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Nuove regole per gli scambi di animali tra 
l’UE e la Svizzera 

Dal 21 aprile 2021 le esportazioni di animali vivi verso gli Stati membri dell’UE saranno 

soggette a nuove norme. I detentori di caprini, cervi, suini e camelidi che intendono 

continuare a esportare i loro animali dovranno d’ora in avanti condurre un proprio 

programma di sorveglianza sanitaria un anno prima dell’esportazione. Questa 

regolamentazione persegue l’obiettivo di combattere e prevenire ancora più 

efficacemente le malattie trasmissibili ad altri animali o all’essere umano. 

 

 

Chiunque voglia esportare uno o più animali da reddito in uno Stato membro dell’UE dopo il 

21 aprile 2021 deve informarsi bene: a seconda della specie animale interessata, infatti, è 

necessario mettere in atto le misure di sorveglianza sanitaria richieste al più tardi un anno 

prima dell’esportazione. Chi vuole esportare il 21 aprile 2021 deve quindi attuare le misure già 

dal 21 aprile 2020. 

 
Conseguenze per i detentori di animali da reddito svizzeri 

Tutti i detentori di caprini, camelidi e cervi destinati all’esportazione devono mettere in atto 

programmi di sorveglianza della tubercolosi per almeno 12 mesi prima dell’esportazione. Allo 

stesso modo, i detentori di suini destinati allʼesportazione devono attuare un programma di 

sorveglianza contro la brucellosi se non si può escludere con certezza un’infezione causata 

dalla fauna selvatica (biosicurezza dell’azienda).  

Importanti cambiamenti riguarderanno anche gli scambi di equidi e di volatili in cattività diversi 

dal pollame, come i piccioni viaggiatori. 

 

 
Nessun cambiamento immediato per gli animali da compagnia  

Per quanto riguarda i passaggi di confine con animali da compagnia, le regole applicabili a 

cani, gatti e furetti continueranno ad applicarsi fino al 2026. Le condizioni per tutte le altre 

specie di animali da compagnia non sono armonizzate nell’UE, si applicano quindi come finora 

i regolamenti nazionali. 
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Adeguamenti del diritto svizzero 

La legge svizzera sulle epizoozie rimane «equivalente» al diritto europeo, quindi le nuove 

regole sugli scambi di animali tra l’UE e la Svizzera non necessitano di adattamenti. Tuttavia, 

dovranno essere rivisti diversi capitoli dell’ordinanza sulle epizoozie. Sono attualmente in 

corso chiarimenti per determinare quali disposizioni sono interessate. Va ricordato che gli 

scambi di animali vivi tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE sono già disciplinati dalle 

disposizioni dell’allegato 11 dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità 

europea sul commercio di prodotti agricoli, che dovrà essere ugualmente adattato. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Informazioni tecniche: nuova normativa UE sulla salute degli animali (Animal Health Law) 

Pagina Internet dell’USAV sull’esportazione di animali e di prodotti animali verso l’UE 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export/tiere-und-tierprodukte/export-

tiere-tierprodukte-eu.html 
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