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Salute animale – tipicamente svizzera

Floride mucche con i loro campanacci sui 

pascoli alpini in fi ore – un’immagine parti-

colarmente amata dai turisti. Un’immagine 

della quale possiamo andare fi eri: i nostri 

animali godono di ottima salute. I detentori 

di animali svizzeri sono consapevoli che la 

salute è un elemento decisivo per il benesse-

re degli animali. Gli animali sani sono infatti 

più produttivi e forniscono alimenti di alta 

qualità. L’immagine tanto conosciuta si co-

niuga quindi con l’esigenza di qualità tipica-

mente svizzera. 

La salute animale riveste un ruolo fonda-

mentale nel mondo globalizzato. L’apertura 

dei mercati comporta infatti anche nuovi 

potenziali rischi: con gli animali e i prodotti 

animali gli agenti patogeni possono diffon-

dersi su scala continentale nell’arco di una 

giornata. La «Strategia per la salute animale 

in Svizzera 2010 +» rappresenta quindi un 

fattore essenziale per la qualità dei nostri 

prodotti. 

La presente strategia ha lo scopo di indicare la

strada verso un futuro sicuro nel campo della salute 

animale. Vogliamo adoperarci attivamente per

garantire la salute dei nostri animali. Questo è un 

vantaggio competitivo che vogliamo mantenere e 

per il quale dobbiamo impegnarci attraverso pre-

venzione, controllo dei rischi e lotta mirata alle

malattie animali, avvalendoci della collaborazione 

internazionale e di una ricerca all’avanguardia.

L’attuazione della strategia per la salute animale 

non è però compito esclusivo del mondo politico e 

delle autorità veterinarie. Al contrario: è il detentore 

di animali il principale responsabile della salute 

animale. In particolare l’agricoltura e le aziende del 

settore alimentare devono collaborare per rendere 

questa strategia pienamente effi cace. Solo con un 

progetto comune di prevenzione attiva e di interventi 

mirati l’immagine dei nostri animali, sani e al pasco-

lo in montagna, continuerà ad essere qualcosa più di 

una cartolina.

Doris Leuthard

Presidente della Confederazione



Strategia per la salute animale 
in Svizzera  2010+

Nel confronto internazionale la salute animale in 
Svizzera è a un livello molto elevato, ma ciò non è 
affatto ovvio. Dispendiosi programmi di risana-
mento hanno fatto sì che si siano potute eradicare 
epizoozie classiche come la rinotracheite infettiva 
bovina (IBR) o anche epizoozie con un elevato  
potenziale zoonotico come la brucellosi, la tuber-
colosi o la rabbia. Anche per l’encefalopatia spongi- 
forme dei bovini (BSE) si può osservare che la lotta 
quasi ventennale è risultata efficace. 
Un Paese che ha animali sani ed è esente da epizo-
ozie ha i suoi vantaggi: questa condizione costi- 
tuisce un’importante base per produrre in Svizzera 
derrate alimentari di origine animale buone e 
sicure ed è quindi un fattore importante per la 
qualità dei prodotti nostrani. Sia i produttori sia 
i consumatori ne traggono vantaggio in maniera 
equivalente. Per fare in modo che anche in futuro 
vi siano queste premesse, si devono tracciare in 
maniera previdente le giuste linee di sviluppo. 
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha quindi 
elaborato, in stretta collaborazione con i veteri- 
nari cantonali, la presente strategia per la salute 
animale. La strategia offre al Servizio veterinario 
pubblico un’importante base per prendere deci-
sioni future, ma è anche volta a promuovere la 
discussione con tutte le persone, le istituzioni e le 
organizzazioni interessate. 
Il Servizio veterinario pubblico è pronto ad adot-
tare questa strategia a breve e a medio termine 
insieme a tutte le persone coinvolte e ai diversi 
partecipanti.

Hans Wyss
Direttore dell’UFV
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Perché è necessaria una strategia 
per la salute animale?

La salute animale è un importante pilastro per il 

benessere degli animali e per una produzione soste-

nibile delle derrate alimentari di origine animale. 

Animali sani necessitano di minori cure. In tal modo 

si riduce l’impiego di medicinali veterinari e anche il 

rischio di residui nelle derrate alimentari. Animali 

sani sono quindi più produttivi e costituiscono il 

fondamento della sicurezza alimentare. Una buona 

salute degli animali fornisce un importante contri-

buto alla sanità pubblica. La sicurezza delle der-

rate alimentari incrementa anche la competitività 

dell’agricoltura; inoltre, con meno animali si può 

produrre in modo più effi ciente. Per la produzione 

indigena questo è importante, dato che due terzi del 

reddito lordo in agricoltura provengono dalla pro-

duzione animale.

Le epizoozie e le zoonosi non possono essere fer-

mate al confi ne. Si deve prevedere che anche in

Svizzera compariranno sempre più spesso nuovi 

tipi di epizoozie, il che dipende, da un lato, dall’au-

mento globale del traffi co di animali e di merci

e dalla riduzione dei tempi di viaggio, nonché 

dall’altro, dalle conseguenze del riscaldamento

climatico. La Svizzera è parte integrante dello

spazio veterinario europeo. La stretta cooperazione 

con l’UE, nostro principale partner commerciale,

acquisisce in questo modo un’importanza capitale. 

Inoltre, è importante che le epizoozie vengano com-

battute nel luogo di origine, evitando possibilmente 

una diffusione in altre regioni. 

Nel confronto internazionale, la Svizzera ha già rag-

giunto un elevato standard nell’ambito della salute 

animale. In un mercato sempre più liberalizzato, 

grazie al proprio livello della salute animale, il 

nostro Paese si assicura a lungo termine vantaggi 

concorrenziali per la produzione nazionale. La pre-

sente strategia è uno strumento che consente di

prepararsi in modo attivo a queste sfi de. 

Qual è la priorità?

In senso ampio, salute animale non signifi ca solo 

«assenza» di animali malati o feriti, ma anche di-

gnità e benessere degli animali. Conformemente 

alla legislazione sulle epizoozie e alla situazione

di minaccia appena descritta, il Servizio veterinario 

di confi ne, nella sua «Strategia per la salute animale 

in Svizzera 2010 +», si concentra sulle malattie infet-

tive e in particolare sulle zoonosi (malattie che pos-

sono essere trasmesse direttamente o indiretta-

mente dall’animale all’uomo). In particolare, una 

produzione primaria ineccepibile con animali sani

è di primaria importanza per produrre derrate ali-

mentari sicure. 

Strategia per la salute animale in Svizzera 2010+
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A chi è destinata?

La «Strategia per la salute animale in Svizzera 2010 +»

si rivolge a tutte le persone, imprese e organizza-

zioni che in un modo o nell’altro hanno a che vedere 

con gli aspetti della salute animale, sia che si tratti di 

detentori di animali, veterinari, autorità, imprese 

lungo la fi liera alimentare o di istituti di ricerca. 

Soprattutto i detentori di animali che ogni giorno 

sono in stretto contatto con gli animali ne sono par-

ticolarmente interessati. 

Quali obiettivi strategici si perseguono?

Al fi ne di raggiungere un rafforzamento della salute 

animale, occorre perseguire i seguenti obiettivi:

■ La Confederazione rafforza il proprio ruolo direttivo 

e il suo impegno, in particolare nella prevenzione, 

nel riconoscimento precoce e nella prevenzione di 

situazioni di crisi.

■ I Servizi veterinari cantonali uniformano l’ese-

cuzione e promuovono la collaborazione inter-

cantonale.

■ Integrare maggiormente nei processi decisionali 

i detentori di animali e altri interessati, i quali si 

assumono la propria parte di responsabilità nella 

sorveglianza e nella lotta.

■ Ampliare la rete internazionale e la cooperazione 

attiva con le istituzioni e le organizzazioni nell’am-

bito della salute animale. 

■ Orientare la ricerca sulla salute animale alle 

esigenze dei detentori di animali e del Servizio 

veterinario pubblico. Intensifi care la cooperazione 

con la ricerca internazionale. 
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Come deve essere attuata la strategia?

Alcuni aspetti della strategia necessitano di un

adeguamento delle condizioni quadro legali. 

Nell’imminente revisione della legge sulle epizoo-

zie si mira in particolare a sancire il consolidamento 

del ruolo della Confederazione nella prevenzione 

delle epizoozie e delle zoonosi; un progetto verrà 

sottoposto al Parlamento in un prossimo futuro. Per 

i diversi ambiti d’intervento si devono sviluppare 

programmi di attuazione insieme a tutti i partner 

coinvolti. La «Strategia per la salute animale in

Svizzera 2010 +» deve essere attuata gradualmente 

dal 2010 insieme a tutti gli interessati. L’attuazione 

avverrà a medio-lungo termine. 

Qui di seguito sono descritti in modo più dettagliato 

i cinque ambiti di intervento; per ogni ambito si

illustrano gli obiettivi di prestazione e un elenco 

delle misure nel senso di un piano di azione.

Quali sono gli ambiti di intervento? 

Nella salute animale la prevenzione riveste un ruolo 

particolarmente importante. La salute animale deve 

quindi essere promossa con misure di prevenzione 

mirate. 

È comunque importante garantire anche un’ampia 

prevenzione delle crisi al fi ne di poter intervenire 

in modo rapido e mirato nel caso in cui, nonostante 

si siano adottate tutte le misure preventive, com-

paiano ugualmente epizoozie, in particolare quelle 

altamente contagiose.

La lotta alle zoonosi1, ad altre epizoozie 2 e a malat-
tie animali 3 che comportano importanti danni 
economici deve essere pianifi cata e preparata bene 

al fi ne di poter intervenire in modo effi cace e coor-

dinato.

Per garantire a lungo termine un buono stato di 

salute degli animali, occorre una cooperazione inter-
nazionale in questo ambito. In seguito alla crescente 

globalizzazione è indispensabile che le epizoozie 

vengano combattute nel luogo di origine al fi ne di 

ridurre al minimo il rischio di introduzione.

Per promuovere la salute animale a lungo termine e 

in modo mirato sono necessarie nuove conoscenze 

dalla scienza, dalla ricerca e dallo sviluppo. 

Strategia per la salute animale in Svizzera 2010+

1 Le zoonosi sono malattie 

trasmissibili dall’animale 

all’uomo o viceversa. 

2 Il termine «epizoozie» 

comprende tutte le malattie 

elencate agli articoli 

2-5 dell’ordinanza sulle 

epizoozie (RS 916.401). 

3 Il termine «malattie animali» 

comprende tutte le malattie 

animali infettive non elencate 

nell’ordinanza sulle epizoozie. 
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Proteggere gli animali 
per proteggere l’uomo

«La salute è il bene più prezioso», lo diceva 

già il cardinale de Bernis nel XVIII secolo. 

Aveva ragione, allora come oggi e sempre. 

I nostri animali godono di buona salute, e 

anche nell’ambito di un confronto interna-

zionale si posizionano in cima alla classifi ca. 

Per questa enorme ricchezza dobbiamo rin-

graziare tutti coloro che in questi ultimi

decenni si sono impegnati a tutelare la salute 

degli animali: allevatori, veterinari, autorità 

cantonali e federali, servizi sanitari e altri 

ancora. Le epizoozie sono state eradicate

una dopo l’altra o contrastate con forza,

qualora fosse impossibile debellarle. Sono 

state investite ingenti risorse, sia umane che 

fi nanziarie, ma ne è valsa la pena. Oggi il 

nostro patrimonio zootecnico è in buone

condizioni, a tutto vantaggio degli animali, 

ma anche del settore agricolo, che può

contare su uno strumento di produzione

di primaria importanza.

Dobbiamo mantenerci su questi livelli, e mi-

gliorare ancora. Ma oggi nuovi pericoli si 

profi lano all’orizzonte, i mercati si aprono, 

il mondo si fa più globalizzato, gli animali, 

i prodotti e i sottoprodotti vengono scambiati, 

viaggiano sempre più in fretta, sempre più 

lontano, portando con sé talvolta qualche 

virus o parassita indesiderato. 

La parola d’ordine è prevenire! Osservare i 

cambiamenti che stanno per verifi carsi, pre-

vedere i nuovi rischi, elaborare strategie di 

lotta prima che i nuovi problemi ci colpiscano,

è questo il modo corretto di procedere. Strategia,

il concetto è chiaro. Il cammino è tracciato. Insieme, 

i Cantoni e la Confederazione hanno rifl ettuto sul

futuro della salute degli animali. Insieme hanno ela-

borato una strategia per tutelare e migliorare ulte-

riormente la salute dei nostri animali nei prossimi 

anni. Insieme daranno seguito alle azioni e ai prin-

cipi indicati nel presente documento. 

Ma quali sono gli obiettivi e i destinatari di questa 

strategia? Gli animali e il loro benessere sono 

senz’altro aspetti fondamentali. Tuttavia, al centro 

di ogni rifl essione siamo anche, e forse soprattutto, 

noi esseri umani che viviamo accanto a loro. Perché 

proteggere gli animali e la loro salute signifi ca pro-

teggere l’uomo. Signifi ca evitare il contatto con

animali infetti, il consumo di derrate alimentari 

contaminate, nonché l’assunzione di residui di

medicamenti o sostanze pericolose.  

Proteggere gli animali e la loro salute per proteggere 

l’uomo, è questo il nostro motto! Uniamo le nostre 

forze per raggiungere questo obiettivo, costruiamo 

un futuro ancora più sano per i nostri animali.

Sarà tutto a nostro vantaggio.     

Pierre-François Gobat 

Presidente dell’Associazione Svizzera 

dei Veterinari Cantonali ASVC
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«Per garantire la sicurezza alimentare è necessario agire tempestivamente lungo la fi liera, prima che
i prodotti fi niscano sulle nostre tavole. Agire tempestivamente signifi ca anche assicurare la salute del patrimonio 
zootecnico svizzero, la conditio sine qua non per offrire ai consumatori di questo Paese prodotti sicuri e
di qualità. Spero che l’attuazione della strategia per la salute animale porti a una maggiore collaborazione
tra le varie autorità incaricate del controllo della qualità e della sicurezza alimentare.»
Mathieu Fleury, segretario generale della Fédération Romande des Consommateurs



Ambito d’intervento I | Prevenzione

Ambito d’intervento I

Prevenzione

Per prevenzione si intende l’insieme dei provvedi-

menti che devono essere presi per evitare l’insorgere 

e la diffusione di una malattia animale o per ridurne 

al minimo il rischio. Il livello costantemente elevato 

della salute animale in Svizzera cela il rischio che

si sottovaluti la grande utilità della prevenzione. 

Una prevenzione effi cace è quindi un compito per-

manente. Lo scoppio di un’epizoozia può compor-

tare danni notevoli sia direttamente per la salute

dell’uomo e dell’animale sia indirettamente per

l’intera area rurale. Le perdite indirette che l’insor-

genza di una malattia può comportare nel settore 

agricolo e turistico sono molto più elevate e durature 

rispetto alle perdite dirette nella detenzione degli 

animali. 

 

Misure di prevenzione

La prevenzione in materia di salute animale signifi ca 

adottare in modo mirato misure preventive ad ogni 

livello della detenzione e produzione degli animali 

al fi ne di evitare malattie e quindi di garantire la 

qualità delle derrate alimentari di origine animale. 

Una detenzione adeguata degli animali rafforza la 

difesa immunitaria degli animali, ma in determinate 

circostanze può anche favorire l’introduzione di 

zoonosi e altre malattie, in particolare se vi è uno 

stretto contatto con gli animali selvatici (ad es.

tenuta al pascolo di suini in contatto con la popola-

zione di cinghiali). Nei programmi relativi alla

detenzione adeguata degli animali occorre quindi 

prendere maggiormente in considerazione gli

aspetti igienici. Un possibile approccio consiste nel 

prendere in considerazione un «parametro di infe-

zione» che descrive il rischio di infezione per gli ani-

mali e che nella valutazione dei sistemi di deten-

zione viene considerato un criterio supplementare.

L’elevato stato epizootico e il soddisfacente livello

di salute degli animali raggiunti negli ultimi anni 

possono essere mantenuti soltanto continuando ad 

adottare ampie misure preventive, il che signifi ca un 

grande dispendio fi nanziario e di personale. Perciò, 

proprio per le epizoozie altamente contagiose biso-

gna disporre di mezzi a suffi cienza per le misure 

preventive. 
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La continua osservazione e valutazione dell’attuale 

situazione epizootica e dei cambiamenti che si stanno 

delineando, seguite dalle relative valutazioni dei 

rischi, creano la base per la precoce sensibilizza-

zione dei partner coinvolti e l’adozione tempestiva

e mirata di misure preventive. Lo scambio di infor-

mazione riveste un ruolo particolarmente impor-

tante in questo ambito.

La prevenzione delle epizoozie nel commercio e

nel traffi co di animali inizia già nel luogo di prove-

nienza, evitando nel limite del possibile il traffi co di 

animali infetti o di prodotti animali contenenti 

agenti patogeni. L’attuazione nel settore import-

export deve quindi essere ottimizzata con l’obiettivo 

di impedire l’introduzione di epizoozie. 

Mediante una detenzione adeguata e igienica degli 

animali il detentore contribuisce notevolmente a 

garantire un buono stato della salute animale. Pro-

prio per quanto riguarda le malattie animali che 

comportano importanti danni economici, gli errori 

gestionali rappresentano spesso una causa del pro-

blema. Nei programmi di lotta deve essere presa in 

considerazione la gestione dell’azienda. Obiettivi di 

allevamento e pratiche di gestione, come il foraggia-

mento, la detenzione e la cura degli animali, devono 

essere adattati gli uni agli altri affi nché non si superi 

la capacità di adattamento degli animali alla presta-

zione fornita e affi nché le malattie causate dalla pro-

duzione vengano contenute entro limiti accettabili. 

Un sistema di incentivi può motivare i detentori

di animali a migliorare la salute degli animali me-

diante una gestione mirata. 

Nel controllo delle aziende di produzione primaria 

si verifi cano importanti elementi della prevenzione 

nelle aziende. Questi controlli si estendono al traf-

fi co di animali, alla consapevolezza dei detentori

di animali riguardo alle epizoozie, all’uso dei medi-

cinali veterinari, alla protezione degli animali e alle 

misure d’igiene. Nel limite del possibile e se ciò

risulta opportuno, nel piano di controllo nazionale 

pluriennale per la Svizzera (PCN) 4 i controlli effet-

tuati nelle aziende di produzione primaria 5 sono 

coordinati tra di loro. 

4 Il piano di controllo nazio-

nale (PCN) è stato elaborato 

dall’Uffi cio federale 

di veterinaria (UFV) insieme 

all’Uffi cio federale 

dell’agricoltura (UFAG) 

e all’Uffi cio federale della 

sanità pubblica (UFSP); 

l’elaborazione è coordinata 

dall’Unità federale per 

la fi liera alimentare (UFAL). 

5 Per produzione primaria si 

intendono la produzione, 

l’allevamento e la colti-

vazione di prodotti primari, 

compresi la raccolta, 

la mungitura, l’allevamento 

e la detenzione di animali 

da reddito prima della 

macellazione. Per prodotti 

primari si intendono piante, 

animali e prodotti da essi 

derivati della produzione 

primaria e destinati ad essere 

utilizzati come derrate 

alimentari (ad es. latte crudo 

per la produzione casearia) 

o come alimenti per animali 

(ad es. latte crudo per 

l’allevamento di vitelli).
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Ambito d’intervento I | Prevenzione

Obiettivi di prestazione nell’ambito delle misure 
di prevenzione

Misure nell’ambito delle misure di prevenzione

I diversi sistemi di stabulazione e i diversi tipi 
di detenzione sono valutati  in funzione del rischio 
di infezione.

■ Sviluppare parametri di infezione per diversi sistemi e forme 
di detenzione in funzione delle zoonosi, delle epizoozie 
e di altre malattie animali. 

■ Elaborare disposizioni relative all’autorizzazione di diversi 
sistemi di detenzione e successive misure di riduzione 
dei rischi per prendere in considerazione un eventuale elevato 
pericolo di infezione e quindi, parallelamente, un elevato 
rischio per i residui di medicinali. 

■ Elaborare una proposta per un sistema di incentivi volto 
a promuovere una buona detenzione degli animali ai sensi 
della prevenzione delle epizoozie (standard d’igiene). 
I risultati d’ispezione del PCN servono da base. 

Le strategie di vaccinazione vengono valutate 
e impiegate come effi cace misura preventiva per 
differenti zoonosi, epizoozie e malattie animali. 

■ Verifi care il rapporto costo-benefi ci e l’attuazione delle 
vaccinazioni di protezione per diverse zoonosi, epizoozie 
e malattie animali.  

■ Elaborare modelli che consentono di paragonare l’infl uenza 
epidemiologica di differenti strategie con e senza l’impiego 
di vaccinazioni di protezione.  

Lo scambio di informazioni regolare e aggiornato tra 
l’UFV/IVI6, i Cantoni e gli altri partner coinvolti
in merito alla situazione epizootica e alla comparsa
in Europa e nel resto del mondo di epizoozie e malattie 
animali rilevanti per la Svizzera è ampliato.   

■ Ottimizzare la raccolta di informazioni.
■ Elaborare un processo per lo scambio di informazioni 

tra l’UFV/IVI, i Cantoni e altri importanti partner coinvolti 
in merito alla situazione epizootica e alla comparsa 
di malattie animali rilevanti per la Svizzera, in Europa e nel 
resto del mondo.

■ Attuare lo scambio di informazioni. 

L’esecuzione nel settore import-export è ottimizzato 
in modo mirato. 

■ Verifi care l’esecuzione nel settore import-export 
e individuare possibili punti deboli. 

■ Promuovere la collaborazione intercantonale in ambiti 
specifi ci dell’esecuzione e attuare nuovi processi. 

■ Formare in modo mirato e professionalizzare i servizi 
responsabili.

6 IVI = Istituto di virologia 

e d’immunoprofi lassi

11



Riconoscimento precoce

Per poter affrontare epizoozie e malattie

animali emergenti o riemergenti ed essere in 

grado, in Svizzera, di creare tempestivamente 

adeguati sistemi di preallarme, occorrono 

processi defi niti. A tale scopo, le analisi dei 

rischi costituiscono una base importante per 

analizzare il potenziale di danno per l’uomo 

e l’animale e adottare misure adeguate in 

base alla valutazione dei rischi. Si devono 

elaborare e adottare i criteri per gestire 

queste malattie e inoltre utilizzare meglio 

le differenti fonti di dati disponibili relativi 

alle epizoozie e alle malattie animali. Oc-

corre introdurre un servizio di contatto

centralizzato al quale i veterinari in attività 

possono notifi care nuovi sintomi o malattie 

sconosciute al fi ne di migliorare il riconosci-

mento precoce delle epizoozie emergenti

o riemergenti.

Obiettivi di prestazione nell’ambito 
del riconoscimento precoce

Misure nell’ambito del riconoscimento 
precoce

Epizoozie e malattie animali emergenti 
e riemergenti sono identifi cate, il loro 
potenziale di pericolo per l’uomo e l’animale  
è valutato  in modo continuo  e vengono 
pure adottate  misure adeguate.   

■ Defi nire i processi di identifi cazione e di ponde-
razione dei rischi relativi alle epizoozie e malattie 
animali emergenti e riemergenti (in Svizzera e 
all’estero). 

■ Acquisire le conoscenze necessarie per prendere 
le decisioni e le misure tramite provvedimenti 
adeguati, come la ricerca settoriale, il ricorso a 
perizie scientifi che e a profi li dei rischi. 
La gestione dei rischi dell’UFV deve elaborare 
proposte per colmare nel modo più effi ciente 
le conoscenze mancanti.

■ Elaborare regolarmente le analisi dei rischi come 
base di valutazione di possibili fonti di pericolo.  

■ Defi nire disposizioni quadro e criteri per gestire 
le epizoozie e le malattie animali emergenti e 
riemergenti.

È stato elaborato e istituito  un sistema 
di  riconoscimento precoce delle 
epizoozie e delle malattie animali ai sensi 
di una sorveglianza delle sindromi.

■ Utilizzare in modo ottimale diverse fonti di dati 
al fi ne di riconoscere il più precocemente possibile 
le epizoozie e le malattie animali emergenti e 
riemergenti. 

■ Creare un servizio di contatto centralizzato 
al quale i veterinari in attività e i detentori di 
animali possono rivolgersi per domande e 
consulenza in caso di sintomi e quadri clinici 
particolari o riemergenti (early warning system).

■ Verifi care ed elaborare in modo critico le notifi che 
in caso di sospetto con l’obiettivo di non avere 
praticamente timori a causa di restrizioni troppo 
rigorose per casi non ancora confermati. 
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Diagnostica

Un’effi cace sorveglianza delle epizoozie 

necessita di una diagnostica di laboratorio 

competente e standardizzata. In caso di

pericolo di comparsa di epizoozie e malattie 

animali emergenti e riemergenti nonché di 

epizoozie che compaiono raramente, può 

essere diffi cile assicurare la competenza in 

materia di diagnostica. La struttura della 

rete dei laboratori in Svizzera deve essere 

verifi cata e, se necessario, ottimizzata in 

vista di una diagnostica delle epizoozie eco-

nomicamente effi ciente e professionalizzata.  

Obiettivi di prestazione nell’ambito 
della diagnostica

Misure nell’ambito della diagnostica

La competenza in materia di diagnostica 
per le epizoozie rilevanti in Svizzera è 
garantita in qualsiasi momento a livello 
nazionale.

■ Introdurre procedure di diagnostica effi caci, 
rapide e moderne per l’analisi degli agenti 
patogeni responsabili di epizoozie e zoonosi. 

■ Aggiornare in modo costante la diagnostica 
di epizoozie altamente contagiose che compaiono 
in Europa e   /o che sono eradicate in Europa 
(ad es. afta epizootica).  

■ Elaborare un processo di defi nizione delle priorità 
volto alla preparazione delle competenze in 
materia di diagnostica per le epizoozie che 
possono comparire per la prima volta in Europa. 

■ Regolamentare in modo chiaro le competenze 
per la diagnostica di epizoozie e malattie animali 
emergenti e riemergenti in Svizzera. 

La struttura della rete dei laboratori in 
Svizzera è adeguata alle accresciute esigenze 
in materia di qualità, effi cacia ed effi cienza 
(rapporto costi-benefi ci).

■ Concentrare, nella misura del possibile, 
la funzione di riferimento per le epizoozie e 
le zoonosi rilevanti per la Svizzera su un numero 
esiguo di centri di competenza statali e  /o 
universitari; non si tiene conto soltanto delle 
epizoozie e delle zoonosi menzionate nell’OFE, 
ma anche delle epizoozie e delle malattie animali 
emergenti e riemergenti.  

■ I laboratori di diagnostica riconosciuti devono 
coprire un ampio spettro per poter effettuare 
analisi globali.

■ Mettere a concorso tra i laboratori riconosciuti 
le analisi da effettuare nell’ambito dei programmi 
di sorveglianza e di lotta.

■ Concentrare la rete dei laboratori svizzeri e 
rafforzare i laboratori mediante una combinazione 
di ampio spettro di analisi e di una messa a 
concorso competitiva. Ciò consente di assicurare 
la capacità dei laboratori in qualsiasi momento, 
anche in caso di crisi.
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Gestione dei dati

Affi nché lo svolgimento dei processi veterinari su SISVet (Sistema d’informazione 

del Servizio veterinario pubblico) sia rapido e impeccabile, è necessario creare una 

rete per le differenti banche dati. Mediante tale connessione il Servizio veterinario è 

anche in grado di mettere a disposizione in modo effi ciente i dati relativi alle epizo-

ozie e alle zoonosi. Grazie a una qualità dei dati adeguata alle necessità e al miglio-

ramento della trasmissione dei dati analitici provenienti dai laboratori nella banca 

dati centrale dei risultati analitici gestita dall’UFV, aumenta l’utilità dei risultati di 

laboratorio. Occorre ottimizzare anche il fl usso di informazioni e la rintracciabilità.

Obiettivi di prestazione nell’ambito 
della gestione dei dati

Misure nell’ambito della gestione dei dati

Le banche dati relative alle epizoozie 
e alle zoonosi sono collegate in modo 
ottimale in rete con altri sistemi 
di informazione come il SISVet, e i dati 
relativi alle epizoozie e alle zoonosi 
sono messi a disposizione su larga 
scala. 

■ Attuare la sorveglianza delle zoonosi e delle 
epizoozie nonché della lotta effettuata contro 
di esse secondo un ordine prioritario con 
il sistema di gestione SISVet. 

■ Mettere a disposizione i risultati di diagno-
stica delle epizoozie nella banca dati centrale 
dei laboratori a favore del sistema di gestione 
SISVet.

■ Creare e gestire una banca di dati genetici 
per agenti patogeni responsabili di zoonosi 
(creare la possibilità di attribuire le fonti 
di infezione) con l’obiettivo di incorporarla 
e armonizzarla con banche dati internazionali.  

■ Mettere a disposizione del Servizio 
veterinario i dati provenienti dalla sorve-
glianza uffi ciale delle aziende produttrici 
di derrate alimentari e i risultati rilevanti per 
la prevenzione e la lotta alle epizoozie 
provenienti dagli autocontrolli di tali aziende.  

■ Mettere a disposizione del Servizio 
veterinario in registri nazionali tutti i dati 
necessari a condurre una lotta effi ciente 
e basata sul rischio contro le epizoozie 
e le malattie animali.

■ Mettere a disposizione tutti i dati in maniera 
semplice e nel rispetto della protezione dei 
dati a favore degli aventi diritto.

Sensibilizzazione alle epizoozie mediante 
la formazione e il perfezionamento 

La sorveglianza clinica degli effettivi, la notifi ca e 

l’accertamento immediati dei casi sospetti rappre-

sentano un elemento centrale per individuare pre-

cocemente i focolai di epizoozie. In particolare per le 

epizoozie e le malattie animali emergenti e riemer-

genti la sorveglianza clinica è spesso l’unico stru-

mento di controllo. È per questo motivo che, se si 

vogliono individuare le epizoozie il più presto pos-

sibile, la consapevolezza riguardo alle epizoozie

da parte dei detentori di animali, dei veterinari in 

attività, delle persone attive nella diagnostica delle 

epizoozie (patologia, laboratorio), nei macelli e nel 

Servizio veterinario costituisce un fattore impor-

tante. Occorre quindi promuovere la consapevolezza 

di queste persone adottando misure adeguate. 

Con una formazione e un perfezionamento uniformi 

delle persone che svolgono compiti esecutivi nel 

Servizio veterinario pubblico, si intende profes-

sionalizzare e anche armonizzare, a livello nazio-

nale, l’esecuzione e quindi migliorare la qualità e 

l’effi cienza nei Servizi veterinari cantonali. 
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Obiettivi di prestazione nell’ambito della sensibilizzazione alle epizoozie Misure nell’ambito della sensibilizzazione alle epizoozie

Il livello di informazione e di formazione dei detentori di animali sulla 
consapevolezza riguardo alle epizoozie e sulle rispettive misure preventive 
viene incrementato in modo continuo.

■ Armonizzare la formazione dei detentori di animali nelle scuole cantonali e nei corsi 
di formazione in materia di lotta alle epizoozie e di salute animale. In tal modo 
si accresce l’infl usso, da parte dei veterinari e dei Servizi veterinari, sui contenuti 
formativi e sulla trasmissione delle conoscenze. 

■ Formare e aggiornare in modo mirato gli agricoltori e i detentori amatoriali sulle 
epizoozie più importanti e sensibilizzarli alle misure preventive con l’obiettivo della 
prevenzione e del riconoscimento precoce delle epizoozie.  

■ Rafforzare a diversi livelli i moduli di formazione relativi alla gestione degli effettivi 
e all’igiene delle derrate alimentari. 

■ Elaborare e attuare le procedure che consentono di ponderare l’effi cacia delle 
misure volte ad aumentare la consapevolezza riguardo alle epizoozie.

Per i veterinari uffi ciali, i veterinari in attività e le persone attive nella 
diagnostica delle epizoozie (laboratorio, patologia) viene promossa 
la consapevolezza riguardo alle epizoozie e alle malattie animali emergenti 
e riemergenti conformemente ai rischi rilevati (early warning system). 

■ Tematizzare in modo consapevole le epizoozie e le malattie animali emergenti e 
riemergenti nella formazione e nell’aggiornamento continui dei veterinari uffi ciali, 
dei veterinari in attività e delle persone attive nella diagnostica delle epizoozie 
(laboratorio, patologia).

■ Elaborare materiali didattici destinati a gruppi specifi ci per le epizoozie e le malattie 
animali emergenti e riemergenti da poter mettere a disposizione di tutti i partner 
coinvolti.

Conformemente ai rischi rilevati, viene promossa in modo mirato 
la consapevolezza riguardo alle epizoozie per le persone non veterinarie 
che occupano funzioni uffi ciali nel Servizio veterinario pubblico.  

■ Perfezionare in modo mirato gli organi dei controlli uffi ciali delle carni nell’ambito 
delle epizoozie e delle malattie animali più importanti e sensibilizzarli alle misure 
preventive con l’obiettivo di riconoscere al più presto le epizoozie nei macelli e 
di impedire la loro diffusione.

■ Promuovere in modo mirato la formazione e il perfezionamento degli ispettori degli 
apiari nell’ambito delle principali epizoozie e malattie delle api.

 Lo scambio reciproco di personale specializzato dell’UE, delle autorità 
cantonali e delle organizzazioni internazionali viene promosso. 

■ Assicurare mediante un servizio di contatto centralizzato la consulenza, il coordi-
namento e la promozione di tutte le possibilità di scambio. A tale scopo creare posti 
di formazione e di perfezionamento pattuiti per contratto nelle istituzioni straniere 
per le persone appartenenti al Servizio veterinario svizzero.

■ Valutare e istituzionalizzare le possibilità di formazione e di perfezionamento 
all’interno del Servizio veterinario svizzero per le persone del nostro Paese e 
straniere.
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«Per riuscire a contrastare le epizoozie dobbiamo puntare 
sulla collaborazione tra noi agricoltori e cooperare strettamente 
con il Servizio veterinario, quindi sono favorevole alla nuova 
strategia per la salute degli animali.»
Hansjörg Walter, Presidente dell‘ Unione Svizzera dei Contadini USC, 
consigliere nazionale UDC
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Ambito d’intervento II

Prevenzione delle situazioni 
di crisi
Per il Servizio veterinario svizzero la comparsa 

di un’epizoozia altamente contagiosa rappresenta 

un’emergenza che richiede grande partecipazione 

da parte di tutti i partner coinvolti. Dato che le 

epizoozie possono comparire in modo inaspettato e 

repentino, è necessaria una preparazione mirata a 

tali situazioni. L’immediata disponibilità di persone 

appositamente formate, di persone responsabili 

chiaramente inserite nel processo d’intervento, la 

presenza di suffi ciente materiale e di possibilità di 

diagnosi sono condizioni necessarie per impedire

la diffusione di un’epizoozia e per far sì che la lotta

si svolga in tempi rapidi. Una buona preparazione 

alle situazioni di crisi comporta anche la valuta-

zione di diverse strategie di lotta, come la valuta-

zione di strategie di vaccinazione quale misura

preventiva oppure quale misura di lotta. In una tale 

situazione di emergenza, la comunicazione con la 

popolazione e le cerchie interessate è un elemento 

essenziale per mantenere il fl usso di informazione

e dissipare le insicurezze dei cittadini. 
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Pianifi cazione delle misure 
di emergenza

Nonostante l’adozione di misure di sicurez-

za, le epizoozie possono comparire in ogni 

momento e in maniera inaspettata. Perciò è 

importante prepararsi accuratamente e scru-

polosamente a tali avvenimenti. In caso di 

comparsa di un’epizoozia altamente conta-

giosa occorre assolutamente adottare le mi-

sure di lotta descritte nei piani di emergenza 

al fi ne di evitare una diffusione dell’epizoo-

zia. Dato che sia la situazione epizootica

nazionale sia quella internazionale conti-

nuano a cambiare, questi piani devono es-

sere costantemente adattati alla situazione 

attuale. In caso di comparsa di estesi foco-

lai di un’epizoozia occorre disporre di un

numero suffi ciente di persone qualifi cate.

Per combatterla effi cacemente occorre anche

disporre di suffi ciente materiale adeguato. 

La gestione e lo stoccaggio di materiali per

la lotta alle epizoozie devono essere oggetto 

di controlli regolari e, se necessario, adeguati. 

I focolai di epizoozie altamente contagiose 

con un elevato numero di analisi di sospetto 

e di accertamento pongono i laboratori di 

fronte a enormi sfi de logistiche. Per questo 

motivo è necessario elaborare e tenere ag-

giornati piani di emergenza dei laboratori

al fi ne di assicurare la capacità di laboratorio 

e di diagnostica in tempo di crisi. 

Obiettivi di prestazione nell’ambito 
della pianifi cazione delle misure di emergenza

Misure nell’ambito della pianifi cazione 
delle misure di emergenza

Sono disponibili e aggiornati continuamente 
dei piani di emergenza per tutte 
le epizoozie altamente contagiose rilevanti 
per la Svizzera. 

■ Elaborare e attuare una procedura per l’aggiorna-
mento periodico della pianifi cazione delle misure 
di emergenza per tutte le principali epizoozie 
altamente contagiose. 

■ Ottimizzare gli accertamenti relativi al traffi co 
di animali e di merci in caso di comparsa di 
un’epizoozia altamente contagiosa. 

■ Defi nire nella documentazione per le situazioni 
di emergenza, per tutte le principali epizoozie 
altamente contagiose, le modalità in cui occorre 
tener conto della popolazione di animali selvatici 
e il modo adeguato di procedere.  

■ Elaborare un piano di emergenza schematico 
per la procedura in caso di epizoozie e di malattie 
animali emergenti o riemergenti. 

■ Elaborare e attuare un programma di base sulla 
comunicazione, uniforme a livello nazionale, 
in caso di sospetto e di accertamento di epizoozie 
altamente contagiose.

La gestione intercantonale delle risorse 
per i casi di epizoozie altamente contagiose 
viene adeguata mediante la collaborazione 
tra i Cantoni. 

■ Verifi care e adeguare la procedura dei Cantoni e 
la collaborazione intercantonale per il reclutamento 
di suffi cienti risorse umane in caso di epizoozie 
altamente contagiose. 

■ Realizzare una gestione unitaria del materiale sul 
piano intercantonale (disinfettanti, materiale per 
la lotta alle epizoozie ecc.). 

■ Stabilire un’armonizzazione per il materiale di 
lotta alle epizoozie tra le squadre militari e civili. 

La disponibilità di diagnostica del laboratorio 
di riferimento per le epizoozie altamente 
contagiose è assicurata in qualsiasi momento 
ed è pure aggiornata al livello di minaccia 
nazionale e internazionale. 

■ Aggiornare in modo continuo il piano di 
emergenza del laboratorio per l’afta epizootica 
e le altre epizoozie altamente contagiose, 
garantendo una disponibilità permanente e 
ottimale. 

■ Elaborare un programma di gestione del materiale 
di laboratorio fl essibile e adeguato alla situazione. 
Cercare di collaborare con l’UE in materia di 
diagnostica.
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Simulazione di un caso di emergenza

L’attuazione di un piano di emergenza può 

essere dimostrata ed esercitata soltanto se 

esso viene applicato nella pratica. A tale 

scopo è necessario eseguire esercitazioni 

globali, ma anche singole esercitazioni per 

analizzare i differenti aspetti. Tali aspetti 

possono riguardare esercitazioni di stato 

maggiore, esercitazioni di collaborazione tra 

le unità civili e militari o esercitazioni sul 

campo ecc. Al fi ne di tenere sempre pronte le 

forze d’intervento per lottare contro un caso 

di un’epizoozia, è importante, nel corso 

delle esercitazioni nazionali e transfronta-

liere, aggiornare regolarmente le conoscenze 

scientifi che e tecniche.

Obiettivi di prestazione nell’ambito 
di simulazioni di un caso di emergenza

Misure nell’ambito di simulazioni di un caso 
di emergenza

Le misure urgenti contro le rilevanti 
epizoozie altamente contagiose sono verifi -
cate e ottimizzate mediante esercitazioni 
eseguite regolarmente a livello nazionale 
e internazionale. 

■ Organizzare, effettuare e valutare simulazioni 
di un caso di epizoozia a livello regionale e 
nazionale. L’UFV assume una funzione direttiva 
centrale. 

■ Creare sinergie nella formazione e nel perfezio-
namento delle squadre civili e militari.
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Strategie di vaccinazione

Nella prevenzione e nella lotta alle epizoozie 

altamente contagiose la Svizzera persegue 

principalmente una strategia di non vaccina-

zione. In caso di epizoozia, le principali mi-

sure di lotta consistono nel sopprimere tutti 

gli animali ricettivi all’epizoozia degli effet-

tivi colpiti e nel limitare il traffi co di animali. 

Tuttavia, la necessità di sopprimere a titolo 

preventivo gli effettivi non infetti in una 

zona di protezione è una misura posta sem-

pre più in discussione sia a livello nazionale 

sia a livello internazionale. Pertanto, occorre 

valutare possibili alternative che prevedono 

la vaccinazione affi nché siano disponibili in 

caso di epizoozia. A tale scopo, ad esempio, 

occorre una strategia di vaccinazione soprat-

tutto per le specie animali con una durata di 

utilizzo pluriennale, in modo che gli animali 

vaccinati e i relativi prodotti animali pos-

sano essere utilizzati, purché siano innocui. 

La valutazione dell’impiego dei vaccini per 

lottare contro le epizoozie è effettuata se-

condo conoscenze scientifi che, criteri eco-

nomici ed etici nonché tenendo conto delle

disposizioni internazionali. 

7 Le strategie DIVA (differen-

tiating infected from vac-

cinated animals) o marker 

consentono di differenziare 

gli animali vaccinati dagli 

animali infetti per via 

naturale. 

Obiettivi di prestazione nell’ambito 
delle strategie di vaccinazione

 Misure nell’ambito delle strategie 
di vaccinazione

Le strategie di vaccinazione per importanti 
epizoozie altamente contagiose vengono 
valutate e la pianifi cazione delle misure di 
emergenza viene adeguata di conseguenza.

■ Elaborare i piani d’intervento per scenari di 
vaccinazione d’emergenza  e completare in modo 
adeguato i piani di emergenza. Mettere l’accento 
su una strategia di vaccinazione che consenta 
il possibile utilizzo degli animali e dei prodotti 
animali. 

■ Assicurare di conseguenza la disponibilità dei 
vaccini e del materiale diagnostico (nazionale, 
internazionale) − se possibile, per le strategie 
DIVA7. 

■ Valutare la necessità e il raggruppamento di 
banche di vaccini per le epizoozie altamente 
contagiose nonché verifi care in modo adeguato 
la possibilità di istituire banche di vaccini 
nazionali. 
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Attività d’informazione

Le crisi si verifi cano in maniera molto diffe-

rente e suscitano spesso forti emozioni nelle 

persone coinvolte e nella popolazione in ge-

nerale. Quando scoppia una crisi, il bisogno 

di informazione e la produzione di informa-

zione sono enormi. Nella gestione delle 

situazioni di crisi, il trattamento dell’infor-

mazione, da un lato, e una comunicazione 

rapida e attuale, dall’altro, sono essenziali 

per adottare rapidamente le misure decise, 

limitare i danni e creare un clima di fi ducia. 

Gli strumenti e le reti necessarie a una comu-

nicazione attiva ed effi cace devono essere 

sviluppati e istituiti prima della crisi. Duran-

te un evento epizootico occorre anche infor-

mare in modo attivo la popolazione sui peri-

coli e sul modo di comportarsi in caso di 

epizoozia al fi ne di promuovere la compren-

sione per le misure prese in materia di pre-

venzione e di lotta.

Il pubblico destinatario può essere a grandi 

linee suddiviso in cinque gruppi: popola-

zione, organizzazioni e associazioni, media, 

detentori di animali e collaboratori nel Ser-

vizio veterinario. In caso di crisi, è neces-

sario prevedere una comunicazione intensa 

e globale con il pubblico destinatario, nel 

senso di un dialogo mirato, – ciò signifi ca

ricevere e divulgare informazioni. Al fi ne di 

permettere un tale dialogo, le informazioni 

sono trasmesse in tempi defi niti e opportu-

namente rese note.

Obiettivi di prestazione nell’ambito 
delle attività d’informazione

Misure nell’ambito delle attività 
d’informazione

In caso di crisi sono  disponibili e funzionanti 
dei mezzi di comunicazione per una comuni-
cazione effi cace.

■ Documentare ed esercitare regolarmente con 
il team la procedura per istituire una hotline. 

■ Consolidare maggiormente presso i clienti 
l’offerta di Internet mediante i diversi strumenti 
(newsletter, forum, blog, video, portfolio, 
webinar) in quanto fonte di informazione. Testare 
e assicurare la sicurezza del server in caso di crisi.

■ Documentare le procedure relative ai comunicati 
e alle conferenze stampa in caso di crisi.

■ Creare una banca di dati fotografi ci con le malattie 
più importanti.

La gamma di informazioni presentata
su Internet offre una fonte di informazione 
indispensabile in materia di epizoozie
per i veterinari e i detentori di animali.

■ Rielaborare il capitolo sulle malattie animali. 
■ L’UFV informa sistematicamente sulla situazione 

epizootica attuale, in particolare in Europa, 
ma anche in tutto il mondo. 

■ Segnalare possibili nuove epizoozie in una 
campagna di informazione e di sensibilizzazione. 

I media conoscono il Servizio veterinario 
svizzero come partner competente e 
affi dabile. 

■ Promuovere la comunicazione in caso di crisi 
del Servizio veterinario in occasione di seminari ed 
esercitazioni con gli Uffi ci veterinari cantonali.

■ Integrare la comunicazione relativa ai rischi e alle 
crisi nella formazione dei veterinari uffi ciali.

Vengono creati  strumenti per la raccolta 
e il trattamento effi caci di informazioni 
importanti per la crisi.

■ Mettere sempre a disposizione dell’UFV le infor-
mazioni aggiornate provenienti dalla hotline 
(per i cittadini), dall’estero, dai Cantoni ecc. ai fi ni 
della gestione delle crisi. A tale scopo, pianifi care 
nell’UFV a livello intrasettoriale le misure 
necessarie e approntare i mezzi necessari.

La popolazione comprende le misure 
di prevenzione e di lotta in caso di comparsa 
di un’epizoozia altamente contagiosa.  

■ Stabilire le responsabilità e preparare le strutture 
da attivare in modo che, in caso di comparsa 
di un’epizoozia o di una malattia animale, si possa 
comunicare in modo adeguato alla situazione.



«La salute del patrimonio zootecnico svizzero è l’asso nella manica della
nostra agricoltura. Insieme ai contadini, i veterinari del nostro Paese si adoperano ogni
giorno per preservare questa situazione sanitaria favorevole. Anche negli anni
a venire dovremo essere pronti ad agire in tempo e la strategia per la salute degli animali
spiana la strada per il futuro.»
Charles Trolliet, Presidente della Società dei Veterinari Svizzeri SVS, 
Presidente della Federazione Svizzera Sport Equestri FSSE
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Ambito d’intervento III

Lotta alle epizoozie e alle malattie animali 
che comportano importanti danni economici
La lotta sostenibile alle epizoozie e alle altre ma-

lattie animali che comportano importanti danni 

economici costituisce un compito fondamentale per 

raggiungere un buon livello della salute animale. 

Diversi programmi nazionali di lotta e di eradica-

zione (BSE, IBR / IPV, PE / APP, BVD ecc.) 8 hanno 

permesso alla Svizzera di acquisire un elevato livel-

lo di salute animale. È molto dispendioso mantenere 

e continuare ad aumentare questo elevato livello. 

Tramite la sorveglianza occorre costantemente assi-

curare che venga creata una base di dati soddis-

facente. Ciò dovrebbe avvenire tenendo conto di una 

procedura ottimizzata dal punto di vista dei costi e 

dei benefi ci. Nel fi nanziamento dei programmi di 

lotta e di eradicazione si deve sempre più perseguire 

una procedura uniformata a livello nazionale.

8 BSE: encefalopatia 

spongiforme bovina

 IBR /IPV: rinotracheite 

infettiva bovina/

vulvovaginite pustolosa

 PE /APP: polmonite 

enzootica dei suini /

actinobacillosi dei suini

 BVD: diarrea virale bovina
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Obiettivi di prestazione nell’ambito dei 
programmi di lotta e di eradicazione

Misure nell’ambito dei programmi di lotta 
e di eradicazione

A livello nazionale la lotta alle epizoozie 
e alle malattie animali che comportano 
importanti danni economici è armonizzata 
e viene effettuata, sotto la direzione 
dell’UFV,  in stretta collaborazione con 
i Cantoni. 

■ L’UFV garantisce la direzione nazionale dei 
programmi di lotta e di eradicazione. I veterinari 
cantonali sono responsabili dell’attuazione 
operativa. 

■ Integrare tempestivamente i Cantoni nell’elabo-
razione dei programmi di lotta alle epizoozie.

■ Verifi care e adeguare i programmi di lotta 
nazionali in corso in merito al loro rapporto 
costi-benefi ci e ad aspetti etici.

■ I Cantoni collaborano strettamente e provve-
dono a un’attuazione coordinata dei programmi 
di lotta e di eradicazione. 

I detentori di animali accrescono la loro 
parte di responsabilità nella lotta alle 
epizoozie e alle malattie animali che 
comportano importanti danni economici.

■ Verifi care sistemi di bonus/malus (ad es. nell’am-
bito dei pagamenti diretti) per promuovere 
il senso di responsabilità dei produttori e dei 
detentori di animali nella lotta alle epizoozie 
e alle malattie che comportano importanti 
danni economici. 

■ Sostenere i detentori di animali nella lotta 
mediante direttive, principi e raccomandazioni 
dedotte da essi.

La collaborazione nella lotta alle 
epizoozie e alle malattie animali che 
comportano importanti danni economici 
tra il Servizio veterinario pubblico 
e i Servizi sanitari veterinari viene 
verifi cata e adeguata a seconda della 
situazione. 

■ Concludere, a seconda della situazione, 
convenzioni sulle prestazioni con i Servizi 
sanitari che sostengono in modo mirato la lotta 
alle epizoozie e alle malattie che comportano 
importanti danni economici.

■ Defi nire le priorità tematiche nei piani 
pluriennali in collaborazione con i Servizi 
sanitari.

Programmi di lotta e di eradicazione

Al fi ne di ottenere una procedura effi cace, 

occorrono una direzione centrale, il raggrup-

pamento di risorse, la creazione di sinergie 

intercantonali e un’integrazione chiaramente 

defi nita delle organizzazioni di diritto pri-

vato nella lotta alle epizoozie e alle malattie 

animali che comportano importanti danni 

economici. Una procedura coordinata a li-

vello nazionale sotto la direzione dell’Uffi cio 

federale di veterinaria (UFV) è indispensa-

bile. Le decisioni sui programmi di lotta

futuri devono dipendere sempre più anche 

dalla corresponsabilità, dalla coopera-

zione e dal cofi nanziamento dell’agricoltura 

e delle altre parti interessate, come ad esem-

pio i settori a valle.  

I Servizi sanitari (SSP, SSB, SSPR) 9 sono in 

contatto quotidiano con i detentori di ani-

mali. Essi sono cofi nanziati dal settore pub-

blico e possono essere sollecitati a svolgere 

un ruolo di sostegno alla lotta contro le epi-

zoozie. Tenuto conto di un raggruppamento 

delle risorse e della creazione di sinergie, 

i Servizi sanitari devono essere integrati in 

modo mirato nella lotta alle epizoozie e alle 

malattie animali che comportano importanti 

danni economici.  

9 SSP = Servizio sanitario 

per l’allevamento porcino 

(http://www.suisag.ch/

SGD/tabid/75/Default.aspx)

 SSB = Servizio sanitario 

bovino (http://www.rgd.ch/)

 SSPR = Servizio consultivo e 

sanitario in materia di alleva-

mento di piccoli ruminanti 

(http://www.caprovis.ch) 
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Sorveglianza

La sorveglianza delle epizoozie e delle zoo-

nosi deve essere effettuata sempre più in 

funzione dei rischi tenendo conto dei risul-

tati più recenti della ricerca. Al fi ne di strut-

turare in maniera più opportuna la sorve-

glianza delle zoonosi, bisogna ricorrere a 

criteri come il potenziale dei danni per

l’uomo e l’animale, la frequenza di comparsa 

e l’economicità di una lotta. Ciò permette di 

defi nire la necessità d’intervento in materia 

di sorveglianza. A tale scopo si provvede

affi nché vi sia un’ottimizzazione del rap-

porto costi-benefi ci. In materia di epizoozie e 

di malattie animali che comportano impor-

tanti danni economici si mira a raccogliere 

dati concernenti la comparsa, la diffusione, 

l’importanza economica e le possibilità di 

lotta al fi ne di mantenere le basi decisionali 

destinate a possibili programmi di lotta. 

Per alcune epizoozie e malattie animali che 

comportano importanti danni economici, 

l’applicazione di una strategia uniforme è 

ostacolata dai numerosi modelli di fi nan-

ziamento e di indennità cantonali. La tras-

parenza dei costi a livello nazionale è 

un’importante misura per armonizzare

l’esecuzione. 

Proprio nell’ambito delle epizoozie da sor-

vegliare e delle malattie animali che com-

portano importanti danni economici, alcune 

misure non vengono attuate in maniera suf-

fi cientemente coordinata a livello nazionale 

e la base dei dati a disposizione non è suffi -

ciente per consentire di prendere decisioni 

concernenti le misure di lotta. Per questo 

motivo l’elenco delle epizoozie da sorve-

gliare che fi gura nell’ordinanza sulle epizoo-

zie deve essere aggiornato secondo una 

Obiettivi di prestazione nell’ambito 
della sorveglianza

Misure nell’ambito della sorveglianza

Le zoonosi sono classifi cate secondo il loro 
potenziale di danno per l’animale e l’uomo, 
la frequenza di comparsa e l’economicità 
di una lotta. Le diposizioni legali vengono 
aggiornate di conseguenza. 

■ Suddividere le zoonosi in funzione dell’analisi 
dei rischi tenendo conto delle vie di trasmissione 
di agenti patogeni che compaiono per la prima 
volta e del potenziale di danno per l’uomo, 
della frequenza di comparsa e dell’economicità 
di una lotta. 

■ Coordinare la sorveglianza delle zoonosi con 
l’Uffi cio federale della sanità pubblica (UFSP) 
e le altre parti interessate. 

Il rapporto costi-benefi ci è ottimizzato per 
i programmi di monitoraggio per le epizoozie.

■ Elaborare e attuare sistemi di sorveglianza
basati sul rischio tenendo conto delle disposizioni 
dell’UE. 

■ Elaborare programmi per la sorveglianza delle 
epizoozie e delle zoonosi nei campioni di latte 
sfuso e nei macelli nonché per le analisi degli 
aborti, utilizzando le sinergie in modo ottimale. 

■ Eseguire i programmi di sorveglianza in modo 
economico.

L’elenco delle epizoozie da sorvegliare 
ai sensi dell’ordinanza sulle epizoozie è 
aggiornato. 

■ Defi nire un processo o i criteri per una verifi ca 
e un adeguamento regolari dell’elenco delle 
epizoozie da sorvegliare fi gurante nell’ordinanza 
sulle epizoozie.

procedura defi nita. Ciò deve permettere di 

lanciare un programma di lotta in base ai 

dati rilevati. Se invece risulta che dopo un 

determinato periodo di tempo l’epizoozia 

non esiste più o è trascurabile, non sarà più 

necessario elencarla tra le epizoozie da

sorvegliare. 
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Obiettivi di prestazione nell’ambito 
dei modelli di fi nanziamento

Misure nell’ambito dei modelli 
di fi nanziamento

Viene esaminato un fi nanziamento uniforme 
a livello nazionale per la lotta alle epizoozie 
e alle zoonosi. 

■ Elaborare modelli per una cassa delle epizoozie 
svizzera e modelli di fi nanziamento uniformi.

■ Cercare di regolamentare in modo uniforme 
la partecipazione statale ai programmi di lotta.

Per quanto riguarda le malattie animali 
che comportano importanti danni economici, 
ma che sono innocue per l’uomo, il settore 
e il singolo detentore di animali partecipano 
in modo uniforme a livello nazionale ai costi 
della lotta alle epizoozie.

■ Preparare le basi legali per una partecipazione 
solidale delle parti interessate.

Modelli di fi nanziamento

Per avere una procedura uniforme a livello 

nazionale in materia di programmi di lotta e 

di eradicazione, è essenziale che il fi nanzia-

mento sia disciplinato in maniera uniforme a 

livello svizzero. A tale scopo occorre cercare 

di uniformare il fi nanziamento sia a livello 

di Cantoni sia a livello di detentori di ani-

mali. È necessario esaminare e, se del caso, 

attuare nuovi modelli di fi nanziamento,

ad es. sotto forma di una cassa nazionale

delle epizoozie. 





«La produzione svizzera è sinonimo di qualità e la qualità comincia 
dalla salute degli animali, che forniscono un latte pregiato e 
qualitativamente ineccepibile. Solo in questo modo possiamo resistere 
alla concorrenza in Svizzera e all’estero.»
Urs Riedener, CEO Emmi
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Ambito d’intervento IV

Cooperazione internazionale

L’elevato livello della salute animale in Svizzera è 

favorito anche dal fatto che le nostre esigenze

sono presentate a livello internazionale. Nell’ambito 

dei trattati internazionali si tiene conto di questo

elevato livello e si garantisce quindi anche la qualità 

dei prodotti animali. L’Accordo veterinario tra la 

Svizzera e l’UE assicura la stretta collaborazione

con il nostro principale partner commerciale. Nella 

cooperazione multilaterale gli interessi svizzeri

vengono esposti in seno all’OIE (Organizzazione 

mondiale per la sanità animale 10) e alla FAO 

(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimenta-

zione e l’agricoltura 11). La cooperazione bilaterale 

permette di ridurre in maniera mirata in Paesi

selezionati la comparsa di malattie animali e la loro 

propagazione nel luogo in cui sono scoppiate con 

l’obiettivo di preservare la salute mondiale.

10 OIE: http://www.oie.int

11 FAO: http://www.fao.org
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La salute animale e gli accordi 
internazionali

La Svizzera ha concluso numerosi accordi 

internazionali nell’ambito veterinario. Tra 

questi ultimi rientrano sia specifi ci accordi 

di diritto veterinario sia accordi globali di 

libero scambio. Quando si concludono tali 

accordi si deve sempre tener conto dell’ele-

vato livello di protezione della salute ani-

male in Svizzera. Il nostro Paese mantiene 

così i suoi vantaggi in materia di salute ani-

male e di qualità dei prodotti rispetto agli 

altri Stati. Questo è un aspetto importante 

anche in considerazione dell’apertura delle 

frontiere nel settore agricolo e della relativa 

concentrazione su una strategia della qualità 

per i prodotti agricoli svizzeri.

Obiettivi di prestazione nell’ambito 
della salute animale e degli accordi 
internazionali

Misure nell’ambito della salute animale 
e degli accordi internazionali

Il livello di salute degli animali in
Svizzera viene promosso in modo mirato 
nel contesto internazionale. 

■ Valutare i vantaggi e gli svantaggi degli accordi 
di libero scambio con l’obiettivo di mantenere 
il livello di salute degli animali in Svizzera.

■ Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell’UE 
che dispongono di strutture e di esigenze simili 
a quelle della Svizzera. Promuovere i contatti 
mediante delegazioni regolari.

■ Assicurare le garanzie supplementari e quelle 
esistenti per la Svizzera nel commercio con l’UE. 

■ Consentire alla Svizzera, mediante una ricerca 
mirata nell’ambito della salute animale, 
di procedere con suffi ciente anticipo e attivamente 
nell’ambito degli accordi internazionali.
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Accordo veterinario con l’UE 

Sulla base dell’equivalenza delle disposi-

zioni è stato negoziato nel settore veterinario 

un accordo globale e dettagliato (allegato

veterinario all’Accordo bilaterale sull’agri-

coltura del 21 giugno 1999) con l’UE, il nostro 

principale partner commerciale. Questo ac-

cordo è stato continuamente ampliato cre-

ando uno spazio veterinario comune tra la 

Svizzera e l’Unione europea. Per salvaguar-

dare l’equivalenza, alcuni atti legislativi

comunitari devono essere adeguatamente 

applicati anche in Svizzera. Le decisioni

prese dall’UE concernenti il settore della

salute animale infl uiscono quindi diretta-

mente sulla legislazione svizzera. La Sviz-

zera vuole pertanto presentare il suo punto 

di vista a livello dell’UE in occasione

dell’elaborazione di testi legislativi e di svi-

luppi scientifi ci. Ciò si verifi ca già in alcuni 

casi partecipando a commissioni e a gruppi 

di lavoro politici nonché nell’ambito della

ricerca. Senza diritto di voto e senza un ac-

cesso globale alle commissioni importanti,

le possibilità sono limitate in questo ambito. 

È quindi determinante difendere ulterior-

mente le esigenze e gli interessi della Sviz-

zera nelle occasioni informali. Dato che

l’esecuzione della maggior parte degli atti 

legislativi dell’UE avviene a livello dei

Cantoni, è importante rendere partecipi

questi ultimi e informarli in modo mirato

sugli sviluppi in corso. 

Obiettivi di prestazione nell’ambito 
dell’Accordo veterinario con l’UE

Misure nell’ambito dell’Accordo 
veterinario con l’UE

Una rappresentanza svizzera è garantita  
in seno a tutte le commissioni deter-
minanti nel settore della salute animale 
(comitologia12) dell’UE. 

■ La Svizzera infl uisce in modo mirato in seno 
alla Commissione europea e al Consiglio 
dell’UE nonché sugli Stati membri dell’UE.

■ La Svizzera negozia con la Commissione 
europea in merito a una cooperazione globale 
nella comitologia nell’ambito di un nuovo 
accordo di libero scambio con l’UE.

Il fl usso di informazioni tra i Servizi 
veterinari svizzeri e quelli dell’UE è 
assicurato e avviene contemporanea-
mente agli Stati membri.

■ Rafforzare la cooperazione con l’UE nella 
verifi ca e nello sviluppo dei sistemi di controllo 
delle importazioni nello spazio veterinario 
comune.

■ La Svizzera collabora attivamente agli 
adeguamenti dei regolamenti e delle direttive 
vigenti o all’elaborazione di nuovi regolamenti 
e direttive in seno a gruppi di lavoro scientifi ci  
e tecnici dell’UE.

■ A seconda dei casi, i rappresentanti dei 
Cantoni partecipano a progetti (di scambio) 
internazionali. I Cantoni frontalieri promuo-
vono i contatti diretti con il Servizio veterinario 
del Paese confi nante.  

■ Nell’ambito della preparazione e dell’attua-
zione degli atti legislativi dell’UE, verifi care e 
adattare le strutture e le procedure a livello 
della Confederazione e dei Cantoni.

rappresentanti degli Stati 

membri e in alcuni di questi 

comitati la Svizzera è 

autorizzata a partecipare in 

qualità di osservatrice. Il 

compito dei comitati consiste 

nell’effettuare una perizia 

delle proposte giuridiche e 

un’armonizzazione formale.  

12 Per comitologia si intende il 

sistema dei comitati di 

gestione e di esperti in seno 

all’Unione europea (UE). I 

comitati svolgono un ruolo 

chiave nei processi 

decisionali dell’UE; essi 

possono essere impiegati sia 

dalla Commissione europea 

sia dal Consiglio dell’UE. 

Sono composti da 
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Cooperazione multilaterale 

In materia di salute animale, sia la legisla-

zione svizzera sia quella dell’UE si basano 

sulle direttive dell’OIE, direttive che hanno 

assunto un carattere vincolante mediante 

l’Accordo OMC / SPS  13. L’infl usso tempestivo 

su queste organizzazioni permette alla Sviz-

zera di presentare i propri interessi e di con-

tinuare a sviluppare nel miglior modo possi-

bile il livello di salute degli animali a livello 

internazionale. Si cerca anche attivamente

la cooperazione con l’industria nazionale, la 

quale consente di eliminare gli ostacoli al 

commercio non tariffari e offre di conse-

guenza ulteriori opportunità di mercato sia 

agli importatori sia agli esportatori. 

Misure di prestazione nell’ambito 
della cooperazione multilaterale

Misure nell’ambito della cooperazione 
multilaterale

Sono create le condizioni sanitarie
e di controllo tecnico per un’apertura e 
un mantenimento del mercato mirati.

■ La collaborazione della Confederazione con 
le organizzazioni del settore e le singole
imprese interessate viene rafforzata in vista
di un’apertura mirata del mercato. 

■ La Svizzera si impegna attivamente a rispettare 
le prescrizioni dell’OIE nel commercio 
internazionale.

13 L’Organizzazione mondiale del 

commercio (World Trade Organisa-

tion, WTO) è interessata alla salute 

animale poiché è un presupposto 

importante del libero scambio. 

L’Accordo OMC sulle misure sanitarie 

e fi tosanitarie  (SPS) è volto a impe-

dire che le misure di protezione 

di singoli Paesi membri ostacolino 

più del necessario il commercio. 
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Cooperazione bilaterale

Nei Paesi in via di sviluppo il controllo delle 

malattie animali è ostacolato dalla man-

canza di risorse fi nanziarie e di personale 

qualifi cato nonché da strutture sanitarie e 

veterinarie limitate. Inoltre, un Paese che 

non ha la possibilità di individuare in

maniera precoce un focolaio di un’epizoozia 

altamente contagiosa e di reagire tempesti-

vamente può rappresentare un rischio per 

gli altri Paesi, poiché queste epizoozie si

diffondono rapidamente.

Nel suo ambito di competenza l’UFV colla-

bora con Paesi selezionati e con partner 

esperti al fi ne di ridurre la comparsa di 

malattie animali e la loro propagazione nel 

luogo in cui sono scoppiate e con l’obiettivo 

di preservare la salute mondiale (global

health). Il Paese partner riceve un sostegno 

nell’istituzione di strutture veterinarie con 

l’obiettivo di fornire un aiuto all’autoso-

stegno. L’UFV acquisisce in tal modo espe-

rienza e conoscenze sulle malattie eradicate 

in Svizzera o che non sono ancora comparse 

e sulle modalità di lotta. Ne consegue un

trasferimento reciproco delle conoscenze. 

Obiettivi di prestazione nell’ambito 
della cooperazione bilaterale

Misure nell’ambito della cooperazione 
bilaterale

La cooperazione bilaterale durevole viene 
promossa in modo mirato. 

■ L’UFV sostiene nel proprio ambito di compe-
tenza le attività di altre istituzioni nazionali o 
internazionali che servono a migliorare la salute 
animale e i Servizi veterinari nei Paesi in via 
di sviluppo.

■ Accordare la priorità ai progetti di gemellaggio 
(progetti twinning).



«I suini svizzeri sono più sani di quelli che vivono 
in molti altri Paesi europei, mi riferisco in particolare 
all’assenza di malattie quali la polmonite enzootica, 
l’actinobacillosi o la sindrome respiratoria e 
riproduttiva dei suini. Questo vantaggio non ci è stato 
regalato: ce lo siamo guadagnato impegnandoci 
a fondo nel corso degli anni e dobbiamo preservarlo 
anche in futuro.»
Xaver Sidler, facoltà Vetsuisse



Ambito d’intervento V | Scienza, ricerca e sviluppo

35

Ambito d’intervento V

Scienza, ricerca e sviluppo

Il Servizio veterinario svizzero persegue i propri 

obiettivi fondandosi su basi scientifi che. Tali basi 

non devono soltanto essere costantemente aggior-

nate, elaborate e trasmesse alle parti interessate, 

ma anche rielaborate con un occhio rivolto al futuro, 

motivo per cui il fabbisogno di conoscenze è in 

costante aumento. Le conoscenze specialistiche dei 

collaboratori che lavorano all’UFV e nei Cantoni, 

degli esperti esterni e nella letteratura scientifi ca 

consentono di interpretare se le conoscenze esistenti 

sono suffi cienti per avvalorare scientifi camente la 

legislazione, le decisioni, le misure e la comunica-

zione. Se si identifi cano lacune, occorre acquisire in 

modo effi cace le conoscenze mancanti. Oltre ai pro-

cessi consolidati, come la «ricerca» e l’«analisi dei 

rischi», è necessario creare altri strumenti per racco-

gliere più rapidamente le conoscenze esistenti e 

quindi per saper reagire, anche sotto pressione, in 

maniera rapida, ma scientifi camente consolidata. 

Soltanto cooperando è possibile creare in modo effi -

ciente basi scientifi che di elevata qualità. L’UFV 

deve, da un lato, intensifi care la collaborazione

strategica con i centri nazionali di competenza e di 

ricerca e adeguarla continuamente alle nuove sfi de; 

la ricerca e l’attuazione dei risultati di ricerca de-

vono essere maggiormente ravvicinati. Dall’altro 

lato, deve rafforzare le proprie reti scientifi che a

livello internazionale.

La ricerca si orienta sempre allo stato internazionale 

del sapere. Grazie a una maggiore collaborazione

tra i gruppi di ricerca dei differenti settori specializ-

zati (promozione attiva di una ricerca coordinata),

la qualità scientifi ca continua a migliorare. I temi

oggetto di ricerca nei differenti settori dell’UFV 

sono coordinati con i Servizi veterinari di altri Paesi 

e le sinergie vengono sfruttate. Le basi scientifi che 

relative alle conseguenze economiche delle malat-

tie, alle misure di lotta e all’attitudine della popola-

zione facilitano l’attuazione delle conoscenze scien-

tifi che nel lavoro del Servizio veterinario. In futuro 

la ricerca settoriale dell’UFV presenta pertanto una 

stretta connessione con le scienze sociali ed econo-

miche e tiene maggiormente conto dei rapporti 

costi-benefi ci.

La strategia di ricerca dell’UFV viene elaborata ogni 

quattro anni con il sostegno del Consiglio di ricerca 

dell’UFV. In questo processo sono coinvolti anche i 

Servizi veterinari cantonali, le università, altri uffi ci 

e istituzioni della Confederazione. Questa strategia 

funge da base per avviare nuovi progetti di ricerca, 

per pubblicare temi di ricerca più ampi e per valu-

tare la priorità di progetti di ricerca non presentati 

su proposta del Servizio veterinario pubblico. Si 

mira a consolidare l’impegno dei Servizi veterinari 

cantonali nell’elaborazione della strategia e delle 

priorità di ricerca, nel conferimento di mandati di 

ricerca e nel cofi nanziamento dei progetti di ricerca. 
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Misure nell’ambito della scienza, della ricerca e dello sviluppo

Il nuovo fabbisogno di conoscenza e di ricerca per il Servizio
veterinario pubblico è individuato tempestivamente e i risultati necessari
all’attuazione vengono messi a disposizione in tempi utili.

■ Eseguire un accertamento attivo del fabbisogno nell’ambito del processo di gestione 
delle conoscenze tenendo conto dei Servizi veterinari cantonali per valutare quali 
saranno in futuro i temi di ricerca rilevanti per il lavoro del Servizio veterinario pubblico. 

■ Mettere a concorso importanti temi per il Servizio veterinario pubblico in maniera 
competitiva e con la collaborazione internazionale. A tale scopo, l’inoltro delle 
domande può essere effettuato sia da gruppi di ricerca nazionali sia internazionali.

■ Un Consiglio di ricerca dell’UFV, composto da membri della direzione dell’UFV, 
da una rappresentanza dei veterinari cantonali e da esperti internazionali,
sostiene l’UFV nella direzione strategica della ricerca come pure nei suoi contatti 
nazionali e internazionali.

■ Rappresentare l’UFV nel comitato di direzione dell’Istituto per il Servizio veterinario 
pubblico (Veterinary Public Health; VPH) e defi nire le priorità in materia di ricerca 
con i membri della Facoltà.

■ L’UFV verifi ca la creazione strategica dei propri centri di competenza e di ricerca, 
intraprende se necessario gli adeguamenti mirati e intensifi ca la direzione strategica.

Il Servizio veterinario pubblico svizzero ha a disposizione solide basi 
scientifi che per l’elaborazione di future strategie di lotta e di sorveglianza.

■ Inizializzare in modo mirato temi di ricerca orientati all’applicazione nel settore 
degli animali da reddito.

■ Mettere a disposizione nuove tecnologie nella diagnostica degli agenti patogeni 
responsabili di epizoozie e di zoonosi. Classifi care in modo mirato le priorità 
per introdurre le procedure in funzione dei bisogni. 

■ Tener conto anche dei risultati di ricerca internazionali per la pianifi cazione
dei programmi nazionali.

■ Utilizzare le analisi del rapporto costi-benefi ci come base decisionale per 
la valutazione di programmi esistenti e futuri.

■ Elaborare basi scientifi che relative all’attitudine della popolazione rispetto a temi 
del Servizio veterinario pubblico e tener conto di questi dati nella pianifi cazione
dei lavori. Ciò permetterà di facilitare l’applicazione delle conoscenze scientifi che
nel lavoro del Servizio veterinario pubblico.

L’UFV promuove attivamente le connessioni di diversi gruppi di ricerca 
in Svizzera e all’estero e rafforza la cooperazione internazionale. 

■ La gestione delle conoscenze dell’UFV assiste una rete di esperti da impiegare
in caso di necessità per valutare la pertinenza e il fabbisogno di conoscenze rispetto 
alle problematiche attuali.

■ L’UFV si impegna nel Collaborative Working Group Animal Health and Welfare e 
nell’EMIDA (Emerging and Major Infectious Diseases in Farm Animals) ERA-NET, 
un’iniziativa dell’UE per la connessione e il coordinamento di programmi 
di promozione della ricerca (www.emida-era.net).

■ Mettere maggiormente a concorso i temi di ricerca, se possibile collaborando
a livello internazionale.

■ In materia di promozione della ricerca, conferire la priorità a progetti che sono
stati presentati insieme da ricercatori provenienti da differenti settori d’attività e
che tengono conto di aspetti sociali ed economici.
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