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Esportazione di altri animali verso l’UE (diversi da quelli «da compagnia») 

Informazioni più dettagliate relative all’esportazione di alcune specie o categorie 

Per esportare animali delle seguenti specie, il veterinario ufficiale rilascia i certificati richiesti e notifica l’invio degli 
animali all’autorità veterinaria competente del Paese di destinazione mediante il sistema elettronico TRACES: 
 
equini, bovini, ovini, caprini e suini domestici, altri artiodattili (ad es. camelidi), cani, gatti e furetti per fini commer-
ciali, leporidi, pollame, pesci vivi, api e animali detenuti in «centri riconosciuti» (ad. es. alcuni zoo).  
 
I certificati da utilizzare sono gli stessi usati l’importazione della stessa specie animale.  

Dettagli relativi ad alcune specie animali 

In caso di domande, rivolgersi al veterinario ufficiale o all’ufficio veterinario cantonale. 
 
Equini: per gli equidi registrati è sufficiente un certificato ufficiale e non è necessaria la notifica TRACES. Nella 

pratica questa notifica può però contribuire a evitare problemi e, in certi casi, essere comunque richiesta. 
 
Ovini e caprini: dal 1° gennaio 2015, non è più possibile confermare le garanzie richieste riguardanti la malattia 

del trotto per esportare ovini e caprini nell'UE. È Tuttavia ancora possibile esportare le pecore del genotipo 
ARR/ARR - visto che sono considerati resistenti alle malattia.  
 
Pollame (uova da cova, pulcini di un giorno e animali adulti di polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, fa-

giani, pernici e struzzi, indipendentemente dallo scopo di utilizzo, nonché piccioni allevati per la produzione di 
carne): le aziende che desiderano esportare pollame nell’UE hanno bisogno di un’autorizzazione specifica del 
servizio veterinario cantonale. Questa autorizzazione non è necessaria per le esportazioni di pollame per macel-
lazione diretta e in generale per le partite composte da meno di 20 unità. Un certificato ufficiale con notifica TRA-
CES è comunque obbligatorio. Per le esportazioni verso Finlandia, Svezia o Norvegia valgono inoltre ulteriori re-
quisiti riguardanti le garanzie relative alla salmonella.  
 
Pesci vivi: siccome in Svizzera non ci sono aziende o acque con statuto sanitario ufficialmente riconosciuto, è 

possibile esportare soltanto verso destinatari con lo stesso statuto. Dal 1° luglio 2009 è richiesta una notifica 
TRACES per tutte le partite destinate all’allevamento e al ripopolamento. Se il Paese o la zona di destinazione 
possiedono uno statuto sanitario ufficialmente riconosciuto questo obbligo di notifica vale addirittura per i pesci 
ornamentali, anche se inviati in impianti chiusi. 

Esportazione di animali di altre specie 

Le condizioni sono in linea di principio disciplinate secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, che in molti 
casi lascia tuttavia molto spazio all’interpretazione. Se il veterinario ufficiale svizzero non ha già esperienza con 
esportazioni dello stesso tipo verso il Paese di destinazione, spetta all’esportatore informarsi sui requisiti specifici 
presso le autorità del Paese di destinazione (ed eventualmente dei Paesi di transito) e comunicarli al veterinario 
ufficiale. 
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