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Dipartimento federale dell'interno DFI 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV 

Bollettino Radar agosto 2021 (28.07 – 26.08.2021) 

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. 

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

   AE Afta epizootica (AE): casi in Turchia. 

   

Piccolo  

coleottero 

dell’alveare 

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

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

   BT Malattia della lingua blu (BT): BTV-4: casi in Italia. 

-- --  WNF Febbre del Nilo occidentale (WNF): situazione in Europa. 

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

-- --  IBR Rinotracheite infettiva dei bovini (IBR): casi in Germania. 

Analisi di esclusione di epizoozie altamente contagiose in Svizzera 

Programma nazionale di riconoscimento precoce della PSAdella peste suina africana 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 

 

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en
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-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_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° luglio al 23 

agosto 2021. Le attuali zone soggette a restrizioni nei Paesi UE colpiti sono mostrate qui; i dettagli relativi alla 

Germania sono riportati anche qui. 

Suini domestici  

Dall’ultimo Bollettino Radar di luglio 2021, per la prima volta dopo 12 mesi, si sono ripresentati alcuni focolai di 

PSA tra i suini domestici in Lettonia: il 30.7.2021 ne è stato notificato uno in un effettivo costituito da circa 1800 

esemplari, nella regione occidentale del Paese, mentre a metà agosto 2021 se ne è riscontrato un secondo ad 

est, in prossimità del confine con la Russia, in un allevamento da cortile con quattro suini.  

Come nel mese precedente (luglio 2021), anche nel periodo in esame sono stati notificati (mappa PSA) nume-

rosi focolai dalla Romania (262, mese precedente: 244; tabella PSA). Ancora una volta, i casi si sono verificati 

prevalentemente in piccoli allevamenti con non più di 10 esemplari, ma sono state coinvolte anche quattro 

aziende con oltre 1000 animali e due con poco meno di 30 000 capi ciascuna.  

In Polonia il numero dei focolai si è mantenuto in linea con le cifre del mese precedente (luglio: 29 focolai, ago-

sto: 23); la malattia ha interessato perlopiù allevamenti con un massimo di 50 capi, ma anche un’azienda con 

quasi 2000 suini. La Bulgaria ha segnalato due focolai in allevamenti relativamente piccoli e uno in un’azienda 

con 13 000 animali. La Slovacchia, tra fine luglio e inizio agosto 2021, ha notificato sei focolai di PSA, tutti in 

aziende abbastanza piccole con meno di 100 animali.  

 

 

Giugno 2021 Luglio 2021 Agosto 

SD CING SD CING SD CING 

Bulgaria 0 28 1 8 3 3 

Germania 0 241 3 314 0 181 

Estonia 0 4 1 9 0 7 

Lettonia 0 10 1 42 1 27 

Lituania 0 17 0 14 0 11 

Polonia 9 216 29 138 23 86 

Romania 69 47 244 39 262 14 

Serbia 0 0 0 0 0 0 

Slovacchia 1 214 4 70 2 77 

Ucraina 0 0 1 1 1 0 

Ungheria 0 167 0 66 0 31 

Totale 79 944 284 701 292 437 

Tabella PSA: Focolai/casi di PSA 

tra i suini domestici (SD) e i cin-

ghiali (CING) notificati dal 1° giu-

gno 2021 al 23 agosto 2021 

(fonte: ADIS).  

I numeri relativi ai suini domestici 

si riferiscono alle aziende, mentre 

quelli relativi ai cinghiali fanno rife-

rimento ad animali singoli. 

È probabile che le cifre relative ai 

casi di agosto aumenteranno ulte-

riormente in seguito a notifiche a 

posteriori pervenute dopo la chiu-

sura di redazione. 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-06/ad_cm_asf_zoning_map_post-20210421_2.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-07/reg-com_ahw_20210713_asf_deu.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_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%20it%20def%202013.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en
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Malattia Peste suina africana (PSA) – Europa, Russia e Asia 

L’Ucraina, nel periodo in esame, è tornata per la prima volta da aprile 2021 a segnalare episodi di PSA fra i 

suini domestici: si è trattato di due focolai ad est del Paese, al confine con la Russia, precisamente in un effet-

tivo di quattro animali e in uno di 19. 

A luglio 2021 si sono registrati diversi focolai di PSA nella Repubblica Dominicana. È la prima volta dopo 

quasi 40 anni che la PSA ricompare nell’emisfero occidentale. I casi sono stati confermati il 28.7.2021 dal Fo-

reign Animal Disease Diagnostic Laboratory del Dipartimento dell’agricoltura statunitense (USDA). A differenza 

dei casi di 40 anni fa, imputabili a un virus del genotipo I, i focolai attuali sono provocati dal virus del genotipo II 

che attualmente sta circolando anche in Europa e Asia.  

Cinghiali 

Ad agosto 2021, la Germania si è riconfermata come Paese con il più alto numero di casi di PSA riscontrati nei 

cinghiali (181, per la ripartizione geografica cfr. dettaglio nella mappa PSA). Anche la Polonia (86) e la Slovac-

chia (77) si sono distinte per numerosità dei casi, mentre l’Ungheria (31) ha registrato un netto calo. Gli altri casi 

notificati sul continente europeo sono riportati nella tabella PSA.  

Commento 

Suini domestici 

La Germania, dopo aver notificato i primi focolai di PSA tra i suini domestici a luglio 2021, non ha riscontrato 

ulteriori episodi. La ricomparsa dei focolai in Lettonia, dopo un anno, dimostra che anche in questo Paese, così 

come in Estonia, il pericolo di introduzione del virus negli allevamenti di suini non può ritenersi scongiurato 

benché l’incidenza della malattia fra i cinghiali sia relativamente bassa. L’EFSA ha deciso di intensificare gli sforzi 

volti ad arrestare la diffusione della peste suina africana in Europa estendendo la propria campagna ad altri nove 

Paesi dell’Est europeo. 

Per la prima volta dal 1982, la PSA è ricomparsa nel continente americano. Sussiste un rischio elevato che dalla 

Repubblica Dominicana la malattia si estenda, in particolare ad Haiti, il Paese confinante.  

Cinghiali  

Benché in alcuni Paesi (Bulgaria, Polonia e Ungheria) il numero dei casi di PSA nei cinghiali notificati all’ADIS 

sia in netto calo, in altri (Estonia, Lettonia e Germania) si registra invece un aumento. Contrariamente a quanto 

si osserva nei focolai tra i suini domestici, tuttavia, l’incidenza mensile complessiva fra i cinghiali a livello europeo 

è in ulteriore diminuzione. L’incremento dei casi in Germania è probabilmente spiegabile con l’intensificazione 

delle ricerche di selvaggina morta, il che potrebbe valere anche per l’Estonia e la Lettonia. In questi Paesi, dopo 

un lungo periodo di calo dei casi, si è tornati a registrare un incremento di animali positivi al virus della PSA, 

evidentemente infettati di recente.  

Il FLI ha messo a disposizione un video che illustra la diffusione della PSA nel mondo. 

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). I detentori di animali possono verificare la biosicurezza della 

propria azienda attraverso il seguente tool (disponibile in tedesco e francese): Animali da reddito sani – Controllo 

della biosicurezza (gesunde-nutztiere.ch). Gli iscritti all’SSP/SGD possono utilizzare anche questo tool: ASP 

Risikoampel Schweiz | SUISAG (disponibile in tedesco). 

In presenza di sintomi poco chiari, gli allevatori di suini dovrebbero rivolgersi immediatamente al veterinario 

dell’effettivo, che può condurre accertamenti richiedendo analisi di esclusione della PSA. Dall’ultimo Bollettino 

Radar di luglio 2021 tali analisi sono state eseguite presso 11 aziende. L’IVI ha preparato un nuovo video: «Pe-

ste suina africana - Sintomi clinici nei suini - come e quando reagire? ». 

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 luglio 2021 sono stati analizzati in tale contesto 21 cinghiali.  

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.efsa.europa.eu/it/news/african-swine-fever-campaign-extended-new-countries
https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html%23/it/#/
https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/karten-zur-afrikanischen-schweinepest/
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.gesunde-nutztiere.ch/fr/biosicherheitscheck/?oid=57&lang=fr
https://www.gesunde-nutztiere.ch/fr/biosicherheitscheck/?oid=57&lang=fr
https://www.suisag.ch/content/asp-risikoampel-schweiz
https://www.suisag.ch/content/asp-risikoampel-schweiz
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-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
https://youtu.be/-Hbbya_Zsg0
https://youtu.be/-Hbbya_Zsg0
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-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_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%20it%20def%202013.pdf
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Malattia Peste suina africana (PSA) – Europa, Russia e Asia 

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

cuzione 2021/1371, definisce le zone a elevato rischio di diffusione dell’epizoozia (parti I-III). Inoltre la decisione 

di esecuzione (UE) 2021/1202 definisce le zone di protezione e di sorveglianza intorno al focolaio registrato in 

un’azienda suinicola nell’Estonia settentrionale. Qui il Paese ha introdotto per il momento le misure generali di 

lotta contro questa epizoozia previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687. 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 Europea, 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, 

EFSA 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’USAV, del FLI, del 

Brandeburgo e della Sassonia.  

Commissione europea: mappa interattiva.  

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

 
 
 
 

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

Afta epizootica (AE) 

Nel periodo in esame la Turchia ha notificato a posteriori tre focolai di AE, già confermati a giugno 

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, dove è endemica. 

L’EuFMD ha messo a disposizione un video didattico (in inglese) per sensibilizzare gli allevatori 

delle regioni al momento indenni dall’AE. 

È opportuno 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 luglio 2021 sono state effettuate analisi di 

esclusione riguardo all’AE in due aziende. 

 

Piccolo 

coleottero  

dell’alveare 

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

mida (cfr. anche IZSVe). Per individuare tempestivamente un’eventuale introduzione del piccolo 

coleottero dell’alveare in Svizzera, da maggio a ottobre viene condotto il programma di riconosci-

mento precoce Apinella. Inoltre nell’ambito di tutte le importazioni di api in Svizzera si effettuano 

controlli per verificare un’eventuale infestazione. 

L’ordinanza dell’USAV vieta l’importazione in Svizzera, dalla Calabria e dalla Sicilia, di api, bombi, 

sottoprodotti apicoli non trasformati, attrezzature apistiche usate e miele in favo destinato al consumo 

umano.  

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02021R0605-20210803
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021D1202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0687-20210714
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/474/it
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/animal-disease-information-system-adis_en
https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/african-swine-fever
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://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/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
http://www.fao.org/eufmd/who-we-are/en/
https://www.youtube.com/watch?v=0jt5znB6EH0
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/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-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_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
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-afrikanische-schweinepest.pdf.download.pdf/1120%20Afrikanische%20Schweinepest%20it%20def%202013.pdf
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Notifiche sintetiche e aggiornamento delle notifiche del Bollettino Radar di luglio 2021 

Influenza aviaria 

(AI) 

Dall’ultimo Bollettino Radar di luglio 2021, nell’UE si sono verificati due focolai di HPAI H5N8 nel 

pollame domestico: uno ha interessato un allevamento di galline ovaiole con oltre 110 000 animali, 

situato a circa 150 km a nord-ovest di Varsavia, in Polonia, l’altro ha colpito un’azienda con oltre 

1000 volatili appartenenti a 39 specie diverse, tra cui anche uccelli acquatici (anatre, cigni), nei Paesi 

Bassi. Il Kosovo ha notificato 13 focolai nel pollame domestico. 

Per quanto riguarda gli uccelli selvatici, nel periodo in esame sono stati notificati 24 casi:  

- H5N8 in Finlandia (3), nei Paesi Bassi (4), in Germania (3) e in Norvegia (1)  

- H5N1 in Finlandia (11), Estonia (1) e Germania (1). 

La probabilità di introduzione dell’influenza aviaria in Svizzera è attualmente ridotta. La biosicurezza 

negli allevamenti di pollame, tuttavia, andrebbe sempre curata con grande attenzione. L’USAV mette 

a disposizione materiale informativo concernente le misure di biosicurezza sulle proprie pagine In-

ternet 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 consi-

gliabile procedere ad analisi di esclusione. Dall’ultimo Bollettino Radar di luglio 2021 non sono state 

effettuate analisi di esclusione riguardo all’AI.  

La notifica e l’esecuzione di analisi sugli uccelli acquatici selvatici rinvenuti morti rimangono di im-

portanza fondamentale in ogni periodo dell’anno per il riconoscimento precoce dei contagi. Un reso-

conto 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) 2021/1395) definisce le zone di protezione e di sorveglianza. Per la Svizzera è in vigore l’ordi-

nanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni 

Stati membri dell’Unione europea. La modifica dell’ordinanza sulla base del nuovo regolamento 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. 

 

Malattia della  

lingua blu (BT) 

Dall’ultimo Bollettino Radar di luglio 2021 l’Italia ha notificato alcuni casi clinici di BTV-4 tra gli ovini 

nelle province di Ogliastra e Nuoro, in Sardegna. Si sono verificati almeno 17 focolai, che hanno 

interessato oltre 3600 ovini. Il BTV-4 non veniva riscontrato da quattro anni in Sardegna; al momento 

la fonte di introduzione della malattia è sconosciuta. Il sierotipo BTV-4 potrebbe essere rimasto in 

forma latente sull’isola o essere ricomparso in seguito ai venti di origine africana che il mese scorso 

hanno sferzato la regione. Anche dal nord dell’Algeria sono giunte notizie di casi nei bovini, ma non 

si dispone di informazioni sul sierotipo. 

Nell’ultimo Bollettino Radar (luglio 2021, PAFF) si era già formulata l’ipotesi che la diffusione di vettori 

infetti nel bacino del Mediterraneo fosse all’origine dei focolai di BTV4 verificatisi alle Baleari (isola 

di Maiorca, Spagna). Al momento non vi sono informazioni circa gli isolati e le possibili analogie con 

ceppi provenienti dalle Baleari.  

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. Fino al 17 ottobre 2021 si continueranno a utilizzare tali attestati.  

Sulle proprie pagine Internet dedicate alle misure di lotta, l’UE fornisce informazioni riguardo alle 

condizioni sancite dalla nuova normativa in materia di sanità animale. Nell’allegato VIII del regola-

mento di esecuzione (UE) 2021/620 (di recente modificato dal regolamento (UE) 2021/1008) sono 

indicate tutte le aree che godono dello status di indenne da malattia (tutti i sierotipi). Nella mappa 

sullo status relativo alla BT queste aree sono rappresentate in bianco. Al momento non vi sono 

Stati membri con un programma di eradicazione riconosciuto. Informazioni sul trasporto: pagine In-

ternet Esportazione di animali e prodotti animali verso l’UE e Misure di protezione. 

 

 

  

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
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/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
file://///adb.intra.admin.ch/Userhome$/BLV-01/U80779104/config/Desktop/Radar%20Juli%202021/Radar_Bulletin_Juli_2021_VetD_DE.docx%23Ausschlussuntersuchungen
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:02021D0641-20210713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0070.01.ITA&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/973/it
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
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
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/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/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02021R0620-20210625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1008&qid=1624958996654
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-07/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export/tiere-und-tierprodukte/export-tiere-tierprodukte-eu.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
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Notifiche sintetiche e aggiornamento delle notifiche del Bollettino Radar di luglio 2021 

Febbre del Nilo  

occidentale (WNF) 

In Germania, nel periodo in rassegna, la febbre del Nilo occidentale è stata diagnosticata in un pu-

ledro a Berlino e in un cavallo nel circondario di Dahme-Spreewald. Per quanto riguarda gli uccelli, 

la malattia è stata riscontrata in una cinciallegra, in quattro canarini di una detenzione privata e in 

un ibis, due civette e un pinguino di Humboldt detenuti in diversi parchi zoologici. I primi casi della 

stagione erano già stati scoperti a luglio 2021 (una cinciarella a Berlino, un corvide e un giovane 

gufo reale in Sassonia-Anhalt e una civetta delle nevi nel giardino zoologico della Turingia di Er-

furt). Tutti i riscontri, finora, hanno riguardato la regione orientale del Paese, ossia le medesime 

aree interessate da vari casi sin dal 2018. La trasmissione della WNF avviene principalmente per 

mezzo delle zanzare del genere Culex, in particolare della specie Culex pipiens. L’agente pato-

geno, evidentemente, è in grado di svernare con le temperature locali. 

Anche la Spagna finora ha notificato tre casi negli equidi. 

Nel periodo in esame, l’ECDC ha ricevuto segnalazioni di 27 infezioni nell’uomo, precisamente dalla 

Grecia (14), dall’Italia (10), dall’Austria (2) e dalla Romania (1). Qui è possibile consultare un raf-

fronto fra i casi riscontrati nell’uomo negli ultimi anni. 

In Svizzera la WNF non si è mai manifestata né negli animali, né nell’uomo. Con la segnalazione dei 

cavalli colpiti da sintomi a carico del sistema nervoso centrale attraverso la piattaforma di notifica e 

di informazione Equinella e la conseguente esecuzione di analisi volte a individuare il WNV, un’even-

tuale comparsa della malattia nella Confederazione verrebbe individuata precocemente. Finora non 

sono stati resi noti neppure casi di contagio umano nel nostro Paese. In Svizzera esiste un vaccino 

specifico per gli equini.  

 

Encefalopatia 

spongiforme  

bovina (BSE) 

In Spagna, il 12 agosto 2021, è stato confermato un caso di BSE atipica in una vacca. Nel Bollet-

tino Radar di aprile 2021 e sul sito dell’USAV è possibile reperire maggiori informazioni sulla BSE 

atipica.  

L’ultimo caso di BSE atipica in Svizzera è stato notificato a febbraio 2020. La Svizzera vanta lo sta-

tus di «Paese con rischio trascurabile», e per mantenerlo è importante che sottoponga ad analisi i 

bovini con sintomi sospetti riconducibili alla BSE.  

 

 

Rinotracheite  

infettiva dei  

bovini (IBR) 

In Germania, nel periodo in esame, sono stati segnalati in tutto nove focolai di IBR, di cui otto nella 

Renania Settentrionale-Vestfalia. La maggior parte di essi era già stata confermata nei mesi prece-

denti ed è stata notificata a posteriori. In circa metà dei casi, gli allevamenti coinvolti erano aziende 

di contatto che avevano acquistato animali infetti. L’acquisto di esemplari è un importante fattore di 

rischio: già a febbraio 2021 esso era stato all’origine di un focolaio di IBR in Germania (cfr. Bollet-

tino Radar di febbraio 2021). La Germania è riconosciuta come indenne da IBR (cfr. allegato V del 

regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 (di recente modificato dal regolamento (UE) 2021/1008). 

Può comunque accadere che si verifichino focolai isolati. 

 

 
  

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-virus-europe-2021-human-cases-compared-previous-seasons-updated-19
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/equinella.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021_IT_öffentlich.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021_IT_öffentlich.pdf
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
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/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-februar-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Februar_2021_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-februar-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Februar_2021_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02021R0620-20210625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1008&qid=1624958996654
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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 25 agosto 2021. 

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

2021.  

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

lonna Mittente. 

Cantone Epizoozia 
Data del pre-
lievo 

Mittente 
Specie ani-
male 

Numero di 
animali 

Risultato 

LU PSA/PSC 24.07.2021 Veterinario Suino 1 negativo 

LU PSA/PSC 26.07.2021 PathoPig Suino 3 negativo 

TG PSA/PSC 27.07.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

BE PSA/PSC 28.07.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

TG PSA/PSC 30.07.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

GR PSA/PSC 05.08.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

SG AE 05.08.2021 Veterinario Ovino 5 negativo 

SG PSA/PSC 11.08.2021 Laboratorio Suino 1 negativo 

LU PSA/PSC 12.08.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

BE PSA/PSC 16.08.2021 Laboratorio Suino 3 negativo 

LU PSA/PSC 17.08.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

LU PSA/PSC 18.08.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

BE AE 20.08.2021 Laboratorio Ovino 1 negativo 
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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-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/pathopig.html
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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 25 agosto 2021 sono stati inviati campioni per rilevare l’eventuale presenza della PSA. 

 

Immagine PSA_2: Numero di ritrovamenti di cinghiali indagati dal 1° gennaio 2021 al 25 agosto 2021 per Can-

tone 
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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 effettuate dal Bollettino Radar di luglio 2021 nell’ambito del programma di 

riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali. 

Cantone 
Data prelievo 
campione 

Motivo dell’analisi Categoria di età 
Numero di ani-
mali 

Risultato 

ZH 29.07.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

ZH 31.07.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

SH 02.08.2021 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

TG 03.08.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

BL 04.08.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

SH 04.08.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

BL 05.08.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 06.08.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 06.08.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 06.08.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

VD 07.08.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 12.08.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

AG 12.08.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

FR 13.08.2021 Clinicamente malato Adulto 1 negativo 

FR 15.08.2021 Clinicamente malato Adulto 1 negativo 

SH 17.08.2021 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 17.08.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

FR 17.08.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

VD 17.08.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

AG 21.08.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

AG 21.08.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 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-juli-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Juli_2021_öffentlich_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

