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Programmi di sorveglianza e riconoscimento precoce 2020  

Lo stato di salute degli animali da reddito in 
Svizzera è buono 

I programmi di sorveglianza e di riconoscimento precoce realizzati nel 2020 rivelano 

che lo stato di salute degli animali da reddito in Svizzera è buono. Il risultato: 28 epizoo-

zie e zoonosi non sono presenti in Svizzera. 

L’USAV e i servizi veterinari cantonali controllano costantemente l’incidenza delle epizoozie e 

zoonosi negli animali da reddito. Le zoonosi sono malattie che possono essere trasmesse dagli 

animali all’essere umano e viceversa. I programmi di sorveglianza e di riconoscimento precoce 

e i dati dei sistemi di notifica obbligatoria forniscono informazioni annuali sullo stato di salute degli 

animali da reddito. I risultati per il 2020 mostrano che la Svizzera è indenne da 28 epizoozie e 

zoonosi.  

Le malattie ancora presenti sono sotto controllo 

Oltre alla valutazione della salute, l’obiettivo dei programmi nazionali di sorveglianza è quello di com-

battere le epizoozie e le zoonosi se necessario o, nel migliore dei casi, di eradicarle. Inoltre, si può 

dimostrare che la Svizzera è indenne dalle epizoozie che sono già state debellate, il che è impor-

tante per il commercio con l’estero.  

I principali risultati della valutazione 2020 sono i seguenti. 

• Gli animali da reddito sono indenni da sei malattie principali: 

rinotracheite infettiva bovina, leucosi enzootica bovina, sindrome riproduttiva e respira-

toria dei suini, malattia di Aujeszky, brucellosi ovicaprina e malattia della lingua blu, ad 

eccezione del sierotipo BTV-8.  

• Non è stato rilevato nessun caso di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). La Sviz-

zera mantiene quindi il suo status di «Paese con rischio trascurabile», secondo la defi-

nizione dell’Organizzazione mondiale della sanità animale. 

• La diarrea virale bovina è in fase di eradicazione.  

• La sorveglianza attiva per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle ha mostrato che 

nessuna infezione era presente nel pollame. 

• Gli obiettivi per la lotta delle infezioni da salmonella nel pollame sono stati raggiunti.  
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I programmi di riconoscimento precoce completano la sorveglianza ufficiale delle epi-

zoozie 

I programmi di riconoscimento precoce sono importanti per individuare i problemi di salute emergenti 

o quelli difficili da valutare. I tre programmi di riconoscimento precoce condotti nel 2020 riguardavano 

la peste suina africana nei cinghiali, la tubercolosi nei cervi rossi e il piccolo coleottero dell’alveare 

negli apiari. In tutti i casi, è stato dimostrato che queste epizoozie non sono presenti in Svizzera.  

  

Quasi 400 000 studi sulla prevenzione e il controllo delle malattie negli animali da red-

dito  

Nel 2020 i laboratori riconosciuti hanno effettuato quasi 400 000 analisi su 74 malattie animali. Più 

della metà sono state effettuate come parte dei programmi di sorveglianza. Le analisi per chiarire i 

casi di malattia, aborti, macellazioni sanitarie o le cause dei decessi sono state il 16 % del totale. Le 

restanti indagini hanno riguardato i programmi di riconoscimento precoce e di lotta nonché varie mi-

sure di prevenzione pubbliche e private. 
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