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Condizioni integrative specifiche per l’importazione di 
animali domestici delle specie ovina (Ovis aries) e caprina 
(Capra hircus) dall’UE e dalla Norvegia 

Il presente documento è parte integrante delle condizioni d’importazione pubblicate sul sito dell’Ufficio 
federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), le informazioni complete sono disponibili 
sul sito www.usav.admin.ch. 
 
Condizioni d’importazione: 
 
Per l’importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina dall’UE e dalla Norvegia non è 
richiesta alcuna autorizzazione di polizia epizootica rilasciata dall’USAV. Una volta importati, gli 
animali vengono sottoposti a sorveglianza veterinaria ufficiale secondo le direttive del veterinario 
cantonale. L’importatore deve notificare con 10 giorni di anticipo all’ufficio del veterinario 
cantonale competente per il luogo di destinazione l’importazione prevista, e l’arrivo degli animali entro 
le successive 24 ore. Siete pregati di informarvi precedentemente presso l’ufficio del veterinario 
cantonale competente circa la durata della sorveglianza veterinaria e le misure applicate durante tale 
periodo.  
 
Gli animali devono rispettare le condizioni previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio in materia di 
scambi intracomunitari di ovini e caprini.  
 
Negli Accordi bilaterali Svizzera-UE gli effettivi di ovini e caprini svizzeri sono stati riconosciuti 
ufficialmente indenni dalla brucellosi ovicaprina (Brucella melitensis).  
 
Importazioni di caprini – attenzione all’AEC (artrite encefalite caprina): i certificati d’importazione 
non prevedono garanzie specifiche in merito a questa malattia. Di conseguenza, il veterinario 
cantonale decreta le stesse misure dopo l’importazione quanto prescritte nel caso di “sospetto di 
contagio” dall’ordinanza sulle epizoozie al articolo 219 al. 3 (sequestro di 6 mesi, due esami per l’AEC 
di tutti i caprini importati “sospetti di contagio”). Gli animali infetti sono eliminati senza indennità. 
Per non mettere in pericolo la salute del patrimonio svizzero, e per evitare eventuali pretese di 
risarcimento danni, è essenziale assumersi consapevolmente le proprie responsabilità: a questo 
scopo, vogliate informarvi esattamente sulla salute della mandria di provenienza, e eventualmente 
richiedere esami già prima dell’importazione.  
 
Per l’importazione di tutti gli animali che non soddisfano i requisiti richiesti per i certificati veterinari 
standard (ad es. ritorno dopo brevi soggiorni nell’UE) occorre richiedere con un certo anticipo 
l’autorizzazione all’USAV (per il formulario di domanda si veda la pagina “Importazione di animali vivi 
dall’UE”).  
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