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27 gennaio 2022 (Cifra V)

I. Situazione iniziale

Nell’ordinanza sulle epizoozie (OFE)1, l’influenza aviaria è classificata come epizoozia altamente 
contagiosa (art. 2 lett. o). Sono considerati ricettivi tutti i tipi di pollame, in particolare il pollame da cortile 
(art. 122). La malattia colpisce in modo particolarmente grave e rapido polli e tacchini. Gli uccelli 
acquatici, come le anatre e le oche, contraggono la malattia in forma in parte più lieve, ma possono 
comunque diffondere l’agente patogeno. Secondo le attuali conoscenze scientifiche, non vi sono terapie 
in grado di curare con successo gli animali infetti né vaccini che possano proteggerli dalla malattia e 
dalla morte. Sono pertanto vietati sia tentativi di cura che vaccinazioni (cfr. art. 81). Le possibilità di 
combattere l’epizoozia sono limitate al contenimento della sua diffusione mediante l’uccisione degli 
animali infetti o possibilmente infetti. Per preservare dall’epizoozia le aziende detentrici di pollame sono 
decisivi severi provvedimenti di biosicurezza. L’uccisione degli animali infetti è inoltre importante anche 
nell’ottica del benessere degli animali, in quanto risparmia loro le sofferenze dell’epizoozia.

Dall’ottobre del 2021 in Europa sono stati notificati numerosi uccelli selvatici morti a causa dell’influenza 
aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5. Molti Stati membri dell’UE segnalano anche focolai 
dell’epizoozia nelle aziende detentrici di pollame2..Le carte più aggiornate sono offerte dall’istituto 
tedesco Friedrich-Löffler (FLI)3. L’USAV informa sulla situazione dell’epizoozia all’estero e valuta i 
pericoli per la Svizzera a ritmo mensile sul Bollettino Radar4. Il sito Influenza aviaria (AI) nell’animale5 
fornisce informazioni sull’epizoozia, il sito Misure di protezione per le importazioni dall’UE sui 
provvedimenti di polizia sanitaria vigenti per il commercio di animali e prodotti di origine animale.

Il 22 novembre 2021, il Baden-Württemberg ha informato in un comunicato stampa6 che in quattro cigni 
trovati morti presso un corso d’acqua a Donaueschingen era stata riscontrata l’influenza aviaria del 
sottotipo H5N1. 

Il 23 novembre 2021, un pollo di un’azienda detentrice di pollame del Cantone di Zurigo è risultato 
positivo all’influenza aviaria del sottotipo H5N1. In precedenza, nella stessa azienda erano morti diversi 
polli. Il Cantone di Zurigo ha immediatamente adottato i provvedimenti prescritti dall’OFE e messo sotto 
sequestro l’azienda. Il 25 novembre 2021, le analisi dei campioni svolte dall’Istituto di virologia e 
patologia IVI hanno confermato che si tratta di una variante altamente contagiosa (HPAI). Intorno 
all’azienda colpita dovranno ora essere definite zone di protezione e sorveglianza (cfr. art. 88 cpv. 1 
OFE). Inoltre dovranno essere emanate restrizioni all’esportazione di animali e prodotti animali da queste 
zone. 

1 RS 916.401
2 Distribuzione geografica dei casi: Carta, (sito Internet della Commissione europea sull’HPAI)
3 Aviäre Influenza (AI) / Geflügelpest: Friedrich-Loeffler-Institut (fli.de)
4 Radar (admin.ch)
5 Influenza aviaria nell'animale (admin.ch)
6 Geflügelpest durch das hochpathogene aviäre Influenzavirus (HPAIV) bei Schwänen in Donaueschingen amtlich festgestellt: 

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (baden-wuerttemberg.de)

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-01/ad_control-measures_hapai_chrono_2022_map_1.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/avian-influenza_en
https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/pressemitteilung/pid/gefluegelpest-durch-das-hochpathogene-aviaere-influenzavirus-hpaiv-bei-schwaenen-in-donaueschingen-am/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/pressemitteilung/pid/gefluegelpest-durch-das-hochpathogene-aviaere-influenzavirus-hpaiv-bei-schwaenen-in-donaueschingen-am/
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Considerata l’evoluzione della situazione in Europa, bisogna ritenere che nei prossimi giorni il virus sarà 
rilevato tra gli uccelli selvatici anche in territorio svizzero. Sono quindi necessarie anche misure secondo 
l’articolo 122f OFE. Conformemente all’articolo 122f capoverso 2 OFE, in caso di comparsa di HPAI negli 
uccelli selvatici l’USAV istituisce zone di controllo e di osservazione. In queste zone, i Cantoni ordinano 
le misure necessarie per proteggere le aziende detentrici di pollame dall’introduzione dell’HPAI (art. 122f 
cpv. 3 OFE).

II. Le disposizioni in dettaglio

Articolo 2 e allegato 1: Zone di protezione e di sorveglianza

Nell’articolo 2 e nell’allegato 1 sono definite le zone di protezione e di sorveglianza attorno all’effettivo 
colpito e i Cantoni e i Comuni interessati.

Articoli 3, 4 e 5: Esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza

Esportazione in Stati membri dell’UE e in Norvegia: l’esportazione di animali e prodotti animali in 
Stati membri dell’UE e in Norvegia è disciplinata dall’ordinanza concernente l’importazione, il transito e 
l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia 
(OITE-UE)7 e dall’ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e 
prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)8. L’articolo 1 e 
l’allegato 1 dell’OITE-UE-DFI rimandano agli atti normativi dell’UE che prevedono disposizioni sulle 
condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario. In caso di focolaio di influenza aviaria 
altamente contagiosa, per l’esportazione dalle zone soggette a restrizioni (zone di protezione e di 
sorveglianza) valgono condizioni particolari, disciplinate tra l’altro nel regolamento delegato (UE) 
2020/6879. Le pertinenti disposizioni sono considerate nella presente ordinanza. 

Con queste disposizioni si tiene conto dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e 
la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli10. Il loro scopo è di salvaguardare lo spazio 
veterinario comune (senza controlli veterinari di confine).

L’esportazione dal resto della Svizzera può proseguire normalmente secondo le disposizioni 
ordinarie dell’OITE-UE e dell’OITE-UE-DFI.

Esportazione in Paesi terzi: secondo l’articolo 47 dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito 
e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)11, possono essere 
esportati unicamente animali e prodotti animali che non comportano un rischio per la salute umana e 
animale. Inoltre, secondo l’articolo 48 OITE-PT l’esportatore è responsabile per il rispetto delle condizioni 
d’importazione del Paese di destinazione. 

L’OFE disciplina l’esportazione di animali e prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza in 
generale. Gli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza definiscono in dettaglio i requisiti necessari per 
l’autorizzazione del veterinario cantonale ad esportare all’estero.

7 RS 916.443.11
8 RS 916.443.111
9 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate 
malattie elencate; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

10 RS 0.916.026.81
11 RS 916.443.10
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Articolo 6 e allegato 2: Zone di controllo e di osservazione

Poiché attualmente sono interessati soprattutto gli uccelli selvatici, che prediligono sostare nelle 
vicinanze dell’acqua, l’ordinanza definisce le acque e gli insiemi di acque nelle cui aree rivierasche 
devono essere adottate le misure per proteggere le aziende detentrici di pollame. Nella zona di 
controllo, che comprende le aree rivierasche che si estendono fino a 1 km attorno alle acque, il rischio 
di introduzione è particolarmente elevato e l’attuazione delle misure di protezione del pollame da 
cortile da contatti con uccelli selvatici riveste pertanto la massima importanza. Anche nella zona 
di osservazione, che si estende su un’area rivierasca di 3 km lungo le acque, i detentori di pollame 
sono invitati a osservare con particolare attenzione i loro animali e a notificare senza indugio a un 
veterinario ogni sintomo sospetto (art. 61 OFE). La delimitazione esatta delle zone di controllo e di 
osservazione è effettuata dai Cantoni, tenendo conto delle caratteristiche locali come la densità delle 
aziende avicole o il tipo e la densità della popolazione di uccelli selvatici (art. 122f cpv. 2 OFE).

Conformemente all’articolo 122f capoverso 3 OFE, il veterinario cantonale ordina le misure da adottare, 
concretizzate nelle direttive dell’USAV del 22 gennaio 2021. In sintesi, nelle zone di controllo sono di 
fondamentale importanza tre misure, che vanno attuate contemporaneamente:

 Primo: la separazione delle diverse specie di pollame nelle aziende detentrici: in questo 
modo si intende evitare che ratiti e oche, nei quali l’infezione non dà necessariamente sintomi, 
contagino specie decisamente più vulnerabili, come polli e tacchini. 

 Secondo: la protezione di tutte le specie di pollame (anche dei ratiti e delle oche) da contatti 
con uccelli selvatici.

 Terzo: la scrupolosa attuazione delle misure d’igiene, per impedire l’introduzione del virus 
nell’azienda tramite persone o attrezzi.

Per consentire ai detentori di pollame di prepararsi alle limitazioni da applicare nell’azienda per 
proteggersi dall’HPAI, l’USAV fornisce sul suo sito Internet apposito materiale informativo e 
raccomandazioni specifiche per la detenzione amatoriale. Il 1° novembre 2021 in una newsletter e il 24 
novembre 2021 in un comunicato stampa12, l’USAV ha invitato i detentori di pollame a prepararsi a tenere 
gli animali in un’area con clima esterno protetta.

Per quanto riguarda i ceppi di HPAI attualmente in circolazione in Europa, al momento non vi sono 
indicazioni che si debba temere una trasmissione all’essere umano. Tuttavia, le misure igieniche servono 
anche a proteggere l’essere umano, poiché nell’influenza aviaria è sempre necessario tenere conto delle 
mutazioni. Per lo stesso motivo, i Cantoni possono anche limitare l’accesso delle persone alle acque, se 
lo ritengono necessario.

L’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)13 
prevede contributi ai programmi volontari per la protezione degli animali «Sistemi di stabulazione 
particolarmente rispettosi degli animali» (programma SSRA) e «Uscita regolare all’aperto» (programma 
URA). I requisiti del programma URA costituiscono la base della detenzione biologica svizzera degli 
animali. Inoltre, vari programmi dotati di label di diritto privato si basano sui programmi SSRA e URA. 

L’articolo 72 capoverso 4 OPD prevede che i contributi per il benessere degli animali non sono 
ridotti se uno dei requisiti di cui agli articoli 74 (SSRA) o 75 (URA) o all’allegato 6 non può essere 
adempiuto a causa di una decisione di autorità. Ciò significa che le limitazioni dell’uscita derivanti 
dalle misure disposte dai Cantoni non comportano alcuna riduzione dei contributi per il benessere degli 
animali.

12 Influenza aviaria nell'animale (admin.ch)
13 RS 910.13

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html
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Articolo 7: Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame nelle zone di controllo e di 
osservazione

L’USAV si avvarrà della possibilità di effettuare controlli a campione nelle aziende, in particolare se i 
detentori notificheranno sempre più spesso sintomi sospetti di malattia.

Articolo 8: Entrata in vigore e durata di validità

Per la presente ordinanza è prevista un’entrata in vigore graduale. 

Le zone di protezione e sorveglianza attorno all’azienda colpita e le disposizioni sull’esportazione 
entrano in vigore alle ore 00.00 del 27 novembre 2021, gli articoli 6 e 7 con le disposizioni sulla 
protezione dagli uccelli selvatici alle ore 00.00 del 29 novembre 2021. L’ordinanza è valida fino al 
31 gennaio 2022.

III. Revisione totale del 3 dicembre 2021

Articoli 3, 4 e 5: Esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri 
dell’UE e la Norvegia

Con la modifica del 3 dicembre 2021 degli articoli 3-5 se ne precisa l’applicabilità alle esportazioni negli 
Stati membri dell’UE e in Norvegia. Le condizioni per l’esportazione in Stati terzi sono ora definite 
specificamente nel nuovo articolo 6. Il tenore del testo precedente fissava le stesse condizioni per tutti 
gli Stati di destinazione, la nuova versione dà invece un quadro più differenziato. 

Con la modifica è inoltre precisata, e adeguata alla procedura applicata in aprile, la deroga al divieto di 
esportazione di sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 4 capoverso 3. Secondo il diritto 
europeo, è lecito inviare sottoprodotti di origine animale in un altro Stato dell’UE per sottoporli ai metodi 
di trasformazione richiesti. Condizione sine qua non è il consenso dell’autorità competente del luogo di 
destinazione. 

All’articolo 4 capoverso 4 è inoltre chiarito che, per essere lecite, le esportazioni necessitano 
dell’autorizzazione del veterinario cantonale. È così esplicitata la relazione con l’OFE. 

Articolo 6: Esportazione di animali e di prodotti animali verso i Paesi terzi

Il nuovo articolo 6 concretizza le disposizioni fondamentali che vanno adempiute affinché il veterinario 
cantonale autorizzi l’esportazione in Paesi terzi. L’esportazione di pollame da cortile vivo e uova da cova 
in Paesi terzi è inderogabilmente vietata. In virtù dell’articolo 122b capoverso 3 e dell’articolo 122c 
capoverso 4 OFE, il veterinario cantonale può invece autorizzare l’esportazione di carne di pollame, 
prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale, a condizione che 
l’esportatore presenti i documenti necessari per la tracciabilità dei prodotti animali o delle componenti di 
origine animale fino all’azienda detentrice di pollame da cui provengono. Se l’azienda si trova al di fuori 
delle zone di protezione e di sorveglianza, non è necessario verificare se nel suo effettivo vi siano animali 
infetti. In caso contrario, l’esame va eseguito. Logicamente, per essere esportati in Stati terzi, i 
sottoprodotti di origine animale devono essere stati trattati secondo gli stessi requisiti definiti per 
l’esportazione negli Stati membri dell’UE e in Norvegia.
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Articolo 7: Estensione delle zone di controllo e di osservazione

L’articolo 7 è adeguato all’inclusione di ulteriori territori nelle zone d’osservazione. L’allegato 2 «Zone di 
controllo e di osservazione» è integrato come segue:

 il lago di Baldegg è aggiunto alle acque elencate al numero 1;

 in relazione al Comune di Büsingen è precisato che il Cantone di Sciaffusa, d’intesa con l’ufficio 
veterinario di Stato tedesco di Radolfzell (distretto di Costanza) e conformemente al trattato tra la 
Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull’inclusione del Comune di 
Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero14, dispone zone di controllo e di 
osservazione lungo il Reno anche per l’area rivierasca dell’enclave tedesca;

 l’intero resto del territorio del Cantone di Ginevra è considerato zona d’osservazione.

Disposizioni finali

L’ordinanza totalmente rivista del 3 dicembre 2021 entra in vigore il 4 dicembre 2021 e sostituisce la 
vigente ordinanza del 26 novembre 2021.

IV. Modifica dell’allegato 1 per il 27 dicembre 2021

Situazione iniziale

Nei Cantoni di Zurigo, Sciaffusa e Argovia, le analisi richieste per l’influenza aviaria sono state eseguite 
nelle aziende situate nelle zone di protezione o di sorveglianza intorno all’azienda detentrice di animali 
colpita a Hüntwangen, ZH. Tutti i risultati delle analisi erano negativi, pertanto, non sono interessate altre 
aziende. 

I provvedimenti di sequestro sono stati mantenuti per un periodo di tempo sufficientemente lungo in 
modo che si possa presumere con una certa sicurezza che non si sia verificata alcuna diffusione 
dall’azienda colpita. Questa procedura permette di revocare le zone di protezione e di sorveglianza il 
27 dicembre 2021 alle ore 00.00. 

Nella decisione di esecuzione (UE) 2021/64115 (modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione [UE] 
2021/2186)16 la durata delle zone di sorveglianza nel vicino circondario tedesco di Waldshut, Baden-
Württemberg, è prevista fino al 26 dicembre 2021.

Sezione 2 e allegato 1: Revoca delle zone di protezione e di sorveglianza

A partire dal 27 dicembre 2021, tutti i Comuni precedentemente elencati nei Cantoni di Argovia, Sciaffusa 
e Zurigo saranno rimossi. Di conseguenza, nessuna zona di protezione e di sorveglianza sarà definita 
in Svizzera a partire da questa data. Dato che un nuovo focolaio in un’azienda non può essere 
attualmente escluso, l’articolo 2 e l’allegato 1 dell’ordinanza rimangono in vigore, anche se al momento 
a partire dal 27 dicembre 2021 non saranno concretamente applicati.

14 RS 0.631.112.136
15 Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a 

focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 134 del 20.04.2021, pag. 166.
16 Decisione di esecuzione (UE) 2021/2186 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che modifica lʼallegato della decisione di 

esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in 
alcuni Stati membri, GU L 444 del 10.12.2021, pag. 110.
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Sezione 3 e allegato 2: Le zone di controllo e di osservazione rimangono in vigore

Il rischio che gli uccelli selvatici possano nuovamente diffondere l’influenza aviaria rimane elevato. 
Pertanto, le zone di controllo e di osservazione stabilite intorno a tutti i principali insiemi di acque della 
Svizzera rimangono in vigore al fine di proteggere le aziende avicole. La sezione 3 e l’allegato 2 
rimangono quindi invariati.

V. Proroga della durata di validità fino al 15 marzo 2022

Nel gennaio 2022 la situazione è stata nuovamente sottoposta a valutazione. In Svizzera sono stati 
trovati relativamente pochi uccelli selvatici morti. Tutti gli animali esaminati erano negativi all’influenza 
aviaria. 

Il 14 gennaio 2022, la Francia ha informato del rilevamento dell’influenza aviaria del sottotipo H5 in un 
cigno a Brangues en Isère, a 70 km da Ginevra. 

Il Friedrich-Löffler-Institut continua a classificare il rischio di trasmissione di HPAI del sottotipo H5 al 
pollame come alto nella sua valutazione dei rischi17 del 10 gennaio 2022. Tra gli uccelli selvatici sono 
state segnalate morie di massa soprattutto lungo le coste. Nel nord della Francia sono colpiti soprattutto 
le oche e i cigni, nei Paesi Bassi i piovanelli maggiori e nel Regno Unito le oche. Per quanto riguarda la 
Germania, il FLI scrive di un evento sovraregionale con un’espansione dal nord pesantemente colpito in 
direzione sud. Il 21 dicembre 2021 un focolaio è stato rilevato in un’azienda detentrice di polli a Weilheim-
Schongau, a sud di Monaco. Tra il 1° ottobre 2021 e il 10 gennaio 2022 un totale di 754 focolai sono 
stati confermati in aziende avicole in Europa. Particolarmente colpiti Italia, Ungheria, Polonia, Regno 
Unito e Francia. Il sottotipo H5N1 è stato di gran lunga il più frequentemente rilevato.

In questo contesto, è opportuno continuare a mantenere le zone di controllo e di osservazione. Per il 
momento si applicano fino al 15 marzo 2022 e quindi per un periodo totale di 15 settimane dall’inizio.

VI. Ripercussioni

Ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed economia nazionale

Le restrizioni imposte, in particolare il divieto di esportazione, comportano per i detentori di pollame 
determinate limitazioni. Tuttavia, considerati le sofferenze animali e i massicci danni economici che 
possono essere evitati impedendo l’introduzione dell’influenza aviaria, queste limitazioni sono ritenute 
esigibili.

VII. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le misure adottate adempiono le condizioni concordate con l’UE e stabilite nell’allegato 11 articolo 2 e 
appendice 1 numero III dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità 
europea sul commercio di prodotti agricoli18 e sono pertanto compatibili con gli obblighi internazionali del 
nostro Paese.

17 Influenza aviaria (AI) / peste aviaria: Friedrich-Loeffler-Institut (fli.de): 
Risikoeinschätzung zum Auftreten von HPAIV H5 in Deutschland (openagrar.de) (Valutazione dei rischi sulla comparsa di 
HPAIV H5 in Germania)

18 RS 0.916.026.81

https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00044031/FLI-Risikoeinschaetzung_HPAIV_H5_2022-01-10_bf.pdf

