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Bollettino Radar febbraio 2022 (28.01.2022 – 24.02.2022) 

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.  

L’epizoozia/la malattia animale ha già raggiunto la Svizzera. 
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 Notifiche 

  
 HPAI 

Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI): casi in Svizzera e situazione in 

Europa. 

   PSA Peste suina africana (PSA): situazione in Europa. 

Notifiche sintetiche e aggiornamento delle notifiche del Bollettino Radar di gennaio 2022 

   AE Afta epizootica (AE): focolai in Israele e Tunisia 

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

Informazioni Rabbia 
Informazioni sulla rabbia: situazione in Polonia 2021/2022 e programma di 

eradicazione. 

Analisi di esclusione di epizoozie altamente contagiose in Svizzera 

Programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA della peste suina africana nei cinghiali in Sviz-

zera 
 
 
 
  

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-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_öffentlich_IT.pdf
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Malattia Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) – Situazione in Europa   

 

Situazione 

 

Nel periodo in rassegna – come in precedenza – quasi ogni giorno sono stati notificati nuovi casi o focolai di 

HPAI negli uccelli domestici e selvatici in Europa. Nel complesso, tuttavia, il numero dei casi sta diminuendo (cfr. 

Rapporto ISZVe). Per la prima volta in questa stagione sono stati riportati casi dal Kosovo (H5N8, 2 focolai) e 

dalla Moldavia (H5N1, 1 focolaio). Questi eventi hanno riguardato il pollame domestico e si sono tutti verificati 

già nel mese di gennaio 2022. 

In Svizzera (Cantone di Berna), il 21 febbraio 2022 in un parco zoologico sono risultati positivi all’H5N1 (HPAI) 

un airone cenerino morto e il 25 febbraio un pellicano (comunicato stampa USAV). 

Per quanto riguarda il pollame domestico, molti Paesi continuano a essere colpiti durante il periodo di riferimento. 

Con 24 focolai di H5N1, la Francia rimane il Paese più colpito. Come in precedenza, i focolai sono concentrati 

nel sud-ovest (Seine-Maritime, Vendée, Landes, Gers, Pyrénées-Atlantiques e Hautes-Pyrénées), una regione 

con un’alta densità di pollame (specialmente anatre da ingrasso). Tuttavia, la situazione ora si è calmata e da 

gennaio 2022 il numero di casi è diminuito significativamente. L’Italia ha segnalato solo 2 focolai in Toscana e 1 

in Lombardia (circa 85 km da Chiasso) nel febbraio 2022. Altri focolai isolati sono stati segnalati in Danimarca, 

Germania, Israele, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Spagna e Russia. 

L’evento sembra concentrarsi al momento nel sud, dato che molti focolai di H5N1 sono stati segnalati in Spagna 

e Portogallo.  

Negli uccelli selvatici, il maggior numero di casi si è verificato in Germania (totale 81: 79 H5N1 e 2 H5N2 nel 

Baden-Württemberg), sebbene il numero di casi sia in netto calo rispetto al mese precedente. Seguono i Paesi 

Bassi, nonostante un forte calo dei casi (solo 70). L’Austria ha riportato un caso al confine con la Germania e 

altri 3 nel sud del paese. Anche il resto d’Europa ne è stato colpito con notifiche (10–22) da Belgio, Danimarca, 

Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lituania (nuovo), Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Romania, Sve-

zia, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca e Ungheria. Tuttavia, la situazione mostra uno sviluppo positivo 

con una significativa riduzione dei casi negli uccelli selvatici nel febbraio 2022. In Ungheria, dopo lo scoppio di 

un focolaio in uno zoo, tutti i volatili ornamentali di questo sono stati sottoposti a test. I positivi sono stati abbattuti 

e i negativi vaccinati.  

Come nel mese precedente, LʼH5N1 è stato il ceppo dominante. LʼH5N8 è stato rilevato in Danimarca (1 pollame 

da reddito, 2 uccelli selvatici) e nei Paesi Bassi (1 uccello selvatico), oltre alle due aziende avicole in Kosovo. 

Inoltre, 2 uccelli selvatici in Germania sono risultati positivi al ceppo H5N2 (Baden-Württemberg) e uno all’H5N3 

(Meclemburgo-Pomerania Anteriore).  

Nel dicembre 2021, un caso di H5N1 è stato attestato in un’oca selvatica in Canada (Terranova). Si tratta del 

primo rilevamento di questo ceppo pandemico H5N1 nel continente americano da giugno 2015 (Rapporto sulla 

situazione OIE ). Successivamente, sempre nel periodo di riferimento, sono stati riportati vari casi in uccelli sel-

vatici e persino focolai in tacchini da ingrasso in Canada e negli Stati Uniti. Con vari focolai in Africa (Burkina 

Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Namibia e Senegal), ma anche in Asia (Giappone, India, Nepal), quasi tutte 

le regioni del mondo risultano ora interessate da questo ceppo HPAI H5N1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/europe-updates/HPAI/2021-1/total-events.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-87295.html
https://www.oie.int/app/uploads/2022/01/hpai-situation-report-20220117.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2022/01/hpai-situation-report-20220117.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-gefluegelpest-ai.pdf.download.pdf/fachinformation-klassische-gefluegelpest.pdf
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Malattia Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) – Situazione in Europa   

 

La seguente mappa mostra i casi di HPAI nel pollame domestico e negli uccelli selvatici notificati all ’ADIS e 

all’OIE: i casi attuali, registrati fra l’1.1.2022 e il 21.2.2022, sono indicati in blu e rosso; i casi precedenti, registrati 

fra l’1.10.2020 e il 31.12.2021, sono indicati in grigio. 

 
Spiegazione relativa alla legenda della mappa: pollame (Geflügel) = pollame (domestico) detenuto a scopi commerciali; uccelli 
da zoo / altri uccelli (Zoovögel) = altri uccelli in cattività; Uccelli selvatici (Wildvögel) e totale volatili (Vögel gesamt). 

Commento 

I casi di HPAI negli uccelli selvatici e i focolai nel pollame domestico continuano a essere notificati in tutta Eu-

ropa. Il numero di casi sta diminuendo e secondo l’aggiornamento settimanale del laboratorio di riferimento 

dell’UE per l’influenza aviaria (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, IZSVe), l’attuale epidemia 

HPAI H5N1 ha raggiunto per il momento il picco nella seconda settimana del 2022. Tuttavia, le continue segna-

lazioni di casi negli uccelli selvatici e un numero crescente di focolai nelle aziende avicole in Spagna e Porto-

gallo indicano un’ulteriore diffusione della malattia nell’Europa meridionale. La pressione infettiva dell’HPAI da 

parte degli uccelli selvatici migratori e il rischio di introduzione del virus nelle aziende avicole devono quindi 

continuare ad essere classificati come alti in Europa.  

L’epizoozia si è diffusa anche fuori dall’Europa con casi e focolai nell’America settentrionale e in Africa. La FAO 

ha persino rivolto una raccomandazione ai Paesi africani per una maggiore consapevolezza della malattia a 

causa delle morti di uccelli selvatici causate dallʼHPAI (Promed). 

Le numerose segnalazioni di morie di massa negli uccelli selvatici, in particolare in Gran Bretagna, nei Paesi 

Bassi, in Israele e in India, hanno spinto la Scientific Task Force on Avian Influenza and Wild Birds a pubbli-

care un rapporto. Le zone colpite includono aree di importanza internazionale per gli uccelli acquatici e l’entità 

della mortalità rappresenta una potenziale minaccia per le popolazioni di questi animali. Il virus ha ucciso in 

tutto il mondo specie in via di estinzione. Si ricorda alle autorità responsabili della salute degli animali di adot-

tare approcci One Health multisettoriali per la comunicazione e il coordinamento della preparazione e della ri-

sposta, di intensificare la sorveglianza e le misure di biosicurezza, e di non prendere misure che danneggino 

l’ambiente naturale (ad es. usando disinfettanti nelle zone umide). 

Lo stretto contatto con uccelli infetti può anche provocare una trasmissione ai mammiferi. In Irlanda, una volpe 

rossa è risultata positiva all’H5N1 e in Danimarca, una foca è risultata positiva all’H5N8. Tali infezioni sono 

probabilmente dovute al consumo di uccelli selvatici infetti (Emerg infect Dis).  

https://www.izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/europe-updates/HPAI/2021-1/total-events.pdf
http://www.promedmail.org/post/8701543
https://www.cms.int/sites/default/files/uploads/avian_influenza_0.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19046504/
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-gefluegelpest-ai.pdf.download.pdf/fachinformation-klassische-gefluegelpest.pdf
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Malattia Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) – Situazione in Europa   

 

Conseguenze 

per la Svizzera  

 

 

 

L’influenza aviaria ad alta patogenicità è tornata in Svizzera. Nel Parco zoologico di Berna è stato rilevato il virus 

dell’influenza aviaria in un pellicano morto, dopo che un airone cenerino era deceduto a causa del virus. Per 

impedire la diffusione del virus, nel parco sono state prese severe misure e sono state estese le zone di controllo 

e di osservazione all’area lungo l’Aare intorno a Berna. Tali misure si applicano già a tutti i principali insiemi di 

acque dell’Altopiano svizzero (per maggiori informazioni, vedi Influenza aviaria).  

Le misure preventive sono ancora importanti in tutta la Svizzera, mentre andrebbe evitato qualsiasi contatto tra 

il pollame domestico e gli uccelli selvatici. Gli avicoltori sono caldamente invitati ad attenersi alle seguenti indica-

zioni: 

 sistemare i dispositivi di alimentazione e abbeveraggio in un pollaio non accessibile agli uccelli selvatici; 

 rispettare rigorosamente le misure di biosicurezza prima di entrare nei locali di stabulazione (cambio delle 

scarpe, abiti da lavoro appositi per questa zona, disinfezione delle mani). 

È possibile trovare informazioni aggiornate sulla situazione in Svizzera e sulle misure di biosicurezza consultando 

le pagine del sito USAV dedicate all’influenza aviaria e alle malattie del pollame. È disponibile anche un’infogra-

fica per i detentori di pollame.  

In caso di problemi di salute di origine incerta presso aziende avicole è raccomandabile procedere a un’analisi di 

esclusione. Dall’ultimo Bollettino radar di gennaio 2022 sono state condotte due analisi di esclusione dell’in-

fluenza aviaria. 

In presenza di sintomi clinici riconducibili a un’infezione da influenza aviaria occorre informare con la massima 

tempestività l’ufficio veterinario cantonale competente. Sussiste un sospetto clinico urgente di AI in presenza dei 

sintomi indicati di seguito, se essi non sono ascrivibili ad altre cause: calo dell’assunzione di cibo e acqua >20% 

in 3 giorni, calo della produzione di uova >20% in 3 giorni con schiarimento del guscio, aumento del tasso di 

mortalità >3% in una settimana, sintomi clinici o referti autoptici con indizi di AI e/o indicazioni epidemiologiche 

di contatto con un caso di epizoozia di AI.  

La sorveglianza degli uccelli selvatici è importante per riconoscere l’eventuale circolazione del virus. Le persone 

che individuano uccelli selvatici malati o morti sono pregate di non toccarli e di avvisare il guardiacaccia o l’ufficio 

veterinario competente affinché provveda a recuperarli e a eseguire i test necessari. Un resoconto degli uccelli 

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

Pertanto, nell’Unione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 (modificata da ultimo dalla decisione 

(UE) 2022/257) definisce le zone di protezione e di sorveglianza. Le aree colpite del Regno Unito e le derivanti 

restrizioni all’importazione di pollame e prodotti correlati vengono disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 

2021/404 (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/250) e dal regolamento di esecuzione 

(UE) 2021/405 (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/34). Per la Svizzera è in vigore 

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

membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord. Alla pagina Misure di protezione del proprio sito Internet, 

l’USAV fornisce tutte le informazioni in merito alle disposizioni vigenti. L’importazione dal Regno Unito (ad ecce-

zione 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-Wahis, OIE-Situation Report, AHO, EFSA 

(analisi estate 2021), EFSA (situazione set-dic 21), DE-

FRA, PAFF 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 

dell’USAV e del FLI 

 
 
  

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/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/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-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_öffentlich_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:02021D0641-20211115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0257&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02021R0404-20211210&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0250&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0405-20210914&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0034&from=DE
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/615/it
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/845/it
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
https://www.oie.int/app/uploads/2022/01/hpai-situation-report-20220117.pdf
http://www.animal-health-online.de/gross
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7122
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7108
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://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/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-gefluegelpest-ai.pdf.download.pdf/fachinformation-klassische-gefluegelpest.pdf
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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 e all’OIE dal 1° gennaio 2022 al 21 

febbraio 2022. Le attuali zone soggette a restrizioni nei Paesi UE colpiti sono mostrate qui; i dettagli relativi alla 

Germania sono riportati anche qui. 

Suini domestici 

Nel periodo in esame non sono stati segnalati altri focolai di PSA in Germania. Numerosi focolai (33) sono stati 

nuovamente notificati in Romania. Sono state colpite soprattutto aziende con meno di 100 animali, compresi 16 

piccoli allevamenti con un massimo di 10 animali. Tuttavia, sono stati colpiti anche quattro grandi effettivi nel 

centro e nel sud del Paese con un numero di suini tra i 3500 e i 20 000. 

L’Ucraina ha segnalato un focolaio in un allevamento di 95 animali a circa 100 km a ovest di Kiev.  

Riguardo all’Asia, il Vietnam ha notificato quattro focolai di PSA nei suini domestici, Laos e Filippine due cia-

scuno.  

Cinghiali 

Dopo il primo caso di PSA nei cinghiali nell’Italia conti-

nentale, il 7.1.2022 sono stati confermati altri 11 casi in 

Piemonte e nella vicina Liguria durante il periodo di riferi-

mento. Tutti i cinghiali positivi si trovano nella zona infetta 

(stato 20.2.2022: 20 in Piemonte, 19 in Liguria, vedi 

mappa).  

Maggiori informazioni sulla situazione in Italia sono dispo-

nibili all’indirizzo IZSPLV e qui.     

 

 

 

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-01/reg-com_ahw_20220113_asf_deu.pdf
https://www.izsplv.it/it/notizie/233-notizie-istituzionali/1284-i-controlli-per-la-peste-suina-africana-nella-zona-infetta-0221.html
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-02/reg-com_ahw_20220210_asf_ita.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/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 

Nel febbraio 2022 (stato: 21.2.2022) la maggior parte dei casi di PSA nei cinghiali è stata segnalata in Polonia 

(215), Germania (127) Romania (115). Gli altri casi notificati in Europa sono riportati nella tabella PSA. 

Anche la Corea del Sud ha riportato un caso di PSA nei cinghiali. 

 

Tabella PSA: Focolai/casi di PSA tra i 

suini domestici (SD) e i cinghiali (CING) 
notificati dal 1° dicembre 2021 al 21 
febbraio 2022 (fonte: ADIS, OIE-
WAHIS).  

I numeri relativi ai suini domestici si rife-
riscono alle aziende, mentre quelli rela-
tivi ai cinghiali fanno riferimento ad ani-
mali singoli. 

È probabile che le cifre relative ai casi di 

febbraio 2022 aumenteranno ulterior-

mente in seguito a notifiche a posteriori 

pervenute dopo la chiusura di redazione. 

 

 

 

 

Dic. 2021 Gen. 2022 Feb. 2022 

SD CING SD CING SD CING 

Bulgaria 0 160 2 131 0 24 

Germania 0 261 0 181 0 127 

Estonia 0 8 0 23 0 10 

Italia (esclusa la 

Sardegna) 

0 0 0 28 0 11 

Lettonia 0 92 0 108 0 69 

Lituania 0 85 0 50 0 85 

Moldavia 1 0 1 0 0 1 

Macedonia del 

Nord 

0 0 1 0 0 0 

Polonia 2 602 0 389 0 215 

Romania 78 159 40 226 33 115 

Serbia 0 0 11 34 0 6 

Slovacchia 2 101 1 124 0 71 

Ucraina 2 0 0 1 1 2 

Ungheria 0 45 0 69 0 46 

Totale 85 1513 56 1364 34 782 

Commento 

Suini domestici 

Dopo che il virus della PSA è stato rilevato per la prima volta nella Macedonia del Nord all’inizio di gennaio 

2022, non sono stati segnalati altri focolai nella stessa zona durante il periodo di riferimento. 

Sulla base delle segnalazioni ricevute, il numero di focolai, probabilmente stagionali, rimane a un livello relativa-

mente basso.  

Cinghiali  

In Italia è stata istituita una zona infetta nella zona di confine tra Piemonte e Liguria. In questa zona si cercano 

carcasse di cinghiali, anche se l’attenzione è attualmente concentrata sull’area al di fuori della zona infetta per 

poter stabilire la corretta demarcazione. La ricerca di carcasse di cinghiali viene spinta anche nelle aree limi-

trofe della Lombardia, dell’Emilia-Romagna e della Toscana, anche se in Emilia-Romagna è reso più difficile 

dal terreno montuoso degli Appennini. Per la situazione in Italia vedi anche qui.  

In Germania, un altro caso è stato riportato nel febbraio 2022 dal Meclemburgo-Pomerania Anteriore e precisa-

mente dalla zona di rilevamento precedente (distretto di Ludwigslust-Parchim). Il Brandeburgo ha segnalato 66 

casi e la Sassonia 92. Anche questi casi provengono da aree già colpite. 

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 è elevato. La situazione epizootica nell’Italia settentrionale, ana-

loga ai primi casi in Belgio nel settembre 2018, mostra che i casi possono comparire improvvisamente lontano 

dalle aree precedentemente infette.  

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 plurilingue disponibile sul sito dell’USAV).  

Gli allevatori di suini sono chiamati a rispettare con rigore 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). 

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en
https://wahis.oie.int/#/home
https://wahis.oie.int/#/home
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-02/reg-com_ahw_20220210_asf_ita.pdf
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/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-afrikanische-schweinepest.pdf.download.pdf/1120%20Afrikanische%20Schweinepest%20de%20def%202013.pdf


 7/12 

 

Malattia Peste suina africana (PSA) – Europa, Russia e Asia 

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 gennaio 2022 tali Analisi di esclusione sono state eseguite presso 8 aziende con risultato sempre 

negativo. L’IVI ha girato un video: ««Peste 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 ven-

gono condotte analisi sui cinghiali trovati morti, sugli animali abbattuti nonché sulla selvaggina infortunata. Dall’ul-

timo Bollettino Radar di gennaio 2022 sono stati analizzati in tale contesto 28 cinghiali nel programma di ricono-

scimento precoce con esito negativo.  

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

cuzione 2021/205) definisce le zone a elevato rischio di diffusione dell’epizoozia (parti I–III). Con la decisione di 

esecuzione (UE) 2022/2021 sono state definite le misure di emergenza per l’Italia.  

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. 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, EMPRES-i 

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

Brandeburgo, della Sassonia e del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, 

IZSPLV. 

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

tiva.  

Mappe interattive sull’evoluzione dell’epizoozia in Polonia e Letto-

nia.  

 
  

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-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_öffentlich_IT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-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-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_öffentlich_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0605-20220119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0205&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022D0062&qid=1643098934129
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
https://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
http://empres-i.fao.org/eipws3g/
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://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Verbraucherschutz/Veterinaerwesen/Tiergesundheit-Tierseuchenbekaempfung/afrikanische-schweinepest-asp/
https://www.izsplv.it/it/notizie/233-notizie-istituzionali.html
https://www.izsplv.it/it/notizie/233-notizie-istituzionali.html
https://ec.europa.eu/food/document/download/a794443e-4d25-408d-a759-2143c5914807_en
https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace
https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
https://pvd.lvm.lv/?lang=EN
https://pvd.lvm.lv/?lang=EN
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-afrikanische-schweinepest.pdf.download.pdf/1120%20Afrikanische%20Schweinepest%20de%20def%202013.pdf
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Notifiche sintetiche e aggiornamento delle notifiche del Bollettino Radar di gennaio 2022 

Afta epizootica 

(AE) 

Durante il periodo di riferimento, due focolai di afta epizootica sono stati segnalati da Israele (di-

stretti di HaMerkaz e HaZafon, vicino al confine con il Territorio palestinese occupato; sierotipo 

non ancora noto) (OIE).  

La Tunisia ha riportato tre nuovi focolai (sierotipo O), uno dei quali in una nuova regione (centro-

ovest, governatorato di Kasserine) (OIE). Gli altri 2 focolai sono nel nord-est del Paese (governato-

rato di Tunisi e Ben Arous) e i focolai del mese scorso erano nel centro (2 nel governatorato di Mo-

nastir) e uno nel nord-ovest (governatorato di Ben Arous). Il Territorio palestinese occupato, la 

Giordania e la Turchia non hanno riportato altri focolai dall’ultimo Bollettino Radar del gennaio 

2022. 

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. 

EuFMD ha pubblicato un aggiornamento sulla situazione globale dell’afta epizootica, dove vengono 

illustrati i movimenti dei diversi ceppi negli ultimi anni (vedi figura sotto) e le loro conseguenze per 

l’UE. Il rischio che l’afta epizootica entri nell’UE rimane alto. La grande popolazione di piccoli rumi-

nanti e il relativo traffico di animali è una sfida. L’aumento del numero di focolai può essere legato 

alla stagionalità (ad esempio la primavera). Le attività di controllo e sorveglianza sono state rallen-

tate in diversi Paesi a causa della pandemia di COVID-19.  

La FAO ha pubblicato il suo rapporto trimestrale (ottobre–dicembre 2021). 

EuFMD ha pubblicato un video esplicativo (in inglese) per sensibilizzare gli agricoltori delle regioni 

al momento indenni da 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 gennaio 2022 non sono state effettuate 

analisi di esclusione dell’AE. 

 

 

Tubercolosi (TBC) 

L’11 febbraio 2022 l’Austria ha notificato un focolaio di tubercolosi in un effettivo di 120 bovini a 

Feldkirch, nel Vorarlberg. Due esemplari dell’effettivo sono stati infettati dal Mycobacterium caprae. 

Sono stati individuati durante la regolare attività di sorveglianza tramite il test della tubercolina ese-

guito nelle aziende che vengono regolarmente esaminate in inverno per via delle loro attività di 

estivazione nelle zone a rischio TBC. Nel Vorarlberg, negli ultimi anni, si sono registrati ripetuta-

mente casi isolati di tubercolosi fra i bovini. Poiché il Mycobacterium caprae circola tra i cervi, è 

possibile che l’infezione si propaghi ai bovini condotti all’alpeggio in tali regioni. L’attuale periodo di 

accertamenti non si è ancora concluso del tutto. 

In ADIS, i casi di tubercolosi sono ora riportati solo come Mycobacterium tuberculosis complex 

(MTBC). Secondo la definizione di «tubercolosi» nella legislazione europea sulla salute degli ani-

mali, queste possono essere causate dalle specie M. tuberculosis, M. bovis o M. caprae.  

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_öffentlich_IT.pdf
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48273
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48273
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_öffentlich_DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_öffentlich_DE.pdf
http://www.fao.org/eufmd/who-we-are/en/
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-02/reg-com_ahw_20220210_fmd_eur.pdf
https://www.fao.org/home/en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8492en
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/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_öffentlich_DE.pdf
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Anche la Germania (Bassa Sassonia), la Francia e l’Ungheria hanno riportato un caso ciascuno 

di MTBC in effettivi di bovini, rispettivamente di 57, 280 e 25 animali. In questi ultimi tre Paesi, la 

presenza di M. bovis è probabile. 

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 Svizzera è impegnata a rafforzare la sorveglianza della tubercolosi 

nell’ambito del controllo delle carni intensificando le analisi sui linfonodi con alterazioni aspecifiche 

nei bovini (LyMON). Inoltre, nei Cantoni di San Gallo e dei Grigioni nella Svizzera orientale e nel 

Principato del Liechtenstein, i cervi e la selvaggina morta vengono sottoposti a screening specifici 

per la tubercolosi. Finora tutti i campioni sono risultati negativi alla TBC.  

 
 
 

Informazioni 

Rabbia 

In Polonia, la situazione della rabbia è peggiorata nel 2021 (vedi anche Bollettino Radar di settembre 

2021 e giugno 2021). Nel 2021 è stato riportato un totale di 113 casi (96 volpi, 7 altri animali selvatici, 7 

gatti, 3 cani). Le analisi filogenetiche hanno dimostrato che si trattava principalmente del ceppo dell’Eu-

ropa centrale del virus della rabbia (RABV), che è distinto dal ceppo dell’Europa orientale che si verifica 

al confine con l’Ucraina. Nella Polonia orientale sono state effettuate campagne di vaccinazione (tramite 

aerei e distribuzione manuale di oltre 7 milioni di dosi orali) e altre misure per controllare la rabbia e pre-

venirne la diffusione. La vaccinazione è obbligatoria a livello nazionale per i cani e solo in alcune regioni 

colpite per i gatti. Nel 2022, 12 casi sono già stati confermati nelle volpi. Sono previste campagne di vac-

cinazione nella primavera e nell'autunno 2022. Per maggiori informazioni, vedi la relazione della riunione 

del PAFF.  

In molti Paesi dell’Europa orientale la rabbia è ancora diffusa tra gli animali domestici e selvatici. La Sviz-

zera è indenne dalla rabbia per quanto riguarda sia gli animali domestici sia quelli selvatici. L’USAV ri-

chiama l’attenzione sui Paesi a rischio rabbia e sul rischio che ne deriva per gli animali da compagnia 

(elenco dei Paesi). Per evitare l’introduzione della malattia in Svizzera, nell’ambito dell’importazione di 

animali domestici come cani, gatti e furetti dall’estero occorre obbligatoriamente rispettare le prescrizioni 

vigenti in materia. Gli animali possono essere importati in Svizzera solo se muniti di un passaporto euro-

peo per animali da compagnia valido, di un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE o 

di un certificato sanitario, di un contrassegno univoco (microchip) e di un’attestazione sanitaria valida 

sulla vaccinazione antirabbica. A seconda dello status del Paese in relazione alla malattia, può essere 

necessaria anche l’esecuzione di un test anticorpale. Vanno inoltre rispettati i periodi di attesa previsti. In 

un opuscolo l’USAV fornisce informazioni sui rischi e le disposizioni da rispettare in occasione di viaggi: 

In viaggio: informazioni importanti su animali, alimenti e souvenir. L’aiuto online per viaggi con animali da 

compagnia consente di consultare le condizioni di importazione vigenti in base alla provenienza dell’ani-

male.  

 

  

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_öffentlich_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/lymon.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-september-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_September_2021_öffentlich_DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-september-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_September_2021_öffentlich_DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-juni-2021.pdf.download.pdf/Radar%20Bulletin%20Juni%202021%20DE.pdf
https://ec.europa.eu/food/document/download/60f747c0-9211-471e-985d-ac72334df098_en
https://ec.europa.eu/food/document/download/60f747c0-9211-471e-985d-ac72334df098_en
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/tollwut.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/import-export/import/laenderliste-tollwut-db.pdf.download.pdf/Stand_September_2016_-_Staaten_und_Territorien_mit_Status_bezueglich_Tollwut_DE.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/8C/8CDCD4590EE41EE795FB90609DC62D32.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/reisen-mit-heimtieren/online-hilfe-hunde-katzen-frettchen.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 2022 e il 24 febbraio 2022. 

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

2022. Le analisi di esclusione condotte nell’ambito del programma PathoPig sono opportunamente specificate 

nella colonna Mittente. 

Cantone Epizoozia 
Data del pre-
lievo 

Mittente Specie animale 
Numero di ani-
mali 

Risultato 

LU PSA/PSC 26.01.2022 PathoPig Suino 3 negativo 

AG PSA/PSC 27.01.2022 Veterinario Suino 3 negativo 

BE PSA/PSC 27.01.2022 PathoPig Suino 3 negativo 

LU PSA/PSC 27.01.2022 Laboratorio Suino 1 negativo 

BL IA/ND 02.02.2022 Veterinario Pollame 1 negativo 

BE PSA/PSC 03.02.2022 PathoPig Suino 2 negativo 

AG IA/ND 04.02.2022 Veterinario Pollame 1 negativo 

BE PSA/PSC 07.02.2022 Veterinario Suino 2 negativo 

BE PSA/PSC 07.02.2022 PathoPig Suino 1 negativo 

LU PSA/PSC 15.02.2022 PathoPig Suino 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-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_öffentlich_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_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 2022 e il 24 febbraio 2022 sono stati inviati campioni per rilevare l’eventuale presenza della PSA. 

 

 

Immagine SA_2: Numero di ritrovamenti di cinghiali esaminati dal 1° gennaio 2022 al 24 febbraio 2022 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 gennaio 2022 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 

BL 25.01.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

TG 26.01.2022 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

GE 27.01.2022 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

GE 27.01.2022 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

TI 27.01.2022 Animale ritrovato morto  Adulto 1 negativo 

TG 27.01.2022 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

VS 28.01.2022 Clinicamente malato Adulto 1 negativo 

TG 29.01.2022 Animale ritrovato morto  Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 30.01.2022 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

FR 30.01.2022 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

TG 30.01.2022 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

TG 31.01.2022 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

TG 31.01.2022 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

TG 31.01.2022 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

FR 02.02.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

ZH 02.02.2022 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

VD 04.02.2022 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

ZH 05.02.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

ZH 06.02.2022 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

ZH 06.02.2022 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

BL 07.02.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

AG 11.02.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 12.02.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

TG 14.02.2022 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

BL 15.02.2022 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

ZH 15.02.2022 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

VD 16.02.2022 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

FR 20.02.2022 Clinicamente malato 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-januar-2022.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Januar_2022_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

