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Commento relativo all’ordinanza dell’USAV del 9 aprile 2021 che 
istituisce misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da 
cortile dallʼinfluenza aviaria e a impedire la diffusione di tale 
epizoozia

I. Situazione iniziale

Dall’ottobre del 2020 vengono notificati numerosi uccelli selvatici morti in Europa a causa dell’influenza 
aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5. Molti Stati membri dell’UE segnalano da allora anche 
focolai dell’epizoozia nelle aziende detentrici di pollame.1 Ogni mese l’USAV informa in merito nel 
Bollettino Radar2 e sul suo sito Internet.3

Il 24 marzo 2021 il Baden-Württemberg ha pubblicato un comunicato stampa4 per informare che 
l’influenza aviaria era stata individuata in un allevamento di pollastre nella Renania Settentrionale-
Vestfalia, poco dopo che un gran numero di volatili era stato venduto da questo allevamento a piccole 
aziende del Baden-Württemberg. Tali aziende sono state successivamente ispezionate e in alcune di 
esse sono stati individuati animali malati. Il Baden-Württemberg sta prendendo le necessarie misure di 
lotta all’epizoozia in conformità con la direttiva 2005/94/CE5 del Consiglio, che includono l’istituzione di 
zone di protezione e di sorveglianza e le relative restrizioni al traffico di animali e alle esportazioni di 
animali e dei loro prodotti. Le zone di protezione di 3 km e le zone di sorveglianza di 10 km solitamente 
stabilite intorno a un’azienda colpita sono di norma valide per 30 giorni e si estendono fino al territorio 
svizzero.

I focolai nel Baden-Württemberg si limitano attualmente a piccole aziende. Le grandi aziende 
commerciali sono state finora risparmiate dall’epizoozia. Nelle regioni che confinano con i territori 
tedeschi colpiti, il Reno forma una barriera fisica che offre alle aziende detentrici di pollame svizzere una 
certa protezione dal contatto diretto con le aziende oltreconfine. Gli uccelli selvatici non rappresentano 
attualmente un rischio di trasmissione. Le indagini non hanno rivelato alcuna prova che animali infetti 
siano stati venduti in Svizzera. Tuttavia, alcune aziende tedesche colpite si trovano nelle immediate 
vicinanze del confine svizzero. Poiché le zone si estendono dalle aziende infette al territorio svizzero, 
devono essere definiti territori in cui, per un determinato periodo, devono essere applicate misure 
specifiche per prevenire un’eventuale diffusione dell’HPAI (i cosiddetti «territori disciplinati»). Dal punto 
di vista svizzero, il rischio di introduzione nelle aziende detentrici di pollame svizzere si limita 
principalmente agli animali acquistati in Germania per piccole aziende da parte di privati. Finora non vi 
sono indizi che tali acquisti abbiano avuto luogo. Inoltre, le restrizioni di viaggio legate alla COVID-19 
limitano il numero di persone che attraversano il confine. 

L’articolo 57 capoverso 2 lettera b LFE6 autorizza l’USAV a ordinare, in caso di urgenza, provvedimenti 
temporanei secondo l’articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6 LFE, se un’epizoozia fortemente contagiosa 

1 Distribuzione geografica dei casi: mappa, (sito Internet della Commissione europea sull’HPAI)
2 Radar (admin.ch)
3 L’influenza aviaria (IA) nellʼanimale (admin.ch)
4 Junghennen aus Betrieb mit Geflügelpest nach Baden-Württemberg geliefert: Baden-Württemberg.de (baden-

wuerttemberg.de) (Pollastre provenienti da allevamenti con influenza aviaria nel Baden-Württemberg, in 
tedesco)

5 Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comunitarie di lotta contro 
l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata dalla decisione 
di esecuzione (UE) 2018/ 662, GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134.
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_hapai_chrono_2021_map.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/avian-influenza_en
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://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/junghennen-aus-betrieb-mit-gefluegelpest-nach-baden-wuerttemberg-geliefert/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/junghennen-aus-betrieb-mit-gefluegelpest-nach-baden-wuerttemberg-geliefert/
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si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera. Nella presente ordinanza, l’USAV, in consultazione 
con i Cantoni interessati, si avvale di questa possibilità. Le misure si applicano ai territori disciplinati 
definiti nell’allegato dell’ordinanza. Inoltre, per tener conto delle disposizioni dell’Accordo tra la 
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli7 (di seguito 
denominato «Accordo») e per ridurre al minimo il rischio di un’eventuale propagazione dalla Svizzera ad 
altri Stati membri o Paesi, è vietata l’esportazione da tutta la Svizzera di animali e merci attraverso i quali 
potrebbe essere diffusa l’influenza aviaria.

Secondo chiarimenti effettuati con il settore avicolo, questo divieto di esportazione da tutta la Svizzera 
ha conseguenze economiche meno gravi di restrizioni al traffico di merci all’interno del Paese (tra un 
territorio disciplinato e i territori esterni). Inoltre, in caso di focolaio di influenza aviaria in Svizzera si 
minimizza così il rischio di un’ulteriore propagazione in altri Paesi. Nel commercio internazionale, questa 
misura serve anche a promuovere la fiducia nella consapevolezza riguardo alle epizoozie della Svizzera.

La presente ordinanza completa l’ordinanza dell’USAV del 15 dicembre 2020 che istituisce 
provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea 
e dall’Irlanda del Nord8, che disciplina le importazioni di pollame vivo e dei suoi prodotti. Nell’allegato 
dell’ordinanza già esistente, il rimando ai territori disciplinati nella decisione di esecuzione (UE) 
2020/18099 sarà aggiornato quando le zone di protezione e di sorveglianza tedesche vicino alla frontiera 
saranno stabilite anche a livello dell’Unione.

II. Le disposizioni nel dettaglio

Articolo 1

L’obiettivo dell’ordinanza è proteggere il pollame da cortile svizzero dal pericolo rappresentato dalle 
piccole aziende tedesche situate nelle immediate vicinanze della Svizzera e colpite da un focolaio 
dell’epizoozia. Contrariamente alla situazione del gennaio 2021, la popolazione di uccelli selvatici non 
rappresenta attualmente una minaccia per l’ulteriore diffusione della malattia. La situazione viene 
monitorata attentamente a questo proposito.

Il 1° aprile 2021, l’USAV ha richiamato l’attenzione degli avicoltori sulla situazione in Germania in un 
comunicato stampa10. L’USAV fornisce materiale informativo sul suo sito Internet11 in modo che gli 
avicoltori possano informarsi sulle misure di protezione delle loro aziende avicole. Vengono anche fornite 
raccomandazioni specifiche per le detenzioni amatoriali.

Per quanto riguarda i ceppi di HPAI al momento in circolazione in Europa, attualmente non vi sono 
indicazioni che si debba temere una trasmissione all’essere umano.

Articoli 2, 3 e 4 Misure nei territori disciplinati

L’allegato definisce i territori disciplinati in cui si applicano le misure preventive che comprendono il 
territorio vicino al confine con la Germania, che si trova nel raggio di 10 km dalle zone di sorveglianza 
stabilite in Germania nei territori confinanti. Esso si estende su una superficie di poco più di 10 km nei 
Cantoni di Basilea Campagna e Argovia e, separatamente, nel Cantone di Sciaffusa.

L’obiettivo delle misure nei territori disciplinati è prevenire un’eventuale diffusione della malattia. Per 
questo motivo sono vietati la stabulazione di nuovi animali e l’uscita di pollame nonché lo svolgimento di 
mercati e manifestazioni con pollame da cortile. Anche il liquame e il letame del pollame da cortile non 

7 RS 0.916.026.81
8 RS 916.443.102.1
9 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione 

contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 dell’1.12.2020, pag. 144.
10 Casi di influenza aviaria nel pollame da cortile in Germania – necessaria maggiore vigilanza anche in Svizzera (admin.ch)
11 L’influenza aviaria (IA) nell'animale (admin.ch)

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-82970.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html
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possono essere trasportati al di fuori del territorio disciplinato, poiché queste sostanze sono 
potenzialmente vettori dell’epizoozia. Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe per l’entrata e 
l’uscita del pollame e i movimenti per la macellazione diretta. In questo modo, le tappe abituali della 
detenzione del settore avicolo possono essere percorse senza creare ritardi rilevanti dal punto di vista 
della protezione degli animali. 

L’articolo 4 precisa gli obblighi di notifica dei detentori di animali ai sensi dell’articolo 11 capoversi 2 e 3 
LFE e dell’articolo 61 capoverso 1 OFE12.

Articolo 5: Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame nel territorio disciplinato

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

Articoli 6 e 7: Esportazione di pollame, carne di pollame, uova e sottoprodotti di origine animale

L’Accordo serve a salvaguardare lo spazio veterinario comune. Per tenerne conto e per ridurre al minimo 
il rischio di unʼeventuale propagazione dell’influenza aviaria dalla Svizzera ad altri Paesi, è vietata in tutta 
la Svizzera l’esportazione di animali e merci attraverso i quali l’influenza aviaria potrebbe essere diffusa. 
Le prescrizioni si basano sull’articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE, secondo il quale l’USAV può limitare 
o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, come pure di sostanze 
che possono essere vettori di agenti epizootici, e sull’articolo 25 capoverso 1 lettera a in combinato 
disposto con l’articolo 5 capoverso 4 OITE-UE13, secondo cui l’USAV può vietare l’esportazione in caso 
di elevati rischi di epizoozie. 

Il divieto di esportazione è inizialmente limitato sino al 18 aprile 2021. Secondo le conoscenze attuali, 
un possibile rischio di introduzione dell’influenza aviaria in Svizzera può essere limitato al periodo dal 16 
al 19 marzo 2021. Il 18 aprile 2021 saranno trascorsi 30 giorni e quindi il periodo di incubazione sarà 
scaduto. Se entro tale data non viene rilevato alcun caso in Svizzera, si può presumere con un alto grado 
di probabilità che nessun animale infetto sia stato importato in Svizzera. 

Articolo 8: Entrata in vigore e durata di validità

L’ordinanza è entrata in vigore il 10 aprile 2021 e si applica sino al 30 aprile 2021. In caso di un’eventuale 
proroga si dovrà tener conto della durata effettiva delle misure di protezione nel vicino Baden-
Württemberg. Il divieto di esportazione è valido solo sino al 18 aprile 2021 per i motivi sopra indicati. 
Tuttavia, anche per questa misura dovrà essere valutato l’ulteriore sviluppo della situazione.

III. Ripercussioni

L’ordinanza si prefigge di proteggere il pollame da cortile e l’economia svizzera dalle conseguenze 
economiche di unʼintroduzione dell’epizoozia nelle aziende detentrici di pollame.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

L’articolo 20 numero 3 dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera 
e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli prevede che, in caso di focolaio di un’epizoozia 
altamente contagiosa, la Svizzera e l’UE adottino misure di protezione comuni per salvaguardare lo 
spazio veterinario comune. L’emanazione della presente ordinanza tiene conto di questo obbligo 
internazionale. 

12 RS 916.401
13 RS 916.443.11


