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Commento relativo all’ordinanza dell’USAV del 15 aprile 2021 che 
istituisce misure destinate a impedire l’introduzione dellʼinfluenza 
aviaria nella popolazione svizzera di pollame da cortile sulle rive del 
Lago Lemano

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. Finora ne sono stati particolarmente colpiti oche, 
anatre e cigni, ma anche gabbiani, altri uccelli marini e rapaci. Molti Stati membri dell’UE segnalano 
anche focolai della epizoozia con un’elevata mortalità nelle aziende detentrici di pollame1. Ogni mese 
l’USAV informa in merito nel Bollettino Radar2 e sul suo sito Internet3.

Il 13 aprile 2021 l’USAV è stato informato della conferma dell’HPAI del sottotipo H5N8 nelle galline di 
un cortile privato in Alta Savoia, sul territorio francese in prossimità del Lago Lemano. Il servizio 
veterinario dell’Alta Savoia sta conducendo esami epidemiologici in merito all’introduzione del virus. Vi 
sono forti sospetti di una contaminazione da parte della fauna selvatica. Da venerdì 9 aprile 2021, sul 
territorio francese sono state adottate misure per limitare una possibile propagazione.

Per la Svizzera, il rischio d’introduzione nelle aziende detentrici di pollame è per ora limitato alla 
possibile trasmissione regionale alla popolazione avicola del Petit Lac de Genève del Lago Lemano.

Secondo l’articolo 122f capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE)4, l’USAV istituisce zone di 
controllo e di osservazione in caso di comparsa di HPAI negli uccelli selvatici. 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 nel dettaglio

Articolo 2 e allegato: Zone di controllo e di osservazione

Siccome gli uccelli acquatici selvatici rischiano di essere colpiti, l’ordinanza definisce le acque e le aree 
rivierasche in cui si devono adottare misure di protezione per gli allevamenti avicoli. Il rischio 
d’introduzione del virus è particolarmente elevato nella regione di controllo, che si estende su una zona 
di circa 1 km a partire dalle rive del lago. Il rischio è un po’ più ridotto nella zona di osservazione, che si 
estende per circa 3 km dalle rive. La delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione 
viene effettuata dai Cantoni (art. 122f cpv. 2 OFE). tenendo conto delle caratteristiche locali come la 
densità delle aziende avicole o il tipo e la densità della popolazione di uccelli selvatici o i limiti 
comunali.

Secondo l’articolo 122f capoverso 3 OFE, il veterinario cantonale ordina le misure da adottare nelle 
zone regolamentate per proteggere il pollame dall’introduzione dell’HPAI. In primo piano vi sono le 
misure destinate a prevenire il contatto tra il pollame domestico e gli uccelli selvatici e le misure 
igieniche. Per armonizzare le misure da ordinare, l’USAV ha emesso direttive sull’esecuzione della 
presente ordinanza.

1 Distribuzione geografica dei casi: Carta (sito internet della Commissione europea sull’HPAI)
2 Radar (admin.ch)
3 Influenza aviaria (AI) nell’animale (admin.ch)
4 RS 916.401

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
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Per consentire ai detentori di pollame di prepararsi alle limitazioni da applicare nell’azienda detentrice 
di pollame per proteggersi dall’HPAI, l’USAV fornisce materiale informativo sul suo sito Internet5, così 
come anche raccomandazioni specifiche per la detenzione amatoriale. Anche gli avicoltori amatoriali 
troveranno consigli specifici. 

Non ci sono prove del fatto che i ceppi dell’HPAI attualmente in circolazione in Europa siano 
trasmissibili all’essere umano. Tuttavia, le misure igieniche sono una forma di prevenzione, dato che 
sono sempre possibili mutazioni del virus dell’influenza aviaria. Anche per questo motivo, qualora lo 
ritengano necessario, i Cantoni possono limitare l’accesso delle persone alle acque.

L’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)6 
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 SSRA 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 un’esigenza di cui agli articoli 74 (SSRA) o 75 (URA) o all’allegato 6 non può essere 
adempiuta a causa di una decisione di autorità. Ciò significa che le limitazioni dell’uscita imposte 
dalle misure di cui al punto 1 non comportano alcuna riduzione dei contributi per il benessere degli 
animali.

Art. 3 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame nelle zone di controllo e di 
osservazione

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.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 16 aprile 2021 e si applica fino al 15 maggio 2021. Si tiene 
conto della durata di validità delle misure di protezione adottate dai servizi veterinari dell’Alta Savoia 
(Francia).

III. Ripercussioni

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

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Il punto V dell’appendice 1 dell’allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità 
europea sul commercio di prodotti agricoli riconosce l’equivalenza delle misure di lotta contro 
l’influenza aviaria adottate dalla Svizzera con le misure di lotta adottate dall’UE conformemente alla 
direttiva 2005/94/CE7.

5 Influenza aviaria (AI) nell’animale (admin.ch)
6 RS 910.13
7 Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relative a 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.

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html

