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Dipartimento federale dell'interno DFI 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV 

Bollettino Radar aprile 2021 (26.03. – 28.04.2021) 

Scopo del Bollettino Radar:  

Il Bollettino Radar valuta e raccoglie le informazioni rilevanti per la Svizzera sulla situazione internazionale e sulla 

diffusione delle più importanti epizoozie e malattie animali. Ciò permette di riconoscere precocemente e comunicare 

i possibili rischi per il Paese. Il Bollettino Radar è pubblicato con cadenza mensile. Attenzione: in presenza di un 

caso di epizoozia o di minaccia incombente per la Svizzera si ricorre ai canali di comunicazione consolidati per la 

gestione degli eventi all’interno del Servizio veterinario svizzero.  

 

Fonti consultate: ADIS, AHO, USAV, Defra, PAFF Committee, FLI, Healthmap, MediSYS, OIE, ProMED, DI-

SCONTOOLS, EFSA e altre. 
 

Definizione dei simboli semaforici: 

 

Rischio elevato che l’epizoozia/la malattia animale si manifesti in Svizzera, oppure manifestazione già in 
corso. Vengono adottate misure concrete per proteggere gli effettivi svizzeri. 
 

Rischio medio che l’epizoozia/la malattia animale si manifesti in Svizzera. È opportuno prestare maggiore 
attenzione. A seconda della situazione vengono adottate misure per proteggere gli effettivi svizzeri.  
 

Rischio ridotto che l’epizoozia/la malattia animale si manifesti in Svizzera. La situazione è tuttavia anomala 
e va tenuta sotto controllo. Non sono ancora necessarie misure per proteggere gli effettivi svizzeri.  
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.  Nuove notifiche 

   PSA Peste suina africana (PSA): situazione in Europa e altri Paesi. 

   AI 
Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI): situazione in Europa e altri 

Paesi. 

Notifiche sintetiche e aggiornamento delle notifiche del Bollettino Radar di marzo 2021 

   AE Afta epizootica (AE): casi in Turchia. 

   BT 
Malattia della lingua blu (BT):  

BTV-4: casi in Corsica. 

   
Piccolo coleot-

tero 
Piccolo coleottero dell’alveare: nessun nuovo caso in Italia. 

 --  TBC Tubercolosi (TBC): casi in Austria e Germania.  

-- --  MA Malattia di Aujeszky (MA): caso in Francia.  

-- --  BSE Encefalopatia spongiforme bovina (BSE): caso di BSE atipica in Spagna. 

Analisi di esclusionedi epizoozie altamente contagiose in Svizzera 

Programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA della PSA nei cinghiali in Svizzera 

 
 
Ulteriori informazioni: 

 

Coronavirus 

L’USAV risponde alle domande più frequenti poste dalla popolazione e da-

gli specialisti sulle ripercussioni della situazione straordinaria determinata 

dal coronavirus per il settore veterinario: FAQ 

 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm
http://www.animal-health-online.de/gross
http://www.usav.admin.ch/
https://www.gov.uk/government/collections/animal-diseases-international-monitoring#preliminary-outbreak-assessments
https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee_en
https://www.fli.de/en/news/animal-disease-situation/
http://www.healthmap.org/en/
http://medisys.newsbrief.eu/medisys/groupedition/diseases/en/AnimalDiseases.html
https://wahis.oie.int/#/home
http://www.promedmail.org/
http://www.discontools.eu/
http://www.discontools.eu/
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/african-swine-fever
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html
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Malattia Peste suina africana (PSA) – Europa, Russia e Asia 

Situazione 

 

 

Mappa PSA: Casi di PSA nei suini domestici e nei cinghiali notificati all’ADIS nonché all’OIE dal 1° marzo al 26 

aprile 2021. Le attuali zone soggette a restrizioni nei Paesi UE colpiti sono mostrate qui. 

Suini domestici  

Come già descritto nell’ultimo Bollettino Radar di marzo 2021, anche nel periodo in rassegna sono pervenute 

numerose notifiche di focolai dalla Romania (46) (tabella PSA). Sono stati colpiti perlopiù allevamenti di piccole 

dimensioni, ma anche tre grandi aziende con un numero di suini compreso tra circa 6000 e 25 000 nella parte 

occidentale del Paese. Non sono giunte segnalazioni da altri Stati membri dell’Unione europea (stato: 

26.04.2021). 

Serbia e Russia hanno notificato entrambe tre focolai. 

Nel periodo in rassegna, ulteriori focolai tra gli effettivi di suini domestici sono stati segnalati anche da Vietnam 

(8), India (5), Filippine (1) e Cina (1).  

 

Feb. 2021 Marzo 2021 Aprile 2021 

SD CING SD CING SD CING 

Bulgaria 0 75 0 74 0 21 

Germania 0 147 0 166 0 143 

Estonia 0 7 0 4 0 0 

Lettonia 0 32 0 19 0 19 

Lituania 0 11 0 14 0 9 

Polonia 0 616 1 820 0 197 

Romania 113 412 69 245 46 139 

Serbia 12 0 3 32 3 0 

Slovacchia 0 196 0 694 0 378 

Ucraina 0 0 0 0 1 1 

Ungheria 0 343 0 935 0 399 

Totale 125 1839 73 3003 50 1306 

 

È probabile che le cifre relative ai casi di aprile 2021 aumenteranno ulteriormente in seguito a notifiche a poste-

riori pervenute dopo la chiusura di redazione. 

Tabella PSA: Focolai/casi di PSA 

tra i suini domestici (SD) e i cin-

ghiali (CING) notificati dal 1° feb-

braio 2021 e il 26 aprile 2021 

(fonte: ADIS).  

I numeri relativi ai suini domestici 

si riferiscono alle aziende, mentre 

quelli relativi ai cinghiali fanno rife-

rimento ad animali singoli. 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-afrikanische-schweinepest.pdf.download.pdf/1120%20Afrikanische%20Schweinepest%20de%20def%202013.pdf
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Malattia Peste suina africana (PSA) – Europa, Russia e Asia 

Cinghiali 

In Germania, nel periodo in rassegna, la presenza della PSA è stata riscontrata in altri 143 cinghiali provenienti 

dai circondari Oder-Spree, Spree-Neiße e Dahme-Spreewald (78; cluster centrale, diviso in due parti) e Märkisch-

Oderland, nonché dalla città di Francoforte sull’Oder (22; cluster settentrionale) nel Brandeburgo, e dal circondario 

di Görlitz in Sassonia (43; cluster meridionale). 

Dall’ultimo Bollettino Radar di marzo 2021 la maggior parte dei casi di PSA tra i cinghiali è stata registrata in 

Ungheria, seguita da Slovacchia, Polonia e Germania. Gli altri casi notificati sul continente europeo sono ripor-

tati nella tabella PSA. Anche Russia (5) e Corea del Sud (102) hanno notificato casi di PSA tra i cinghiali. 

Commento 

Suini domestici  

Tra i mesi di febbraio e aprile 2021 il numero dei focolai sembra essersi mantenuto stabile. Il Paese maggior-

mente responsabile dell’andamento della malattia è ancora la Romania, con i suoi numerosi focolai.  

Cinghiali  

A marzo si è registrato un notevole aumento del numero dei casi di PSA tra i cinghiali: la Slovacchia e l’Ungheria 

hanno notificato il triplo dei casi rispetto a febbraio 2021. Anche per aprile si mettono in conto numerose notifiche 

a posteriori.  

In Germania il numero dei casi registrati (cfr. sopra) evidenzia che l’epicentro dell’epizoozia si è spostato dal 

cluster settentrionale a quello meridionale.   

Conseguenze 

per la Sviz-

zera 

 

Il rischio di introduzione della PSA in Svizzera rimane ancora elevato. Si sconsiglia quindi il trasporto di carne di 

suino o cinghiale dalle aree colpite. Il virus della PSA resiste molto a lungo nell’ambiente, soprattutto nel sangue, 

nei prodotti a base di carne e nelle carcasse. Prima del rientro da viaggi venatori nelle zone interessate occorre 

pulire e disinfettare accuratamente scarpe, indumenti, utensili e veicoli (cfr. anche il materiale informativo pluri-

lingue disponibile sul sito dell’USAV).  

Gli allevatori di suini sono chiamati a rispettare con rigorosità le misure di biosicurezza (cfr. i promemoria per i 

suinicoltori e gli allevamenti amatoriali di suini). In presenza di sintomi poco chiari, gli allevatori di suini dovreb-

bero rivolgersi immediatamente al veterinario dell’effettivo, che può condurre accertamenti richiedendo analisi di 

esclusione della PSA. Dall’ultimo Bollettino Radar di marzo 2021 tali Analisi di esclusionesono state eseguite 

presso 35 aziende. 

Nell’ambito del programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali, in tutta la Svizzera 

vanno condotte analisi sui cinghiali trovati morti nonché sugli animali malati e sulla selvaggina infortunata che 

sono stati abbattuti. Dall’ultimo Bollettino Radar di marzo 2021 sono stati sottoposti ad analisi nell’ambito di tale 

Programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA  18 cinghiali. 

Nell’Unione europea il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, di recente modificato dal regolamento (UE) 

2021/687, definisce ora le zone a elevato rischio di diffusione dell’epizoozia (parti I-III). La decisione di esecu-

zione 2014/709/UE non è più in vigore dal 20.04.2021. In Svizzera si applica l’ordinanza dell’USAV che istituisce 

provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione Euro-

pea, Islanda e Norvegia. La modifica dell’ordinanza sulla base del nuovo regolamento di esecuzione (UE) 

2021/605 è in fase di preparazione. Alla pagina Misure di protezione del proprio sito Internet, l’USAV fornisce 

tutte le informazioni in merito alle disposizioni vigenti. 

Fonti / link 

FAO, OIE, ProMED, ADIS, PAFF Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’USAV, del FLI, del 

Brandeburgo e della Sassonia  

Commissione europea: mappa con le zone disciplinate e mappa interat-

tiva.  

Mappe interattive sull’evoluzione dell’epizoozia in Polonia e Lettonia.   

 
  

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/praevention/merkblatt-schweinehalter-asp.pdf.download.pdf/Merkblatt_ASP_Schweinehalter_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/praevention/merkblatt-hobbyhalter-schweine.pdf.download.pdf/Flyer%20ASP%20Hobbyhalter_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-afrikanische-schweinepest-asp.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Afrikanische_Schweinepest_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-afrikanische-schweinepest-asp.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Afrikanische_Schweinepest_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0687
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014D0709-20210119
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20173420/index.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/Situation_update.html
https://wahis.oie.int/#/home
http://www.promedmail.org/
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.fli.de/en/news/animal-disease-situation/african-swine-fever/
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
https://www.sms.sachsen.de/aktuelles-6610.html
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf
https://santegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45cdd657542a437c84bfc9cf1846ae8c
https://santegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45cdd657542a437c84bfc9cf1846ae8c
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
https://pvd.lvm.lv/?lang=EN
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-afrikanische-schweinepest.pdf.download.pdf/1120%20Afrikanische%20Schweinepest%20de%20def%202013.pdf
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Malattia Influenza aviaria (AI) – Europa e altri Paesi 

Situazione 

 

 

Immagine_AI: HPAI nel pollame e negli uccelli selvatici dal 1° ottobre 2020 al 26 aprile 2021. 

La situazione epizoologica dell’influenza aviaria in Europa si mantiene tuttora dinamica. Ogni giorno si registrano 

sempre nuovi casi tra gli uccelli selvatici e il pollame domestico. Da quanto la malattia si è manifestata a ottobre 

2020, 29 Paesi europei hanno notificato casi di HPAI negli uccelli selvatici e nel pollame. Dall’ultimo Bollettino 

Radar di marzo 2021, la presenza di virus HPAI è stata riscontrata in oltre 330 casi tra gli uccelli selvatici e in 338 

casi nelle aziende avicole. 

La stabulazione di pollastrelle nel Baden-Württemberg (Germania) provenienti da un’azienda di allevamento 

nella Renania Settentrionale-Vestfalia con influenza aviaria del sottotipo H5N8 ha riguardato finora soprattutto 

piccoli allevamenti, e non è stata constatata alcuna diffusione della HPAI nel Baden-Württemberg. Complessi-

vamente si registra un netto miglioramento della situazione epizoologica in Germania.  

Il 13 aprile 2021 è stato rilevato un focolaio di H5N8 in un’azienda avicola privata nel dipartimento dell’Alta Savoia, 

nel comune di Messery (Francia). Il comune in questione si affaccia sul Lago Lemano, pertanto non è attualmente 

possibile escludere la possibilità che il virus sia stato trasmesso ad uccelli acquatici selvatici.  

Il 26 marzo 2021 la Lituania ha notificato un focolaio di HPAI H7N7 analizzando alla ricerca della peste aviaria 

due cigni reali morti rinvenuti nell’ambito della sorveglianza passiva (cfr. tabella AI sotto H5Nx). 

Tabella AI: Panoramica delle notifiche di HPAI pervenute dall’Europa dall’ultimo Bollettino Radar di marzo 2021. 

Fonte: ADIS/esa.  

Specie ani-
male 

Numero di 
notifiche 
23.03. – 
27.04.2021 

Numero complessivo di notifiche dall’1.10.2020 al 27.04.21 

Totale  H5N8 H5N5 H5N1 H5N3 H5N4 H5Nx H7N7 

Uccelli sel-
vatici 

330 2167 1866 66 41 42 15 136 1 

Pollame 338 1129 1075 6 7 0 0 41 0 

Osservazione sulla tabella AI: nella nuova versione della banca dati ADIS di metà aprile 2021, per quanto riguarda 

l’influenza aviaria vengono ora rilevate entrambe le categorie «Pollame» e «Non pollame incl. uccelli selvatici».  

I numeri delle notifiche si riferiscono ad aziende nel caso del pollame, a singoli o più animali nel caso degli uccelli 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.plateforme-esa.fr/
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-gefluegelpest-ai.pdf.download.pdf/fachinformation-klassische-gefluegelpest.pdf
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selvatici.  

Dall’ultimo Bollettino Radar di marzo 2021 la Russia ha notificato tre casi di HPAI negli uccelli selvatici nel Cau-

caso settentrionale (sud del Paese), di cui due con sottotipo H5N5 e uno con sottotipo H5Nx. 

Il 30 marzo 2021 l’Algeria ha notificato due focolai di HPAI H5N8 negli uccelli selvatici, nel nord-est del Paese. 

Commento 

La situazione epizoologica si sta evolvendo ancora in modo dinamico. Ad aprile 2021 ha registrato un notevole 

aumento soprattutto il numero dei casi notificati nel pollame (338 casi notificati rispetto ai 154 di marzo 2021, 

quindi più del doppio), con Polonia e Germania tra i Paesi maggiormente colpiti. Al contrario, sempre nel mese 

in rassegna, il numero dei casi tra gli uccelli selvatici si è dimezzato rispetto a marzo 2021.  

L’aumento dei casi notificati nelle aziende avicole sembra essere riconducibile alla forte crescita dei casi tra gli 

uccelli selvatici registrata nei due mesi precedenti (febbraio e marzo 2021), in particolare nelle regioni con elevata 

densità di pollame e commercio di pollame vivo. La densità delle popolazioni di uccelli nei luoghi di svernamento 

sta diminuendo lentamente, in quanto gli ospiti invernali ripartono per il nord, per raggiungere le zone di riprodu-

zione. Il rischio della diffusione dell’epizoozia nelle popolazioni di uccelli acquatici e della sua introduzione negli 

allevamenti di pollame e negli effettivi di uccelli viene classificato come moderato dal FLI. Per questo è importante 

continuare a rispettare con rigorosità le misure di sorveglianza e di biosicurezza. 

Attualmente sta circolando un numero insolitamente alto di ceppi di HPAI H5, tra cui il più diffuso continua a 

essere l’H5N8. Le analisi filogenetiche hanno evidenziato che tutti i ceppi esaminati possiedono il medesimo 

segmento genomico H5, ma contengono anche sequenze genomiche derivanti dalla mescolanza con diversi virus 

AI a bassa patogenicità. 

Conseguenze 

per la Svizzera 

 

L’evoluzione dell’influenza aviaria nel Baden-Württemberg (Germania) ha reso necessaria l’adozione di misure 

mirate da parte della Svizzera. Poiché le aree istituite sulla base delle aziende infette della Germania raggiunge-

vano il territorio elvetico, si è dovuto procedere a definire zone soggette a particolari disposizioni. Il 9 aprile è 

entrata in vigore l’«Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da 

cortile dallʼinfluenza aviaria e a impedire la diffusione di tale epizoozia». In seguito al netto miglioramento della 

situazione epizoologica in Germania, l’1.05.2021 si è proceduto a revocare i provvedimenti.  

L’evoluzione dell’influenza aviaria in Francia (Alta Savoia) richiede l’adozione di provvedimenti finalizzati a pre-

venire l’introduzione del virus negli effettivi di pollame domestico nella regione di Nyon e nel Cantone di Ginevra. 

Provvedimenti che sono stati ordinati dall’USAV in collaborazione con le autorità cantonali il 15 aprile 2021. Ri-

mane di fondamentale importanza applicare le misure di prevenzione e biosicurezza in tutti gli allevamenti di 

pollame e gli zoo del Paese, in particolare in quelli dove gli animali vengono detenuti in libertà e all’aperto. 

L’USAV mette a disposizione materiale informativo concernente le misure di biosicurezza sulle proprie pagine 

Internet dedicate all’influenza aviaria e a detenzione/malattie del pollame, nonché un’infografica per i detentori di 

pollame.  

In caso di problemi di salute di origine incerta presso aziende avicole è consigliabile procedere ad analisi di 

esclusione. Dall’ultimo Bollettino Radar di marzo 2021 è stata effettuata un’ analisi di esclusione riguardo all’AI in 

un’azienda.  

La sorveglianza degli uccelli selvatici è importante per riconoscere precocemente eventuali contagi. Le persone 

che dovessero individuare uccelli selvatici ammalati o morti sono pregate di non toccarli e di avvisare il guardia-

caccia o l’ufficio veterinario competente affinché provveda a recuperarli e a eseguire i test necessari. Un resoconto 

circa gli uccelli selvatici sottoposti ad analisi in Svizzera è disponibile sul sito web dell’USAV. 

Nell’Unione europea la decisione di esecuzione (UE) 2021/641, di recente modificata dalla decisione (UE) 

2021/688, definisce ora a livello dell’Unione le zone di protezione e di sorveglianza istituite dai Paesi membri in 

conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 non è più in 

vigore dal 20.04.2021. Le aree colpite del Regno unito e le derivanti restrizioni all’importazione di pollame e pro-

dotti correlati vengono ora disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 (di recente modificato dal 

regolamento di esecuzione (UE) 2021/634) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 (di recente modifi-

cato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/606). Il regolamento (CE) n. 798/2008 non è più in vigore dal 

20.04.2021. 

Per la Svizzera è in vigore l’ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’in-

fluenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea. La modifica dell’ordinanza sulla base del nuovo re-

golamento di esecuzione (UE) 2021/641 è in fase di preparazione. Alla pagina Misure di protezione del proprio 

sito Internet, l’USAV fornisce tutte le informazioni in merito alle disposizioni vigenti. L’importazione dal Regno 

https://www.fli.de/en/news/animal-disease-situation/avian-influenza-ai-fowl-plague/
https://www.fedlex.admin.ch/it/oc/index/2021/4/51
https://www.fedlex.admin.ch/it/oc/index/2021/4/51
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-83121.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/huehner/krankheiten-huehner.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/faltblatt/infografik-vogelgrippe-vorbeugende-massnahmen.pdf.download.pdf/Infografik_Vogelgrippe_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-aviaere-influenza-ai.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Aviaere_Influenza_Klassische_Gefluegelpest_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-aviaere-influenza-ai.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Aviaere_Influenza_Klassische_Gefluegelpest_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai/ai-aktuell.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021D0641
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021D0688
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020D1809-20210119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0404
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0405
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008R0798-20210117
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/973/it
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
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Unito (ad eccezione dell’Irlanda del Nord) si basa sull’ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e 

l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI).  

Fonti / link 
ADIS, OIE, EFSA, FLI, DEFRA, PAFF Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’USAV e 

del FLI 

 

Notifiche sintetiche e aggiornamento delle notifiche del Bollettino Radar di marzo 2021 

Afta epizootica (AE) 

Nel periodo in rassegna la Turchia ha segnalato tre nuovi casi e ha notificato a posteriori ulteriori 

casi risalenti a marzo 2021. 

Per quanto riguarda la Svizzera, permane il rischio che l’epizoozia possa essere introdotta nel 

Paese in particolare dalla Turchia e dalle nazioni nordafricane Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tu-

nisia. 

È opportuno, dunque, tenere presente quanto specificato nei consigli di viaggio e nelle informazioni 

tecniche dell’USAV. Le informazioni più importanti in merito a questa epizoozia sono raggruppate 

anche nel pieghevole Afta epizootica. Dall’ultimo Bollettino Radar di marzo 2021 sono state effet-

tuate due analisi di esclusione riguardo all’AE. 

 

Malattia della lin-

gua blu (BT) 

Dall’ultimo Bollettino Radar di marzo 2021 la Corsica ha notificato un caso di BTV del sierotipo 4. 

In Svizzera e nel Liechtenstein è presente una zona BT per il BTV-8 (per la situazione attuale, cfr. 

il sito web dell’USAV, che riporta le mappe relative ai casi degli ultimi tre anni). Si applica l’ordi-

nanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare la diffusione della febbre catarrale ovina. 

Nella zona BT il traffico di animali non è soggetto ad alcuna limitazione. I requisiti specifici per 

l’estivazione all’estero sono contenuti nelle prescrizioni cantonali sull’estivazione per il pascolo 

frontaliero. Le garanzie nei certificati (TRACES) si basano sulle formulazioni nel regolamento (CE) 

1266/2007 (ulteriori informazioni: mappa con le zone soggette a restrizioni; possibilità per lo spo-

stamento di animali ricettivi). 

 

 

Piccolo coleottero 

dell’alveare 

Dall’ultimo Bollettino Radar di marzo 2021 l’Italia non ha notificato alcun nuovo caso di Aethina tu-

mida. Nella zona di Reggio Calabria, nel sud del Paese, la presenza del parassita è costantemente 

segnalata dal 2014. Gli apiari sentinella contribuiscono a migliorare la sorveglianza nella regione 

colpita (IZSVe). 

Poiché da aprile si torna a importare api in Svizzera, aumenta di conseguenza il rischio che il pic-

colo coleottero dell’alveare venga introdotto nel Paese. Pertanto si sconsigliano le importazioni di 

api. Per individuare tempestivamente un’eventuale introduzione del piccolo coleottero dell’alveare 

in Svizzera, anche quest’anno, da maggio alla fine di ottobre, verrà condotto il programma di rico-

noscimento precoce Apinella.  

Quale provvedimento per evitare l’introduzione del parassita, in Svizzera l’ordinanza dell’USAV 

vieta l’importazione dalla Calabria e dalla Sicilia di api, bombi, sottoprodotti apicoli non trasformati, 

attrezzature apistiche usate e miele in favo destinato al consumo umano. Inoltre nell’ambito di tutte 

le importazioni di api in Svizzera si effettuano controlli per verificare un’eventuale infestazione da 

piccolo coleottero dell’alveare. 

 

Tubercolosi (TBC) 

A fine marzo 2021 l’Austria ha notificato cinque casi di tubercolosi nel Vorarlberg, quattro a Blu-

denz e uno a Dornbirn. I bovini in questione erano stati infettati dal Mycobacterium caprae e sono 

stati uccisi. Nel Vorarlberg, negli ultimi anni, si sono registrati ripetutamente casi isolati di tuberco-

losi fra i bovini. Poiché il Mycobacterium caprae circola tra i cervi in varie zone dell’Austria, è possi-

bile che l’infezione si propaghi ai bovini condotti all’alpeggio in tali regioni. Pertanto, tutti gli alleva-

menti del Paese che praticano l’estivazione nelle aree in questione vengono sottoposti ad analisi 

durante l’inverno. L’ultima tornata di accertamenti avviata non si è ancora conclusa. 

Nel periodo in rassegna la Germania ha notificato un nuovo caso di tubercolosi nel circondario 

della Contea di Bentheim, nella Bassa Sassonia. Come misura preventiva è stata disposta l’ucci-

sione di questo vitello infettato dal Mycobacterium caprae. L’introduzione del virus è riconducibile 

all’acquisto di capi da un’azienda del circondario di Weilheim-Schongau nella Baviera. Per evitare 

l’ulteriore diffusione dell’epizoozia sono stati uccisi tutti gli animali provenienti da questa azienda. Si 

tratta del quarto caso di Mycobacterium caprae notificato dalla Germania dall’inizio del 2021.  

 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/845/it
http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system/index_en.htm
https://wahis.oie.int/#/home
https://www.efsa.europa.eu/it/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00033121/FLI-Risikoeinschaetzung_HPAIV_H5N8_20-10-02.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/avian-influenza-bird-flu-in-europe?utm_source=d26d68a7-6c05-4b4d-8634-3fa97f6143fb&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html
https://www.fli.de/en/news/animal-disease-situation/avian-influenza-ai-fowl-plague/
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/reisehinweise-blv-keine-seuche-einschleppen.pdf.download.pdf/3_MKS_Reiseverkehr_10+11+2015_neu.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-maul-und-klauenseuche-mks.pdf.download.pdf/1010+Maul-+und+Klauenseuche+it_def_2013.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-maul-und-klauenseuche-mks.pdf.download.pdf/1010+Maul-+und+Klauenseuche+it_def_2013.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/faltblatt/faltblatt-mks.pdf.download.pdf/Flyer_MKS_i_web.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/bt.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20173080/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20173080/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02007R1266-20120605
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map.jpg
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.izsvenezie.com/aethina-tumida-in-italy/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/apinella.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20150093/index.html
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Notifiche sintetiche e aggiornamento delle notifiche del Bollettino Radar di marzo 2021 

La Svizzera è esposta a un pericolo di introduzione della TBC legato alle importazioni di specie ani-

mali ricettive da tutti i Paesi in cui è diffusa la malattia. Inoltre sussiste anche un pericolo di introdu-

zione legato agli spostamenti della popolazione di cervi che dal Vorarlberg può raggiungere il no-

stro Paese. Da alcuni anni la Confederazione è impegnata a rafforzare la sorveglianza della tuber-

colosi nell’ambito del controllo delle carni intensificando le analisi sui linfonodi con alterazioni aspe-

cifiche nei bovini (LyMON). Inoltre, nei Cantoni orientali di San Gallo e dei Grigioni nonché nel Prin-

cipato del Liechtenstein vengono effettuati accertamenti mirati per la tubercolosi nei cervi e nella 

selvaggina morta (sorveglianza della tubercolosi nella fauna selvatica). Finora tutti i campioni sono 

risultati negativi alla TBC. Maggiori informazioni sui risultati sono contenute nel rapporto annuale 

2020. 

Malattia di 

Aujeszky (MA)  

In Francia, ad aprile 2021, nell’ambito di un programma di analisi è stato accertato un episodio di 

MA che coinvolge due cinghiali tenuti in un recinto nella regione Alvernia-Rodano-Alpi, al centro del 

Paese. Non si può escludere che vi sia stato un qualche contatto con cinghiali in libertà (fonte: 

OIE).  

Attualmente per il nostro Paese non vi è alcuna necessità di intervento. La Svizzera è indenne 

dalla MA nei suini domestici. L’assenza della malattia in questi animali è documentata ogni anno 

per mezzo di controlli a campione nell’ambito del programma nazionale di sorveglianza. La siero-

prevalenza di MA nella popolazione di cinghiali è molto bassa (studio APHAEH). È tuttavia possi-

bile che la malattia venga introdotta da cinghiali provenienti dai Paesi confinanti. 

 

 

Encefalopatia 

spongiforme bo-

vina (BSE) 

Il 19 aprile 2021 la Spagna ha notificato un caso di BSE atipica (tipo H) in una vacca nella provin-

cia di Badajoz, nel sud del Paese (OIE), riscontrato nell’ambito del programma nazionale di sorve-

glianza per le TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili). 

La BSE atipica si presenta raramente e in modo spontaneo. A differenza della BSE classica, che si 

trasmette attraverso l’assunzione di alimenti per animali contaminati da prioni patogeni, la variante 

atipica della malattia insorge in seguito a una mutazione spontanea delle proteine prioniche nel 

cervello, generalmente in bovini di età superiore agli 8 anni. L’ultimo caso di BSE atipica in Sviz-

zera è stato notificato a febbraio 2020.  

La presenza di casi di BSE atipica non influisce sullo stato sanitario di un Paese riguardo alla ma-

lattia. La Svizzera vanta lo status di «Paese con rischio trascurabile», e per mantenerlo è impor-

tante che sottoponga ad analisi i bovini con sintomi sospetti riconducibili alla BSE (maggiori infor-

mazioni sono disponibili sul sito dell’USAV). 

 

 

 

  

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/lymon.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-015-0592-5
https://promedmail.org/promed-post/?id=20200206.6959146
https://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/bse-beim-tier-und-variante-creutzfeldt-jakob-disease-beim-menschen.html
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Analisi di esclusione di epizoozie altamente contagiose in Svizzera 

Qui di seguito una sintesi dei risultati relativi alle analisi di esclusione delle epizoozie altamente contagiose peste 

suina africana e peste suina classica (PSA e PSC), afta epizootica (AE), influenza aviaria e malattia di Newcastle 

(AI/ND). Ulteriori informazioni sulle analisi di esclusione sono disponibili sul sito web dell’USAV: PSA, PSC, AE, 

AI e ND. 

 

Immagine AUS_1: Distribuzione geografica delle aziende che hanno inviato campioni per le analisi di esclusione 

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 29 aprile 2021. 

 

Immagine AUS_1: Risultati delle analisi di esclusione effettuate dalla pubblicazione del Bollettino Radar di 

marzo 2021.  

Le analisi di esclusione condotte nell’ambito del programma PathoPig sono opportunamente specificate nella co-

lonna Mittente. 

Cantone Epizoozia 
Data del     
prelievo 

Mittente Specie animale 
Numero di      
animali 

Risultato 

SG PSA/PSC 24.02.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

TG PSA/PSC 27.02.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

AG PSA/PSC 01.03.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

LU PSA/PSC 01.03.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

TG PSA/PSC 02.03.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

SH PSA/PSC 03.03.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

SG PSA/PSC 16.03.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

TG PSA/PSC 17.03.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

ZH PSA/PSC 19.03.2021 PathoPig Suino 3 negativo 

BE PSA/PSC 22.03.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

SG PSA/PSC 22.03.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

AG PSA/PSC 23.03.2021 PathoPig Suino 3 negativo 

FR PSA/PSC 24.03.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

P
a
n
o
r
a
m
i
c
a

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-afrikanische-schweinepest-asp.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Afrikanische_Schweinepest_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-klassische-schweinepest-ksp.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Klassische_Schweinepest_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschluss-maul-klauenseuche-mks.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Maul-_und_Klauenseuche_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-aviaere-influenza-ai.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Aviaere_Influenza_Klassische_Gefluegelpest_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-newcastle-disease-nd.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Newcastle_Disease_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/pathopig.html
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Cantone Epizoozia 
Data del     
prelievo 

Mittente Specie animale 
Numero di      
animali 

Risultato 

AG PSA/PSC 25.03.2021 Veterinario Suino 3 negativo 

AG PSA/PSC 25.03.2021 PathoPig Suino 5 negativo 

BE PSA/PSC 25.03.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

BE PSA/PSC 26.03.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

BL PSA/PSC 26.03.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

TG PSA/PSC 26.03.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

LU PSA/PSC 29.03.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

SG PSA/PSC 30.03.2021 Veterinario Suino 2 negativo 

SG IA/ND 30.03.2021 Veterinario Pollame 2 negativo 

SG PSA/PSC 01.04.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

NE PSA/PSC 11.04.2021 Veterinario Suino 1 negativo 

BE PSA/PSC 12.04.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

TG PSA/PSC 12.04.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

ZG PSA/PSC 12.04.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

ZH PSA/PSC 12.04.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

AG PSA/PSC 13.04.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

BE PSA/PSC 14.04.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

BL PSA/PSC 14.04.2021 PathoPig Suino 3 negativo 

NW PSA/PSC 14.04.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

ZH PSA/PSC 14.04.2021 PathoPig Suino 3 negativo 

AG PSA/PSC 17.04.2021 PathoPig Suino 3 negativo 

LU PSA/PSC 19.04.2021 PathoPig Suino 3 negativo 

BE PSA/PSC 20.04.2021 Laboratorio Suino 1 negativo 

BE AE 23.04.2021 Veterinario Bovino 1 negativo 

BE AE 23.04.2021 Veterinario Bovino 1 negativo 
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Programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali 

Panoramica delle analisi condotte nell’ambito del programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA su 

cinghiali trovati morti, abbattuti per malattia o infortunati, finora tutte con esito negativo. Ulteriori informazioni sul 

programma sono disponibili sul sito web dell’USAV. 

 

Immagine PSA_1: Distribuzione geografica dei luoghi di ritrovamento di cinghiali, da cui nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2021 e il 29 aprile 2021 sono stati inviati campioni per rilevare l’eventuale presenza della PSA. 

 

 

Immagine ASP_2: Numero di ritrovamenti di cinghiali indagati dal 1° gennaio 2021 al 29 aprile 2021 per Cantone 
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https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
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Tabella PSA_1: Risultati delle analisi condotte nell’ambito del programma di riconoscimento precoce della PSA 

nei cinghiali dalla pubblicazione del Bollettino Radar di marzo 2021. 

 

Cantone 
Data prelievo 
campione 

Motivo dell’analisi Categoria di età Numero di animali Risultato 

TG 22.03.2021 
Animale ritrovato morto Porcastrone 

1 
negativo 

TG 26.03.2021 
Animale ritrovato morto Porcastrone 

1 
negativo 

FR 26.03.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

FR 26.03.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 27.03.2021 
Clinicamente malato Porcastrone 

1 
negativo 

ZH 31.03.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

VD 03.04.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

ZH 05.04.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 06.04.2021 
Clinicamente malato Porcastrone 

1 
negativo 

FR 06.04.2021 
Clinicamente malato 

Adulto 1 
negativo 

TG 06.04.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

FR 08.04.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

ZH 09.04.2021 
Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 

1 
negativo 

FR 13.04.2021 
Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 

1 
negativo 

SH 19.04.2021 
Clinicamente malato Porcastrone 

1 
negativo 

VD 19.04.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

TI 23.04.2021 
Animale ritrovato morto 

Adulto 1 
negativo 

FR 23.04.2021 
Clinicamente malato Porcastrone 

1 
negativo 

 

Comunicazioni di tipo redazionale 

Il Bollettino Radar viene redatto dall’USAV in collaborazione con il Friedrich-Loeffler Institut (FLI). È disponibile in 

due pubblicazioni distinte per la Svizzera e la Germania. Le valutazioni dei rischi legati ai casi di epizoozia e le 

conseguenze vengono rappresentate in maniera specifica per i relativi Paesi. L’USAV e il FLI sono responsabili in 

toto, dal punto di vista redazionale, dell’edizione del Bollettino Radar relativa al proprio Paese. 

La presente versione è quella svizzera.  

Le denominazioni dei Paesi utilizzate nel Bollettino Radar corrispondono alle denominazioni degli Stati in forma 

breve secondo la lista del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). 

Le edizioni precedenti del Bollettino Radar possono essere consultate sul sito web dell’USAV al seguente link: 

USAV - Bollettino Radar.  

Volete essere informati ogni volta che viene pubblicato il Bollettino Radar? Qui potete abbonarvi alla newsletter 

elettronica «Animali da reddito» dell’USAV. 

Per ulteriori domande e informazioni non esitate a scriverci all’indirizzo radar@blv.admin.ch. 
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https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-maerz-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_M%C3%A4rz_2021_IT.pdf
https://www.fli.de/de/startseite/
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/liste-etats_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/publikationen/newsletter-nutztiere.html
mailto:radar@blv.admin.ch

