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2 agosto 2017 

Promemoria:  

1 Riduzione dell’elenco del materiale a rischio specificato di BSE: misure in 
vigore dal 1° dicembre 2015 

1.1 Revisione dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE)   

Il 26 maggio 2015 l’Organizzazione mondiale della sanità animale ha inserito la Svizzera nella 

categoria dei Paesi con rischio di BSE trascurabile. Di conseguenza è stato aggiornato e ridotto 

l’elenco del materiale a rischio specificato (MRS) relativo alla BSE. Questo adeguamento è entrato in 

vigore il 1° dicembre 2015 con una revisione dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) ed è conforme al 

disciplinamento dell’UE per i Paesi con rischio trascurabile. Nell’elenco del MRS relativo alla BSE ora 

sono inclusi solo il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale dei 

bovini di età superiore ai 12 mesi.  

Pertanto non sono più considerati MRS: 

- la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali degli animali di età superiore ai 30 mesi, e  

- le tonsille, gli intestini e il mesentere.  

1.2 Disciplinamento concernente il MRS di bovini provenienti da Paesi con rischio 

controllato 

Nel luglio 2016 l’UE ha eliminato la Germania «DE», la Spagna «ES» e la Lituania «LT» dalla 

categoria dei Paesi «con rischio controllato» e le ha inserite in quella dei Paesi «con rischio di BSE 

trascurabile». Nell’agosto 2017 anche la Polonia «PL», l’Irlanda del nord e la Scozia sono state 

inserite in quest’ultima categoria. 

 

Per i bovini provenienti da Paesi inseriti nella categoria «con rischio controllato» (di cui nell’UE fanno 

quindi attualmente parte l’Irlanda «IE», la Grecia «GR» e il Regno Unito «GB» escluse l’Irlanda del 

nord e la Scozia, nonché dal maggio 2016 a causa di un recente caso di BSE anche la Francia «F»), 

vige il seguente elenco del MRS allargato:  

- nei bovini di qualsiasi età: le tonsille, gli ultimi quattro metri dell’intestino tenue, il cieco e il 

mesentere; 

- nei bovini di età superiore ai 12 mesi: il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e 

il midollo spinale con la dura madre (dura mater); 

- nei bovini di età superiore ai 30 mesi: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali. 

Le stesse regole si applicano ai bovini provenienti da Paesi terzi inseriti nella categoria «con rischio 

controllato» (p. es. il Canada, «CA») e in linea di principio anche ai bovini da Paesi «con rischio 

indeterminato» (dai quali non vengono importati bovini).  

1.3 Adeguamenti logistici per l’eliminazione 

In base ai feedback ricevuti dalle aziende del settore, si prevede che per gli adeguamenti dei processi 
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di asportazione del MRS e della logistica per l’eliminazione in conformità con la nuova classificazione 
sarà necessario diverso tempo (forse nove mesi o più). 

1.4 Attuazione nei macelli 

Gli adeguamenti dei processi e della logistica devono tuttavia garantire che, per gli animali provenienti 

da Paesi con rischio di BSE controllato, anche in futuro tutti i tessuti classificati come materiale a 

rischio specificato siano eliminati come materiale della categoria 1. Il codice del Paese di provenienza 

è indicato sui marchi auricolari dei bovini. Lo stesso vale anche per i marchi auricolari sostitutivi BDTA 

con i quali vengono dotati i bovini (non importati direttamente per la macellazione) nell’ambito della 

sorveglianza del veterinario ufficiale. 

1.5 Attuazione nelle aziende di sezionamento 

Le mezzene di animali svizzeri contengono solo in casi eccezionali materiale della categoria 1, ossia 
solo quando provengono da animali di età superiore ai 12 mesi e nel canale vertebrale contengono 
ancora resti di midollo spinale.   
Se però le mezzene provengono da animali di Paesi inseriti nella categoria «con rischio controllato», il 
MRS (nello specifico la colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 30 mesi) deve essere 
eliminato come materiale di categoria 1. Una condizione necessaria è che l’azienda di sezionamento 
riceva le informazioni sulla provenienza e sull’età dell’animale dal macello in Svizzera o 
eventualmente all’estero.  
 
Nell’UE, per le mezzene o parti di mezzene provenienti da Paesi con rischio di BSE controllato e dalle 
quali deve essere eliminata la colonna vertebrale come materiale di categoria 1, sarà introdotto un 
codice cromatico sull’etichetta. Dal luglio 2017 è prescritta una marcatura rossa sull’etichetta. 


