2-3 volte 
all’anno 

Acqua    

Gruppo di lavoro "Parametri di 
monitoraggio nazionale delle 
acque sotterranee” 

Supporto strategico e tecnico del moni-
toraggio nazionale delle acque sotter-
ranee NAQUA 

UFAM, USAV, UFAG, 
UFSP; altri Uffici (Agro-
scope, EAWAG), altri (re-
sponsabili cantonali 
dell’ambiente, associazioni 
(SVGW, SSH, sciencein-
dustries) 

1 volta 
all’anno 
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Commissione per l’acqua po-
tabile e balneabile (dell’ 
ACCS) 

Applicazione uniforme della legisla-
zione in materia di acqua potabile e ac-
que di balneazione, discussione di pro-
blemi nell’applicazione del diritto fede-
rale. Questo organo funge da elemento 
di collegamento tra ACCS, ispettori 
dell’acqua potabile e balneabile, asso-
ciazioni e Confederazione. Elabora pa-
reri, aiuti all’esecuzione, corsi di perfe-
zionamento eccetera al fine di promuo-
vere un’esecuzione armonizzata nel 
campo dell’acqua potabile e balnea-
bile. 

ACCS, USAV 4-6 volte 
all’anno 

GL Nitrato/PSM Assistenza e accompagnamento a pro-
getti di risanamento di acque inquinate 
da sostanze provenienti dall’agricoltura 
ai sensi dell’art. 62a DEFR, sviluppo 
delle basi 

UFAG, UFAM, USAV, CO-
SAC, altri soggetti (servizi 
specializzati cantonali 
CCA, rappresentanti di 
progetto) 

2 volte 
all’anno 

GL Legionella (dell’ ACCS) Coordinamento della lotta alla legio-
nella tra la Confederazione e i Cantoni 

USAV, ACCS 2 volte 
all’anno 

Divisione acqua potabile Coordinamento delle misure in caso di 
problemi nazionali di approvvigiona-
mento nel settore dell’acqua 

UFAG, UFAM, USAV, altri 
soggetti (SSIGA, fornitori 
di acqua potabile) 

2-4 volte 
all’anno 

IDANE - Acqua, gruppo di la-
voro interdipartimentale sullo 
sviluppo idrico sostenibile 

Coordinamento delle attività internazio-
nali, rilascio di dichiarazioni congiunte. 

UFAM, UFAG, USAV, 
SECO, altri Uffici (DSC, 
DFAE: rappresentanza 
permanente) 

3 volte 
all’anno 

Gruppo specialistico LB-Bund 
(LB= lotta contro la legionel-
losi) 

Gruppo di esperti della Confederazione 
sulla lotta contro la legionellosi 

USAV, UFSP, UFE, UFAM 
(osservatore) 

4 volte 
all’anno 

Comitato direttivo sulla lotta 
contro la legionellosi 

Gestione del controllo della lotta contro 
la legionellosi a livello della Confedera-
zione 

USAV, UFSP, UFE, UFAM 
(osservatore) 

1 volta 
all’anno 

Caratterizzazioni agricole 

GL Esecuzione dell’Ordinanza 
sull’agricoltura biologica 

Coordinamento e scambio di espe-
rienze tra organi di controllo, esecu-
zione, alta vigilanza e servizio di accre-
ditamento 

UFAG, USAV, UFAL, 
Agroscope, ACCS, SAS, 
altri soggetti (organo di 
controllo privato) 

2 volte 
all’anno 

GL Montagna e alpe Coordinamento e scambio di espe-
rienze tra esecuzione, alta vigilanza e 
servizio di accreditamento 

UFAG, altri uffici (SAS), 
ACCS, altri soggetti (OIC, 
organo di controllo privato) 

All’occor-
renza 

Riunione con organi di con-
trollo, chimico cantonale, SAS 
e UFAG riguardo a DOP/IGP 

Coordinamento e scambio di espe-
rienze tra esecuzione, alta vigilanza e 
servizio di accreditamento 

UFAG, altri uffici (SAS), 
ACCS, altri soggetti (OIC, 
ProCert) 

All’occor-
renza 

Produzione primaria    

Gruppo di accompagnamento 
sui controlli basati sul rischio 

Si tratta di un gruppo che segue l'attua-
zione dei controlli nell’ambito agricolo 
secondo l’OPD e l’OCoC. 

UFAG, COSAC, altri 
(UCS, bio.inspecta) 

2 volte 
all’anno 

PIOCH (raggruppamento per 
la produzione integrata nella 
Svizzera occidentale) 

Coordinamento tra le organizzazioni di 
controllo agricole della Romandia, prin-
cipalmente in ambito PER (Prova che 
le esigenze ecologiche sono rispettate) 
e pagamenti diretti 

Organi di controllo per 
l’agricoltura, LWA e UFAG 
(ospiti) 

4 volte 
all’anno 

KIP (Gruppo di coordinamento 
Direttive PER Ticino e Sviz-
zera tedesca) 

Coordinamento tra le sezioni cantonali 
dell’agricoltura e gli organi di controllo 
per l’agricoltura, principalmente in am-
bito PER (Prova che le esigenze ecolo-
giche sono rispettate) e pagamenti di-
retti 

LWA, organi di controllo 
per l’agricoltura, Agridea, 
UFAG e USAV (ospiti) 

Ogni mese 

Comitato settoriale Agricoltura 
del SAS (SECO) 

Coordinamento nell’ambito dei controlli 
nella produzione primaria / agricoltura 
nel quadro dell’accreditamento degli 
organi di ispezione in base alla norma 
ISO/IEC 17020 

SAS, UFAG, LWA, organi 
di controllo per l’agricoltura 

2 volte 
all’anno 

GL Igiene nella produzione 
vegetale 

Ulteriore sviluppo e armonizzazione dei 
controlli e dell’esecuzione nel settore 
dell’igiene nella produzione primaria 
vegetale 

UFAG, USAV, UFAL, CO-
SAC, ACCS, ASVC, or-
gani di controllo per l’agri-
coltura 

All’occor-
renza 
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Gestione dei dati     

GL Attuazione geodati ge-
stione agricola 

Il GL gestisce le questioni relative 
all’attuazione ed elabora raccomanda-
zioni per l’attuazione 

UFAG, COSAC, COSIG, 
CGC  

3-4 volte 
all’anno 

Team di progetto allargato 
concetto di dati master 

Piano per una gestione e un utilizzo più 
efficienti dei dati utilizzati in comune e 
un piano di attuazione come proposta 
per l’attuazione pratica e organizzativa 

UFAG, USAV, UST, CO-
SAC, ASVC, ACCS, Iden-
titas SA 

 

Comitato progettuale concetto 
di dati master 

Potere decisionale UFAG, USAV, UST, CO-
SAC, ASVC, ACCS 

All’occor-
renza 

Comitato di sviluppo LMK-S Sostegno alla collaborazione dei Can-
toni e della Confederazione sul piano 
organizzativo e informatico, al fine di 
promuovere l’uniformazione dei sistemi 
e di consentire l’inserimento delle esi-
genze della produzione primaria 

UFAG, USAV, altri uffici 
(UST, SG DEFR), ASVC, 
ACCS, COSAC 

(UFAL), altri soggetti 
(Unione svizzera dei con-
tadini, ISCeco) 

2-3 volte 
all’anno 

Comitato misto Asan Coordinamento di progetti tra Confede-
razione e Cantone riguardo Asan-
USAV 

USAV, UFAG, ASVC 3-4 volte 
all’anno 

Comitato tecnico Asan Indagine sui bisogni dell'USAV e dei 
Cantoni per l'ulteriore sviluppo di 
Asan/Acontrol. 

USAV, ASVC 3-4 volte 
all’anno 

Gruppo utenti Acontrol Questioni operative legate ad Acontrol UFAG, USAV, ASVC, si-
stemi delle sezioni canto-
nali dell’agricoltura, orga-
nizzazioni di controllo, 
ISCeco DEFR 

1-4 volte 
all’anno 

Comitato misto Acontrol  Questioni operative legate ad Acontrol  UFAG, USAV, ASVC, si-
stemi delle sezioni canto-
nali dell’agricoltura, orga-
nizzazioni di controllo  

1-2 volte 
all’anno  

AV Board (organo compren-
dente tutti i responsabili 
dell’applicazione dei sistemi 
collegati o interessati ad 
Agate) 

Coordinamento dei progetti informatici 
tra la Confederazione e i Cantoni. Pro-
mozione dell’uniformazione dei sistemi 
e quindi di una migliore trasmissione 
dei dati tra Cantoni e Confederazione. 

UFAG, USAV, UST, si-
stemi delle sezioni canto-
nali dell’agricoltura, UFAL, 
SG DEFR, ISCeco DEFR, 
UDSC, TSM, Trauben-
pass, Identitas AG 

3 volte 
all’anno 

Com Data USAV-ACCS (ex. 
gruppo di gestione dati) 

Selezione dei dati / temi da recepire 
nella trasmissione dei dati; tipo ed en-
tità delle valutazioni; sviluppo di catalo-
ghi di codificazione. 

Approvazione di relazioni per il pub-
blico; decide in merito ad adeguamento 
ed estensione dei temi concernenti la 
trasmissione dei dati tra LC e USAV e 
ai relativi adeguamenti dei cataloghi di 
codifica e degli attributi; stabilisce quali 
rapporti tecnici nazionali e quali rela-
zioni per il pubblico redigere; rilascia 
l’autorizzazione alla trasmissione dei 
dati alle organizzazioni internazionali; 
approva relazioni di ogni tipo, redatte in 
base ai dati trasmessi. 

USAV, ACCS 2-3 volte 
all’anno 

GL Master-concetto dati di 
controllo 

Formulare le misure da valutare in 
modo che eventuali aggiustamenti pos-
sano essere comunicati in Acontrol e 
nei sistemi terzi e implementati per 
l'anno di controllo 22. 

USAV, UFAL, ASVC 2 volte 
all’anno 

Statistiche    

Gruppo di accompagnamento 
per le statistiche federali nei 
settori dell’agricoltura e 
dell’alimentazione (Agristat) 

 UST, USAV, UFAG, 
UFAM, USC, rappresen-
tanti degli uffici statistici 
cantonali 

2 volte 
all’anno 

Altri settori e organi 

Sessione plenaria della Com-
missione federale per la nutri-
zione (CFN) 

Commissione federale per la nutrizione USAV, UFAG, UFSP, 
Agroscope, professionisti 
del settore della nutrizione 

(medici, nutrizionisti, ecc.) 

2 volte 
all’anno 
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Gruppo per lo scambio di 
esperienze sui metalli 

Scambio di esperienze nel campo degli 
oligoelementi (tossici ed essenziali), or-
ganizzazione di test interlaboratoriali e 
di analisi di laboratorio comparate. Di-
scussione di documenti di carattere ap-
plicativo. Presentazione e coordina-
mento di progetti attuali e futuri e di 
campagne di misurazione. 

LC, USAV 1 volta 
all’anno 

Gruppo per lo scambio di 
esperienze sugli oggetti d’uso 
(senza cosmetici e materiali 
ed oggetti destinati al contatto 
con alimenti) 

Scambio di esperienze tra LC e USAV 
sul settore degli oggetti d’uso 

LC, USAV 1 volta 
all’anno 

Gruppo per lo scambio di 
esperienze su materiali e og-
getti 

Scambio di esperienze tra LC e USAV 
sul settore dei materiali e oggetti 

LC, USAV 2 volte 
all’anno 

Gruppo per lo scambio di 
esperienze LNR OGM 

Riunione del laboratorio nazionale di ri-
ferimento per le derrate alimentari ge-
neticamente modificate (LNR-OGM) al 
fine di scambiarsi esperienze nel 
campo delle analisi di OGM 

LC, USAV, Agroscope, la-
boratori privati, CVUA Fri-
burgo 

1 volta 
all’anno 

Gruppo per lo scambio di 
esperienze sui prodotti co-
smetici 

Scambio di esperienze tra LC e USAV 
nel campo dei cosmetici 

LC, USAV 1 volta 
all’anno 

Gruppo di contatto UPSC-
ASVC-USAV 

Scambio tra USAV-UPSC-settore e 
ASVC su temi legati alla carne 

USAV, ASVC, altri soggetti 
(UPSC) 

 

Forum api Scambio tra Agroscope, USAV, UFAG, 
ricerca, società di apicoltura, esecu-
zione sulla salute delle api e i prodotti 
apicoli 

USAV, UFAG, ASVC, 
Agroscope, altri soggetti 

1-2 volte 
all’anno 

 Rete del miele Scambio tra società di apicoltura, 
USAV, esecuzione e Agroscope sul 
miele 

USAV, UFAL, Agroscope, 
ACCS, altri soggetti (Api-
service, SAR, scuola per 
apicoltori, laboratorio pri-
vato, rappresentanti del 
settore) 

1 volta 
all’anno 

Gruppo nordoccidentale per lo 
scambio di esperienze micro-
biologia 

Scambio di esperienze tra LC e USAV 
nel campo della microbiologia, Sviz-
zera nordoccidentale 

LC, USAV 2 volte 
all’anno 

Gruppo per lo scambio di 
esperienze biologia moleco-
lare, gruppo di lavoro specie 
animali e vegetali 

Scambio di esperienze tra LC, altri or-
gani e USAV nel campo delle specie 
animali e vegetali e della biologia mole-
colare 

LC, Biolytix, Coop, SQTS, 
CLUA Friburgo, LGL Bay-
ern, USAV 

1-2 volte 
all’anno 

Gruppo per lo scambio di 
esperienze biologia moleco-
lare, gruppo di lavoro micror-
ganismi 

Scambio di esperienze nel campo della 
diagnostica molecolare dei microrgani-
smi (sviluppo delle metodologie, con-
valida, materiali di confronto, prove in-
terlaboratoriali, ecc.) 

LC, USAV, ZHAW, labora-
tori privati 

1 volta 
all’anno 

Gruppo 17020 per lo scambio 
di esperienze servizi di con-
trollo agricolo 

Coordinamento OCoC e OPCNP USAV, UFAG, COSAC 1 volta 
all’anno 

SGC Swiss GMO Control Scambio di esperienze e tecnica nel 
settore dei controlli OGM 

UFAG, Agroscope, USAV, 
UFAM, LC 

 

Gruppo per lo scambio di 
esperienze caratterizzazione 
delle derrate alimentari 

Scambio di esperienze con l’esecu-
zione a livello cantonale 

USAV, LC 2 volte 
all’anno 

Gruppo per lo scambio di 
esperienze integratori alimen-
tari 

Scambio di conoscenze tra l’USAV e i 
laboratori cantonali nell’ambito degli in-
tegratori alimentari 

USAV, LC 1 volta 
all’anno 

Gruppo per lo scambio di 
esperienze microbiologia 
Svizzera centrorientale e Ti-
cino 

Scambio di esperienze tra LC, FL e 
USAV nel campo della microbiologia, 
Svizzera centrale e orientale, Ticino e 
Principato del Liechtenstein 

LC, FL, USAV 2 volte 
all’anno 
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Gruppo per lo scambio di 
esperienze LNR virus 

Riunione del laboratorio nazionale di ri-
ferimento per i virus trasmissibili attra-
verso le derrate alimentari (NRL-Virus) 
al fine di scambiarsi esperienze nel 
campo delle analisi dei virus (sviluppo 
delle metodologie, convalida, materiali 
di confronto, prove interlaboratoriali, le-
gislazione, ecc.) 

LC, USAV 1 volta 
all’anno 

Gruppo per lo scambio di 
esperienze metodo di analisi 
legionella 

Scambio di esperienze nell’ambito 
della legionella 

LC, USAV, altri soggetti 1 volta 
all’anno 

Sessione plenaria della Com-
missione federale per la nutri-
zione (CFN) 

Commissione del Consiglio federale 
per le tematiche nutrizionali 

USAV, UFSP, UFAG, Ag-
roscope 

2 volte 
all’anno 

ERFA QM Confederazione Scambio di esperienze nel campo della 
gestione della qualità tra i vari Uffici  

USAV, UFAL, UST, UFAS, 
UFSP, GS-DDPS, DFAE, 
MeteoCH, Agroscope 

1-2 volte 
all’anno 

Comitato interdipartimentale 
dei vettori (IDAV) 

Promuovere lo scambio di informazioni 
e il coordinamento delle attività e dei 
progetti sui vettori, così come le misure 
per contrastare la diffusione e le con-
seguenze dei vettori. 

USAV, UFSP, UFAG, 
UFAM, UFPP 

 

Gruppo di coordinamento in-
terdipartimentale sulle so-
stanze attive a livello endo-
crino (IKOG EAS) 

Scambio di informazioni sulle attività e 
sui risultati del lavoro degli organismi 
internazionali di esperti in cui gli Uffici 
sono rappresentati. 

UFAG, UFAE, USAV, 
UFSP, UFAM, SECO, 
Swissmedic 

3 volte 
all’anno 

Gruppo di progetto Info ED 
(Interferenti Endocrini) 

Campagna informativa federale e can-
tonale sugli interferenti endocrini. 

UFSP, USAV, UFAG, 
SECO, autorità cantonali 

4 volte 
all’anno 

Gruppo tecnico per l’agricul-
tura e l’industria alimentare 
(LANER) 

Impiego in crisi che coinvolgono aspetti 
complessi dell'agricoltura e dell'indu-
stria alimentare che non possono es-
sere affrontati da un solo ufficio specia-
lizzato. Rete, coordinamento, garanzia 
di prontezza operativa. 

UFAG, UFAE, USAV, 
UFSP, UFAM, UFPP, 
UDSC, Cdo Op, SECO 

2 volte 
all’anno 

Coordinamento UFAG-AFK 
(Controllo ufficiale degli ali-
menti per animali) 

Coordinamento su vari aspetti dei con-
trolli sugli alimenti per animali secondo 
l’ordinanza sugli alimenti per animali. 

UFAG, Agroscope (AFK) 3-4 volte 
all’anno 

Conferenza dei Commissari 
cantonali della vigna e dei fun-
zionari della viticoltura (Ko-
ReKo-KoReVi) 

Armonizzazione dell'esecuzione della 
viticoltura tra Cantoni e UFAG. 

  

Scambio PFAS Scambio di informazioni e coordina-
mento tra uffici sulla tematica delle so-
stanze perfluorurate e polifluorurate 
(PFAS) 

UFAM, USAV, UFSP, 
SECO 

2 volte 
all’anno 

Comitato misto di esperti per 
la prevenzione e la diagnosi 
precoce (GEFA) 

Valutazione dei segnali e attivazione di 
ulteriori attività o misure 

USAV, metas 2-3 volte 
all’anno 

Gruppo di esperienza residui 
nel settore bio 

Coordinamento e scambio di informa-
zioni tra gli organismi di controllo, ap-
plicazione della legge, supervisione ge-
nerale dei residui nel settore bio. 

UFAG, USAV, Agroscope, 
ACCS, altri (organizzazioni 
di controllo private) 

1-2 volte 
all’anno 

 

 

Abbreviazioni: 

ACCS= Associazione dei Chimici Cantonali Svizzeri 

AMCS = Associazione dei medici cantonali della Svizzera 

ASIC = Associazione svizzera infrastrutture comunali 

ASIR = Associazione svizzera dei gestori di impianti di trattamento dei rifiuti 

ASNB = Associazione svizzera negozianti di bestiame 

ASVC= Associazione Svizzera dei Veterinari Cantonali 

BLEs = Base logistica dell’esercito 

CCA = Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente 

CCPCS = Conferenza dei comandanti di polizia cantonali 

CDS = Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità 

CemSuisse = Associazione dell’industria svizzera del cemento 

CFN = Commissione federale per la nutrizione 

CGC = Conferenza dei servizi cantonali per la geoinformazione e del catasto 
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CFSB = Commissione federale per la sicurezza biologica 

COSAC = Conferenza svizzera delle sezioni dell’agricoltura cantonali 

COSIG = Centro di coordinazione, servizi e informazioni geografiche della Confederazione, swisstopo 

CPS = Conferenza dei procuratori della Svizzera 

DA = Divisione dell’ambiente 

DFAE = Dipartimento federale degli affari esteri 

DSC = Direzione dello sviluppo e della cooperazione 

EAWAG = Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Istituto federale per 
l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque) 

IPI = Istituto federale della proprietà intellettuale 

IVI = Istituto di virologia e di immunologia 

KAV/APC = Associazione dei farmacisti cantonali 

OIC = Organismo intercantonale di certificazione 

PPE = Piattaforma piano d’azione Export 

PSA = Protezione Svizzera degli animali 

SAR = Societé romande d’apiculture 

SAS = Servizio di accreditamento svizzero 

SSIGA = Società svizzera dell’industria del gas e delle acque 

 SSH = Società Svizzera di idrogeologia 

S vet Es = Servizio veterinario dell’esercito 

UDSC = Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 

UFAE = Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del paese 

UFDC = Ufficio federale del consumo 

UFG = Ufficio federale di giustizia 

UFPP = Ufficio federale per la protezione della popolazione 

UPSC = Unione Professionale Svizzera della carne 

USC = Unione svizzera dei contadini 

UST = Ufficio federale di statistica 

VSA = Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque 

WSL = Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio 

 

 

 
  



67 
      

Per il coordinamento dei controlli nella produzione primaria sono determinanti la OPCNP (art. 11) e la 

OCoC.  

 
Tab. 39: Coordinamento dei controlli nelle aziende agricole  

Cantone Organo di coordinamento OCoC 

AG  Landwirtschaft Aargau (LWAG) - Sektion Direktzahlungen und Beiträge (SDB)  

AI  Landwirtschaftsamt (LA)  

AR  Amt für Landwirtschaft (ALW) 

BE  Amt für Landwirtschaft und Natur - Abteilung Direktzahlungen 

BL  Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung (LZE) 

BS  Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung (LZE) 

FL FL-Koordinationsstelle (AU/Ldw-ALKVW) 

FR  Grangeneuve, secteur paiements directs 

GE  Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN) 

GL  Abteilung Landwirtschaft  

GR  Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG)  

JU  Service de l’économie rurale (ECR)  

LU  Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons LU (LAWA)  

NE  Groupe cantonal de coordination des contrôles  

NW  Amt für Landwirtschaft 

OW  Amt für Landwirtschaft und Umwelt (ALU) 

SG  Landwirtschaftsamt (LWA) – Abteilung Direktzahlungen  

SH  Landwirtschaftsamt (LWA)  

SO  Amt für Landwirtschaft (ALW) 

SZ  Amt für Landwirtschaft - Abteilung Agrarmassnahmen 

TG  Landwirtschaftsamt (LWA)  

TI  Sezione dell’agricoltura - Ufficio dei pagamenti diretti  

UR  Amt für Landwirtschaft (ALA) 

VD  Office Eco’Prest (Prométerre) su incarico del Cantone  

VS  Service de l’agriculture SCA 

ZG  Landwirtschaftsamt (LWA)  

ZH  Abteilung Landwirtschaft su incarico dell’Ufficio per l’agricoltura e la natura  

 

  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
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7 Riconoscimento precoce 

7.1 Riconoscimento precoce della salute degli animali10 

Il riconoscimento precoce delle epizoozie costituisce una parte importante della prevenzione. Se grazie 

a una messa in rete mirata delle informazioni vengono riconosciuti tempestivamente possibili rischi, è 

possibile agire in maniera lungimirante e limitare i danni. Il compito del riconoscimento precoce è valu-

tare continuamente il rischio di malattie infettive con conseguenze gravi e inoltrare in maniera mirata le 

informazioni acquisite a chi ha la competenza decisionale. I dati e le informazioni esistenti vengono 

analizzati e utilizzati in maniera sistematica.  

Quale misura di riconoscimento precoce, vengono attuati diversi programmi e progetti riguardanti di-

verse specie animali: 

• Api: Apinella per il riconoscimento precoce del piccolo coleottero dell’alveare 

• Suini: PathoPig per l’accertamento mirato di problemi riguardanti l’effettivo, progetto pilota per 

il prelievo mirato di campioni da parte del veterinario che si occupa dell’effettivo (ZoE-BTA) 

per il rafforzamento della diagnostica dell’effettivo e il riconoscimento precoce di epizoozie e 

problemi legati alla salute degli animali negli effettivi di suini, rete per la salute dei suini per la 

promozione della registrazione sistematica e l’utilizzo mirato dei dati sulla salute 

• Bovini: LyMON per il riconoscimento precoce e la sorveglianza della tubercolosi 

• Bovini: Rete per la salute dei bovini per la promozione della registrazione sistematica e l’uti-

lizzo mirato dei dati sulla salute 

• Cavalli: sito Internet Equinella, la piattaforma di notifica e di informazione per le malattie 

equine infettive 

• Animali selvatici: monitoraggio sanitario della fauna selvatica per il riconoscimento precoce dei 

problemi di salute negli animali selvatici, programma regionale per il riconoscimento precoce 

della TB negli animali selvatici per il riconoscimento precoce della tubercolosi negli animali 

selvatici, programma di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali per il riconoscimento 

precoce della peste suina africana nei cinghiali 

• Animali da reddito (ruminanti, suini, pollame): analisi di esclusione per il riconoscimento pre-

coce di epizoozie altamente contagiose, progetto Alterazioni degli organi nel macello per il ri-

conoscimento precoce di epizoozie e problemi riguardanti l’effettivo 

• Tutte le specie animali: informazioni mensili sulla situazione internazionale delle epizoozie nel 

Bollettino Radar 

 

7.2 Riconoscimento precoce nell’ambito della protezione degli animali 

Obiettivo del processo per il riconoscimento precoce in tale ambito è l’individuazione tempestiva di te-

matiche che richiedono urgentemente attenzione o di tendenze rilevanti per la protezione degli animali, 

valutandole e agendo di conseguenza. Le considerazioni sono incentrate sul benessere degli animali 

calcolando anche l’attuabilità di nuovi requisiti. 

Dal 2015 all’interno dell’USAV vengono raccolte ed elaborate tematiche rilevanti per la protezione degli 

animali al fine di poter mettere a disposizione proattivamente strategie e documenti, quali posizioni uf-

ficiali o fact sheet, per il Servizio veterinario svizzero in modo da evitare contraddizioni tra le dichiarazioni 

dei Cantoni o dell’USAV.  

Dal 2021 al 2023, i servizi veterinari cantonali responsabili del controllo della protezione degli animali si 

concentreranno sulle aziende avicole. Questi controlli approfonditi vengono effettuati nell'ambito di un 

programma prioritario per garantire che le condizioni in cui viene tenuto il pollame siano conformi ai 

requisiti minimi della legislazione sulla protezione degli animali. 

Dall’estate del 2019 il Servizio veterinario svizzero utilizza l’applicazione «Adura» per registrare le ten-

denze rilevanti riscontrate nel campo della protezione degli animali. La banca dati per il riconoscimento 

precoce Adura «Protezione degli animali» è una banca dati che l’USAV mette a disposizione del Servizio 

veterinario svizzero per la comunicazione, l’elaborazione e la visualizzazione tempestiva delle tendenze 

 

 
10 Riguarda animali da reddito e animali selvatici 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/apinella.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/pathopig.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/lymon.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/netzwerk-rindergesundheit.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/equinella.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/ausschlussuntersuchung.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html
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rilevanti. Adura «Protezione degli animali» è una misura prevista dalla Strategia sulla protezione ani-

male 2017+, che promuove un’immagine unitaria del Servizio veterinario svizzero all’esterno, ne au-

menta l’efficacia per il benessere degli animali e ne preserva le risorse. 

Hanno accesso ad Adura i collaboratori del Servizio veterinario svizzero registrati alla banca dati. Di 

conseguenza tali collaboratori possono registrare direttamente nel sistema in tedesco, francese, italiano 

o inglese nuove tendenze e pratiche riguardanti l’allevamento e il trattamento degli animali rilevanti per 

la protezione degli animali e per tutta la Svizzera. I temi vengono registrati in modo strutturato e memo-

rizzati sotto forma di «schede». Il team dell’USAV che si occupa del riconoscimento precoce in materia 

di protezione degli animali verifica la rilevanza e il grado di priorità delle nuove schede e inserisce e 

aggiorna le parole chiave tipiche del tema in questione. Prima che le nuove schede siano visibili agli 

utenti (autore incluso) in Adura, devono essere prima approvate dall’USAV. È possibile trovare e visua-

lizzare le schede approvate selezionando un’opzione nel menu a discesa della maschera di inserimento 

(parole chiave, ambito tematico, stato e rilevanza). Viene regolarmente pubblicato un messaggio che 

segnala un elenco delle schede recentemente approvate. 

 

7.3 Riconoscimento precoce nell’ambito della sicurezza alimentare 

Il programma di riconoscimento precoce della sicurezza delle derrate alimentari (in tedesco Früherken-

nung Sicherheit der Lebensmittel, abbreviato FRESIL) mira a riconoscere e valutare tempestivamente i 

potenziali pericoli per la salute dei consumatori legati alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso e a 

introdurre misure in merito.  

Nell’attuazione del FRESIL l’USAV include frodi e inganni, oltre a pericoli e rischi microbiologici, chimici 

e legati all’alimentazione. Il programma FRESIL considera informazioni in retro e prospettiva. In en-

trambi i casi il compito può essere assunto da persone interne (o esterne) all’USAV. Tali persone sono 

sismografi del riconoscimento precoce («Seismo»).  

L’insieme dei Seismo forma il comitato Seismo. 

Questa rete è composta da circa 15 persone che lavorano presso l'USAV o le autorità d’esecuzione 

cantonali e che svolgono questa funzione in aggiunta al loro lavoro effettivo.  

Il comitato consultivo, composto da dodici specialisti provenienti dall'industria, dalle università, dalle 

autorità d’esecuzione e dai centri di riferimento, discute questi temi e formula raccomandazioni per 

l’USAV. Sulla base di tutti questi risultati, il team di rilevamento precoce produce i cosiddetti "rapporti di 

segnalazione". Questi riassumono la situazione del problema, riportano le attività già svolte (ad esem-

pio, studi di letteratura o di prevalenza) e indicano possibili campi d'azione.   

Il Comitato Tecnico Congiunto ("GEFA"), composto dai committenti del rilevamento precoce, decide 

quindi se i rapporti di segnalazione possono essere completati e quali campi d'azione richiedono un 

lavoro più approfondito. Per conto del GEFA, la valutazione del rischio, la gestione del rischio e/o la 

comunicazione del rischio lavorano successivamente sui campi d'azione identificati. 

 

Le informazioni e i segnali registrati, così come le loro valutazioni, saranno nuovamente accessibili ai 

vari gruppi di stakeholder a partire dal 2023. Vengono registrati in un database (ADURA) e le misure 

adottate vengono registrate. In questo modo, i soggetti interessati lungo tutta la filiera agroalimentare 

possono intervenire se necessario.   

 

Una newsletter mensile ("Seismo-Info") raccoglie informazioni su quali tematiche influenzeranno la si-

curezza alimentare in futuro o dove potrebbero verificarsi frodi alimentari.  

 

Periodicamente viene anche fornita una prospettiva sulla sicurezza alimentare per i prossimi dieci anni. 
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8 Pianificazione d’emergenza 

Tab. 40: Fatti relativi alla pianificazione d’emergenza 
Gli uffici federali sono tenuti per legge ad allestire piani d’emergenza per la gestione delle situazioni di crisi d’in-
tesa con le autorità cantonali di esecuzione e le autorità doganali. (art. 42 LDerr, art. 5j OPCNP, art. 48 OMCC, 
art. 10 OPPrim, art. 97 OFE, citata indirettamente nella OELDerr art. 15 e art. 16.) 

In caso di eventi transettoriali, l’organizzazione generale è regolata dall’Ordinanza sullo Stato maggiore federale 
Protezione della popolazione (OSMFP). Questa ordinanza prevede l’intervento di uno Stato maggiore federale, 
ne definisce la composizione, i compiti e i mezzi. Prescrive inoltre disposizioni particolari per la preparazione e 
la gestione in vista di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione. 

Nelle situazioni di crisi o in caso si verifichino eventi particolari, la competenza spetta all’ufficio che si occupa in 
modo specifico della tematica corrispondente. 

La valutazione della crisi è assunta dal servizio incaricato della sorveglianza. 

Date le competenze separate, la funzione di coordinatore o organo di collegamento è assunta dal servizio o 
dall’ufficio corrispondente – a seconda della situazione di crisi. 

Le panoramiche e i piani d’emergenza indicano quali organismi sono coinvolti in quale momento. Date le com-
petenze separate, gli uffici e i servizi collaborano soprattutto in relazione alla diffusione di informazioni. 

Gli uffici definiscono strategie di lotta e soluzione proprie, ma in caso di bisogno possono coinvolgere altri uffici 
federali interessati e istituire cellule di crisi interdisciplinari. 

I servizi incaricati della sorveglianza (Controllo ufficiale degli alimenti per animali dell’UFAG a cura di Agroscope 
(CUAA), Servizio fitosanitario federale SFF dell’UFAG / UFAM, divisioni Salute degli animali, Protezione degli 
animali e Derrate alimentari e nutrizione dell’USAV) sono gli interlocutori cui rivolgersi in caso di crisi; nella loro 
organizzazione d’emergenza gli uffici hanno previsto anche il sostegno da parte del proprio servizio di comuni-
cazione e l’istituzione di hot line. 

L’USAV informa la popolazione sulla comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa (art. 87 cpv. 1 OFE) e 
sulle situazioni di crisi se è minacciata la salute dei consumatori di più Cantoni (avvertimento al pubblico, art. 43 
LDerr).  

Previa consultazione degli uffici federali competenti, l’UFAG può adottare misure di prevenzione nel caso in cui 
mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentino un potenziale rischio per la salute 
dell’uomo, degli animali o dei vegetali, per l’ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell’agricol-
tura in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conseguenze a livello internazionale, 
nazionale o regionale (art. 165a LAgr). Qualora si verifichi una crisi l’UFAG fa riferimento a un manuale di crisi. 

 
 

Tab. 41: Panoramica dell’organizzazione d’emergenza 

Autorità 
competenti  

Piani d’emergenza   Uffici coinvolti  Pubblicazione  

Salute dei vegetali 

SFF (UFAG e 
UFAM)  

 

L’ufficio federale competente stila piani di emergenza, 
in particolare per organismi di quarantena prioritari. 

Per l’attuazione di tali piani vengono svolte esercita-
zioni di simulazione con la partecipazione degli attori 
interessati. Tali esercitazioni possono essere eseguite 
anche insieme a Stati membri dell’UE. 

Distruzione dei vegetali: per proteggere la salute delle 
piante non malate vengono distrutte le piante malate.  

UFAG con Agro-
scope, UFAM, 
WSL, Servizi fitosa-
nitari cantonali  

http://www.servi-
ziofito.ch   

nonché i rispettivi 
siti web di Agro-
scope (ispettorati 
fitosanitari) e 
WSL (Waldschutz 
Schweiz)  

Varietà vegetali e materiale di moltiplicazione  

UFAG  La tracciabilità del responsabile della messa in com-
mercio e del produttore nonché delle particelle di pro-
duzione è garantita affinché possano essere ordinate 
misure di emergenza necessarie.  

UFAG e Agroscope   

Prodotti fitosanitari  

Servizio di 
omologazione 
per i prodotti 
fitosanitari 
(USAV) con 
UFAG  

In caso di emergenza è possibile adeguare per un 
breve periodo le autorizzazioni, ritirare determinati pro-
dotti dal mercato o vietarne l’utilizzo. In caso di impiego 
errato o inadeguato di prodotti fitosanitari con conse-
guenze sulle derrate alimentari o sugli alimenti per ani-
mali, si ricorre alla pianificazione di emergenza in ma-
teria. In caso di altre situazioni di emergenza (danni 
ambientali, alla salute in caso di utilizzo) la competenza 
spetta, analogamente a quanto previsto per i prodotti 
chimici, ai Cantoni. In caso di eventi che riguardano più 
Cantoni, l’UFAG funge da coordinatore e agisce in su-
bordine. 

  

 

 

 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162765/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051718/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950206/index.html#a97
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/460/it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20171280/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950206/index.html#a87
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983407/index.html#a165a
http://www.serviziofito.ch/
http://www.serviziofito.ch/
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Concimi  

UFAG  In caso di emergenza è possibile adeguare le autoriz-
zazioni, ritirare determinati prodotti dal mercato o vie-
tarne l’utilizzo. In caso di impiego errato o inadeguato 
di concimi con conseguenze sulle derrate alimentari o 
sugli alimenti per animali, si ricorre alla pianificazione di 
emergenza in materia. In caso di altre situazioni di 
emergenza (danni ambientali, alla salute in caso di uti-
lizzo) la competenza spetta, analogamente a quanto 
previsto per i prodotti chimici, ai Cantoni. In caso di 
eventi che riguardano più Cantoni, l’UFAG funge da 
coordinatore e agisce in subordine.  

  

Alimenti per animali  

UFAG-CUAA  Esiste un piano d’emergenza sotto forma di descrizione 
del processo di QM da adottare se si riscontrano ali-
menti per animali non conformi (in conformità agli alle-
gati 4.1 e 10 OLAlA, sostanze vietate e indesiderabili).  

CUAA   

Salute degli animali / zoonosi  

USAV  L’USAV ha elaborato un manuale generale di gestione 
degli eventi e delle situazioni di crisi. In aggiunta sono 
disponibili i seguenti elementi specifici per la salute de-
gli animali. 

Esiste una documentazione d’emergenza per epizoozie 
altamente contagiose. Alcune disposizioni nell’Ordi-
nanza sulle epizoozie disciplinano l’organizzazione, la 
procedura e le notifiche in caso di sospetto.  

Esiste il mandato di sorvegliare le zoonosi. Le disposi-
zioni dell’Ordinanza sulle epizoozie disciplinano l’orga-
nizzazione, la procedura e le notifiche in caso di so-
spetto.  

USAV, autorità ve-
terinaria cantonale 
e autorità cantonale 
di esecuzione del 
diritto in materia di 
derrate alimentari  

awisa (USAV)  

Protezione degli animali  

USAV  L’USAV ha elaborato un manuale generale di gestione 
degli eventi e delle situazioni di crisi. Questi processi 
intersettoriali sono validi per la Divisione Protezione de-
gli animali e possono essere adattati a seconda della 
situazione.  

Inoltre, vi sono due documenti che fungono da ausilio 
per le autorità di esecuzione in situazioni d’urgenza: In-
tervento in caso di animali fortemente trascurati; 
schema d’intervento ai sensi dell’art. 24 o 25 LPAn. 

 awisa (USAV) 

Derrate alimentari 

USAV  L’USAV ha elaborato un manuale generale di gestione 
degli eventi e delle situazioni di crisi. Sulla base di tale 
manuale vengono redatti gli elementi specifici per la si-
curezza delle derrate alimentari.  

I Cantoni dispongono di un proprio sistema di gestione 
degli eventi e delle situazioni di crisi. L’USAV interviene 
attivamente solo se l’evento riguarda più Cantoni e si 
rende necessario un coordinamento delle misure appli-
cate in tutta la Svizzera. 

USAV, autorità 
cantonale di esecu-
zione del diritto in 
materia di derrate 
alimentari  

Manuali di inda-
gine sui focolai di 
tossinfezioni ali-
mentari (ad-
min.ch)  

Task force settore agroalimentare  

UFAG, USAV, 
UFAE (gruppo 
principale) 

La task force LANER deve contribuire nelle crisi com-
plesse (che toccano più di un ufficio) che interessano il 
settore agroalimentare. Le crisi complesse richiedono, 
in particolare, uno scambio operativo regolare di tutti gli 
attori coinvolti, il coordinamento delle interfacce e delle 
questioni aperte per gestire la situazione. 

UFAG, UFAE, 
USAV, UFSP, 
UFAM, UFPP, 
UDSC, Kdo Op, 
SECO 

 

 

Vedi «Allegato B – Dettagli sui controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare»  
  

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20092465/index.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/alek.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/alek.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/alek.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/alek.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/alek.html
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9 Provvedimenti per un’applicazione efficace 

9.1 Vigilanza della Confederazione 

L’UFAL si assume i propri compiti per conto dei due uffici competenti per la filiera agroalimentare, ossia 

l’UFAG e l’USAV. Uno degli incarichi principali dell’UFAL è quello di vigilare sull’esecuzione a livello 

cantonale mediante visite annunciate presso gli organismi ufficiali locali ed eventualmente di accompa-

gnare gli ispettori cantonali sul posto; inoltre si occupa anche di sorvegliare l’esecuzione a livello fede-

rale nell’ambito del controllo degli alimenti per animali e delle importazioni di animali e prodotti di origine 

animale da Paesi terzi.  

L’attività di vigilanza viene svolta attraverso vari metodi, ad es. rilevamenti, audit, ecc. 

I risultati e le riflessioni elaborati in tale contesto confluiscono in un resoconto finale sull’intero territorio 

svizzero, utile ai soggetti sorvegliati e ai committenti per l’armonizzazione e l’ulteriore sviluppo del si-

stema di attuazione. Il follow-up è affidato all’ufficio federale competente.  

Anche il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) esegue, nell’ambito dei propri mandati, perizie 

presso le autorità cantonali di esecuzione nei settori della produzione primaria e della trasformazione e 

vendita di derrate alimentari. Tuttavia, i rapporti sono destinati esclusivamente ai soggetti sottoposti a 

perizia. Laddove opportuno e necessario, si procede a coordinare le attività dell’UFAL e del SAS. La 

collaborazione e la definizione degli ambiti di competenza sono state concordate e fissate in diversi 

documenti.  

 

9.2 Accreditamento degli organi d’esecuzione 

Conformemente al mandato tratto dall’OAccD il SAS verifica se un determinato organo di ispezione, di 

controllo o di certificazione dispone delle competenze organizzative e tecniche necessarie per svolgere 

i compiti concordati. Gli enti accreditati devono soddisfare le disposizioni delle norme tecniche in materia 

e quelle di ILAC, EA e SAS. Durante le perizie, il SAS tiene conto dei requisiti giuridici che riguardano 

direttamente gli ambiti tecnici interessati.  

In vari ambiti di controllo della filiera agroalimentare è prescritto l’accreditamento degli organi di controllo 

ai sensi dell’OAccD.  

 
Tab. 42: Sintesi dell’accreditamento quale presupposto dei controlli (incl. base legale) 

Settore  Organo ufficiale  

esecuzione  

Terzi (ispezione)  Laboratorio  

Igiene nella  

produzione primaria  

Nessun accreditamento 
necessario  

Accreditamento necessario  

Art. 55 LDerr, Art. 9 OPCNP, 
art. 14 OCL  

-  

Alimenti per animali  Nessun accreditamento 
necessario  

Accreditamento necessario  

Art. 75 OsAIA  

Accreditamento necessario  

Art. 72 OsAIA  

Protezione degli  

animali  

Nessun accreditamento 
necessario  

Accreditamento necessario  

Art. 213 OPAn 

-  

Salute animale  Nessun accreditamento 
necessario  

  

Accreditamento necessario  

Art. 292a OFE, art. 31 OMVet 

Accreditamento necessario  

Art. 312 OFE  

Sicurezza delle  

derrate alimentari 

 

Nessun accreditamento 
necessario 

Accreditamento necessario  

Art. 55 LDerr 

Accreditamento necessario  

Artt. 43, 48 LDerr, art. 47 
OMCC  

Autorità preposte 
all’autorizzazione e al 
controllo dei macelli 
e degli stabilimenti di 
sezionamento  

Nessun accreditamento 
necessario 

-  -  

Ispezioni basate su 
MVet  

Nessun accreditamento 
necessario  

Accreditamento necessario  

Art. 31 OMVet  

-  

 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19960291/index.html
https://www.sas.admin.ch/sas/it/home.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html#a55
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it#art_9
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20100941/index.html#a14
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20092464/index.html#a75
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20092464/index.html#a72
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20080796/index.html#a213
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950206/index.html#a292a
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20030705/index.html#a31
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950206/index.html#a312
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html#a55
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162765/index.html#a47
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162765/index.html#a47
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20030705/index.html#a31
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9.3 Indipendenza degli organi di controllo 

L’indipendenza delle autorità di controllo è assicurata dalle disposizioni legislative di cui all’art. 61 ODerr, 

art. 43 OMCC, art. 8 OPPrim e art. 71 OsAIA.  

L’indipendenza degli organi di controllo di diritto privato incaricati di eseguire i controlli nella produzione 

primaria dovrebbe essere garantita dall’accreditamento ai sensi della norma ISO/IEC 17020 (art. 55 

LDerr, art. 9 OPCNP, art. 14 OCL, art. 213 OPAn, art. 292a OFE, art. 31 OMVet).  

  

9.4 Poteri degli organi di controllo ufficiali 

Gli organi di controllo hanno libero accesso ai terreni, ai locali e ai veicoli (art. 183 LAgr, art. 8 LFE, art. 

39 LPAn, art. 30 LDerr).  

Ai sensi dell’art. 213 OPAn le autorità veterinarie possono delegare i controlli degli allevamenti agricoli 

di animali da reddito a organizzazioni private accreditate (ISO/IEC 17020). 

I compiti e i poteri di tali organizzazioni di controllo private devono essere riportati in un apposito man-

dato di prestazioni (art. 38 cpv. 2 LPAn). Le organizzazioni di controllo incaricate non agiscono in qualità 

di enti sovrani e pertanto non godono né del potere di disporre né del diritto di accesso di cui all’art. 39 

LPAn. 

 

9.5 Obblighi delle aziende che operano nel settore degli alimenti per animali e delle 

derrate alimentari 

Le aziende che operano nel settore degli alimenti per animali e delle derrate alimentari sono soggette 

all’obbligo di coadiuvare i controlli e di fornire le informazioni necessarie (art. 183 LAgr, art. 11 LFE, art. 

29 LDerr, art. 70 OsAIA). 

 

9.6 Misure delle autorità d’esecuzione 

• Le misure adottate dalle autorità d’esecuzione hanno una base legale.  

• La notifica all’azienda circa il risultato del controllo avviene in forma scritta (art. 32 LDerr).  

• Qualora, in occasione di un controllo, si constati che non siano stati rispettati i requisiti di 

legge, l’autorità competente contesta e dispone le misure necessarie a correggere le lacune 

(artt. 169-171 LAgr, artt. 9-11 LFE, artt. 23-25 LPAn, artt. 33-37 LDerr).  

• In caso di contestazioni (non conformità con le disposizioni di legge) viene intentata una pro-

cedura amministrativa e/o penale (artt. 172-176 LAgr, artt. 47-52 LFE, artt. 26-31 LPAn, artt. 

33-37 LDerr).  

• Ai sensi dell’art. 170 LAgr e dell’art. 105 OPD i Cantoni possono ridurre i pagamenti diretti 

all’azienda nel quadro dei controlli corrispondenti.  
 

9.7 Verifica e adeguamento del piano di controllo nazionale 

Il PCNP viene verificato ogni anno con il supporto della Confederazione e dei Cantoni. I risultati emersi 

dal rapporto annuale vengono valutati e le misure risultanti confluiscono nel piano di controllo nazionale 

aggiornato dell’anno seguente. 

 

9.8 Creazione di un modello d’efficacia, sviluppo di indicatori e valori target 

Su mandato della conferenza dei direttori è stato sviluppato un modello d’efficacia che mette in relazione 

gli obiettivi strategici, le attività e l’impatto di queste ultime. 

Sono stati definiti 13 indicatori con valori target lungo la filiera agroalimentare. L’osservazione degli 

indicatori e il raggiungimento dei valori target fissati sull’arco di più anni permettono di valutare l’efficacia 

del sistema. Come ausilio per lo svolgimento di queste attività è disponibile un cockpit. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/460/it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162765/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051718/index.html#a8
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20092464/index.html#a71
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html#a55
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html#a55
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it#art_9
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20100941/index.html#a14
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20080796/index.html#a213
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http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983407/index.html#a183
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660145/index.html#a11
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html#a29
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101912/index.html#a29
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10 Gestione dei dati 

Per sostenere i compiti esecutivi legali della Confederazione e dei Cantoni, la Confederazione gestisce 

un sistema informatico centrale comune per l’intera filiera agroalimentare. Ciò dovrebbe permettere di 

gestire tutti gli ambiti di competenza degli uffici federali garantendo, allo stesso tempo, lo scambio con 

gli uffici cantonali.  

 

Il portale Agate, supervisionato tecnicamente dall'UFAG e gestito dall'ISCeco, è il prodotto del pro-

gramma ASA 2011 che include sistemi di gestione e applicazioni private. Agate può essere paragonato 

a un albergo. La gestione degli utenti e degli accessi di Agate funge da controllo d'ingresso, che con-

sente all'utente di entrare nell'hotel, davanti alle porte delle singole camere, dopo aver superato la pro-

cedura d’identificazione. È il sistema di gestione stesso a decidere se l'utente è autorizzato a entrare 

nella rispettiva stanza e cosa può fare. La base giuridica è costituita dagli artt. 20-22 dell'OSIAgr e dall’ 

O-SIFA. Con il progetto di migrazione a eIAM, gestito tecnicamente dalla Cancelleria federale (TDT), 

l'autenticazione iniziale ad Agate è stata definitivamente sostituita nell'ottobre 2022 dall'utilizzo di diversi 

eID in eIAM (obbligo di riferimento). L'eIAM è gestito dall'UFIT. 

 

 

Gli uffici federali gestiscono anche ulteriori sistemi informatici al di fuori del portale Agate, ad es. il si-

stema «CePa» per i controlli nel campo della salute dei vegetali.  

 

I Cantoni (Sezioni dell’agricoltura e Controllo delle derrate alimentari) lavorano su sistemi differenti, a 

seconda delle necessità.  

 

 

 
Fig. 8: Panoramica dei sistemi di gestione dei dati nel settore agricolo (stato: ottobre 2022, grafico elaborato 

dall’USAV) 

 

I servizi veterinari utilizzano il sistema Asan per le loro procedure nell’esecuzione. Tuttavia, alcuni can-

toni in cui il servizio veterinario e il controllo delle derrate alimentari sono unificati, utilizzano il rispet-

tivo sistema del settore delle derrate alimentare per i singoli processi. Per ulteriori dettagli si prega di 

consultare il prossimo PCNP 2024-2027. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/733/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/272/it
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Fig. 9: Panoramica dei sistemi nel settore delle derrate alimentari (stato: ottobre 2022, grafico elaborato 
dall’USAV) 
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Allegato A – Profili cantonali e FL 

Vedi documento a parte (in lingua tedesca e francese) 

 

 

Allegato B – Dettagli sui controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare 

Vedi documento a parte (in lingua tedesca e francese) 

 

 

Allegato C – Swiss Veterinary System 

Vedi documento a parte (in lingua inglese) 

 

 

Allegato D – Procedura di omologazione 

Vedi documento a parte (in lingua tedesca e francese) 

 

 

Allegato E – Tabelle di riferimento 

Vedi documento a parte (in lingua tedesca e francese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impressum 

 

Committenti 

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG  

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV 

  

Edito da 

Unità federale per la filiera agroalimentare UFAL  

Schwarzenburgstrasse 155  

3003 Berna, Svizzera  

www.blk.admin.ch 

Contatto per questioni tecniche: info@blk.admin.ch 

 

Redazione 

Unità federale per la filiera agroalimentare UFAL 

  

Responsabile 

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG  

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV  

 

Distribuzione 

Pubblicazione internet. Non sono previsti esemplari cartacei. 

Stampa autorizzata, e auspicata, con l’indicazione delle fonti. 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/blk.html
mailto:info@blk.admin.ch

