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Bollettino Radar gennaio 2022 (17.12.2021–27.01.2022) 

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): situazione in Europa. 

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

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

   AE 
Afta epizootica (AE): focolai in Turchia, nei Territori Autonomi Palestinesi, in 

Giordania e Tunisia. 

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

Informazioni BSE Ulteriori informazioni sul focolaio di BSE nel settembre 2021 in Gran Bretagna.  

Informazioni 
Brucellosi  

nei bovini 

Ulteriori informazioni sul focolaio di Brucella melitensis nei bovini nel novem-

bre 2021 in Francia.  

Analisi di esclusione di epizoozie altamente contagiose in Svizzera 

Programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali in Svizzera 

 
 
Ulteriori informazioni 

 
Coronavirus 

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

specialisti sulle ripercussioni della situazione straordinaria determinata dal coro-

navirus 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-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html
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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 (cfr. tabella sotto). Per la prima volta in questa stagione, Letto-

nia, Slovenia e Spagna hanno notificato casi di HPAI (tutti H5N1). 

Nel pollame da reddito, la Francia ha registrato un forte aumento dei focolai nel gennaio 2022 rispetto al mese 

precedente ed è attualmente il Paese con più focolai in questa categoria animale. Anche se 7 dipartimenti in 

totale (Landes, Gers, Hautes-Pyrénées, Lot-et-Garonne, Nord, Pyrénées-Atlantiques e Vendée) segnalano fo-

colai, questi sono concentrati nel sud-ovest della Francia (Landes e Pyrénées-Atlantiques). Qui si trovano molte 

aziende detentrici di anatre da ingrasso, che attualmente sono anche le più colpite. L’Italia ha segnalato finora 

nel gennaio 2022 meno focolai rispetto al mese precedente; i focolai si stanno verificando in numerosi tipi di 

produzione (polli da ingrasso, galline ovaiole, allevamenti amatoriali, tacchini da ingrasso e quaglie) nelle regioni 

Veneto, Lombardia e Toscana. In Gran Bretagna, a seguito di un focolaio (H5N1) in un allevamento amatoriale 

si è contagiato anche il detentore di animali, il quale ha avuto un contatto molto stretto e prolungato con gli 

animali. La persona stessa non mostrava segni della malattia ed è stata sottoposta al test al fine di rilevare 

precocemente eventuali mutazioni dei ceppi circolanti e il loro comportamento di trasmissione. 

Come nel mese precedente, la maggior parte dei casi negli uccelli selvatici è stata notificata dalla Germania 

(247) e dai Paesi Bassi (99), seguiti ora da Danimarca (35) e Slovenia (28). In Germania, la maggior parte dei 

casi si verifica nel nord-est del Paese (soprattutto Schleswig-Holstein), ma si contano anche casi isolati nel Ba-

den-Württemberg e in Baviera. Nel dicembre 2021 e nel gennaio 2022, 3 uccelli selvatici infetti sono stati indivi-

duati a Donaueschingen, che si trova a circa 40 km da Sciaffusa. In Francia, un uccello selvatico infetto è stato 

rilevato a Brangues nel dipartimento dell’Isère, che si trova a circa 70 km da Ginevra. 

Come nel mese precedente, nel periodo di riferimento l’andamento epizootico è stato dominato quasi esclusiva-

mente dall’H5N1. Oltre all’uccello selvatico dei Paesi Bassi, l’H5N8 è stato rilevato anche in Danimarca nel 

dicembre 2021 (2 uccelli selvatici, 1 volatile da reddito). Inoltre, nel dicembre 2021 l’H5N3 è stato rilevato in un 

uccello selvatico (cigno) in Germania (Meclemburgo-Pomerania Anteriore). 

La seguente mappa mostra i casi di HPAI negli uccelli domestici e selvatici notificati all’ADIS nonché all’OIE: i 

casi attuali, registrati fra l’1.11.2021 e il 24.1.2022, sono indicati in blu e rosso; i casi precedenti, registrati fra 

l’1.10.2020 e il 31.10.2021, sono indicati in grigio. 

 
Spiegazione relativa alla legenda della mappa: pollame (Geflügel) = pollame (da reddito) detenuto a scopi commerciali; uccelli 
da zoo / altri uccelli (Zoovögel) = altri uccelli in cattività. 

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   

 

I casi di HPAI attuali, verificatisi fra l’1.10.2021 e il 24.1.2022, sono così ripartiti fra i vari Paesi (notifiche perve-

nute all’ADIS o per Gran Bretagna, Israele, Russia e Serbia all’OIE): PD= pollame domestico, US= uccelli sel-

vatici e altri uccelli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ott. 2021 Nov. 2021 Dic. 2021 Gen. 2022 

Paese PD US PD US PD US PD US 

Belgio    11 3 9  13 

Bosnia-Erzego-
vina 

   1     

Bulgaria   1 1 5 1 1  

Danimarca  2 1 22 2 16 3 35 

Germania 3 40 19 239 25 169 6 247 

Estonia 1 3  4  2   

Finlandia  5  4    2 

Francia   1 4 31 18 139 5 

Grecia      1   

Regno Unito 1 19 22 121 29 71 4 10 

Irlanda   3 23 3 8  2 

Israele 2 0 2 1 11 12 5 6 

Italia 6  120 2 171 5 10 10 

Croazia   1 4  2 1 5 

Lettonia        2 

Lussemburgo    2  1  1 

Paesi Bassi 2 2 6 50 2 80 2 99 

Norvegia   2 3  1  2 

Austria    1  2   

Polonia   27 3 37 5 13 14 

Portogallo     2 1  6 

Romania    2  1  2 

Svezia  1  9 3 9  9 

Svizzera    1     

Serbia  1       

Slovacchia   1 2 2 2  4 

Slovenia     1 8  28 

Spagna       1 4 

Cechia   5 5 4 2 4 1 

Ungheria   29 3 69 5 14 8 

Ucraina  1    1   

Russia 4 29 4 8 2    

Totale 19 103 244 526 402 432 203 515 

Commento 

Come nell’inverno 2020/2021, da ottobre 2021 una nuova e grave ondata di influenza aviaria sta attraversando 

l’Europa. L’ondata epizootica di HPAI continua a evidenziare un andamento estremamente dinamico. Nel pol-

lame da reddito, le notifiche sono diminuite rispetto al mese precedente, ma sono ancora molto numerose; ne-

gli uccelli selvatici il numero di casi è aumentato. L’influenza aviaria viene propagata su lunghe distanze dagli 

uccelli migratori e ora ha raggiunto l’Europa meridionale, con Spagna e Portogallo, e regioni extraeuropee 

(come Canada, Israele e India). Il rischio di diffusione del virus dell’influenza aviaria del sottotipo H5 negli uc-

celli selvatici e di trasmissione al pollame e agli uccelli in cattività rimane alto.  

L’H5N1 è ancora il ceppo dominante. Tuttavia, l’H5N8 e l’H5N3 continuano a circolare in casi isolati. Nell’at-

tuale situazione epizootica in Europa, l’HPAI è stata rilevata in rari casi anche nei mammiferi (ad es. volpi 

rosse, foche grigie, foche comuni) e per la prima volta negli esseri umani. Quest’ultimo è stato causato da un 

contatto molto stretto e prolungato con gli uccelli infetti. La trasmissione da essere umano a essere umano non 

è ancora stata confermata. 

Una nuova caratteristica della situazione epizootica a lungo termine è che anche durante l’estate del 2021 si 

sono verificati ripetutamente casi negli uccelli selvatici, soprattutto in Europa settentrionale. Le analisi genetiche 

indicano che i virus che circolano in Europa dall’ottobre 2020 si sono sviluppati durante l’estate e che, inoltre, i 

virus H5N1 strettamente correlati ma distinguibili sono stati introdotti dall’est da settembre/ottobre 2021. Se vi 

fosse una circolazione permanente dei virus dell’influenza aviaria negli uccelli selvatici (situazione endemica), 

sarebbe necessario discutere ulteriori misure da attuare a medio e lungo termine per proteggere il pollame 

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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(vedi Valutazione dei rischi FLI). Secondo questa valutazione dei rischi FLI, si dovrebbe anche esaminare la 

disponibilità di vaccini e gli scenari per il loro possibile utilizzo. Ad esempio, la Francia sta attualmente tentando 

di sviluppare un vaccino contro l’influenza aviaria (aho, agrarheute, 20min.fr). 

In Svizzera, dopo il focolaio di HPAI H5N1 riscontrato nel novembre 2021 in un allevamento amatoriale con 

polli e uccelli acquatici (vedi Bollettino Radar di dicembre 2021), non sono stati confermati ulteriori focolai 

dell’epizoozia.  

Conseguenze 

per la Svizzera  

 

 

 

Il rischio che il virus possa diffondersi di nuovo in Svizzera resta alto. Per questo motivo, le zone di controllo e di 

osservazione intorno a tutti i principali insiemi di acque della Svizzera rimarranno in vigore fino al 15 marzo 2022 

(per maggiori informazioni, vedi Influenza aviaria). In queste zone, le aziende devono seguire le istruzioni dei 

servizi veterinari cantonali.  

In linea di principio, devono essere evitati tutti i contatti tra il pollame domestico e gli uccelli selvatici. Come misura 

preventiva, si raccomanda a tutti gli avicoltori in tutta la Svizzera quanto segue: 

 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 nelle aziende avicole è consigliabile procedere a un’analisi di 

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

in un’azienda.  

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.  

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

2022/106) definisce le zone di protezione e di sorveglianza. Le aree colpite del Regno unito e le derivanti restri-

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

2021/404 (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/104) 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, AHO, EFSA (analisi estate 2021), 

EFSA (situazione sett.–dic. 21), DEFRA, PAFF 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 

dell’USAV e del FLI 

 
 
  

https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00044031/FLI-Risikoeinschaetzung_HPAIV_H5_2022-01-10_bf.pdf
http://www.animal-health-online.de/gross/2022/01/11/frankreich-vogelgrippeimpfstoffe-sollen-getestet-werden/35404/
https://www.agrarheute.com/tier/vogelgrippe-kommt-impfstoff-gegen-gefluegelpest-frankreich-589195?utm_campaign=ah-mo-fr-nl&utm_source=ah-nl&utm_medium=newsletter-link&utm_term=2022-01-12
https://www.20minutes.fr/sante/3213163-20220107-grippe-aviaire-autre-solution-terme-vaccin-selon-ministre-agriculture
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_DE.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/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-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_DE.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/?uri=CELEX:32022D0106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02021R0404-20211202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.018.01.0004.01.DEU&toc=OJ:L:2022:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02021R0405-20210914&qid=1637843606563
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0034
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
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://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/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 nonché all’OIE dal 1° novembre 

2021 al 24 gennaio 2022. Le attuali zone soggette a restrizioni nei Paesi UE colpiti sono consultabili qui (> EU 

zoning measures); i dettagli relativi alla Germania sono riportati anche qui. 

 

Suini domestici 

Nel periodo in esame non sono stati segnalati altri focolai di PSA da effettivi di suini domestici in Germania, 

mentre dalla Romania sono nuovamente pervenute numerose notifiche di focolai (27). Sono state colpite quasi 

esclusivamente aziende con meno di 100 animali, ma anche un’azienda più grande con 3211 animali a sud-ovest 

di Bucarest. In Bulgaria, nel sud-ovest del Paese, sono stati trovati due suini domestici non identificabili risultati 

positivi al virus della PSA. Finora non è chiaro da dove vengano gli animali: sono in corso indagini epidemiologiche 

nei due effettivi di suini domestici registrati nel raggio di 10 km. Il 31.12.2021 è stato notificato un focolaio di PSA 

dalla Moldavia proveniente da un effettivo di suini domestici con meno di 100 animali. All’inizio di gennaio 2022, 

il virus della PSA è stato rilevato per la prima volta anche nella Macedonia del Nord (tabella PSA). L’azienda 

colpita possiede 18 suini e si trova nella parte orientale del Paese, al confine con la Bulgaria. 

La Russia ha segnalato tre focolai da effettivi di suini domestici; inoltre altri focolai sono stati notificati in Asia 

(Filippine, Vietnam, Malesia, Thailandia). 

 

Cinghiali 

 

Il 07.1.2022 il virus della PSA (genotipo II) è stato rilevato sulla penisola 

italiana, nella regione Piemonte. In seguito sono stati sottoposti ad analisi 

139 cinghiali, di cui 25 risultati positivi alla PSA. Tutti i cinghiali positivi si 

trovano nella zona infetta (vedi mappa a sinistra). 

La zona infetta comprende 114 comuni (78 in Piemonte, 36 in Liguria). Lo 

stato delle carcasse di cinghiale variava da fresco a in avanzata decomposi-

zione. Per maggiori informazioni sulla situazione in Italia si veda su 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/1247-controlli-per-la-peste-suina-africana-in-piemonte-e-liguria.html
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-01/reg-com_ahw_20220113_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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In Germania sono stati segnalati 97 casi durante il periodo in rassegna. Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore 

altri due casi sono stati notificati dalla zona di precedenti rilevamenti (circondario di Ludwigslust-Parchim). Il Bran-

deburgo ha notificato 46 casi. In Sassonia 36 casi sono stati notificati nel periodo in esame dai circondari orientali 

di Görlitz e Bautzen, ma anche altri nove casi da Meissen, situato più a ovest e quindi più lontano dal confine. Nel 

gennaio 2022, la Polonia (128) e la Romania (134) hanno notificato un numero altrettanto elevato di casi di PSA 

nei cinghiali. 

All’inizio di gennaio 2022, sei cinghiali positivi alla PSA sono stati rilevati a nord-est di Hong Kong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov. 2021 Dic. 2021 Gen. 2022 

SD CING SD CING SD CING 

Bulgaria 1 68 0 160 1 22 

Germania 1 318 0 261 0 97 

Estonia 0 11 0 8 0 17 

Italia 

(esclusa la 

Sardegna) 

0 0 0 0 0 21 

Lettonia 0 57 0 92 0 83 

Lituania 0 75 0 85 0 32 

Moldavia 0 0 1 0 0 0 

Macedonia 

del Nord 

0 0 0 0 1 0 

Polonia 3 432 2 602 0 128 

Romania 104 74 78 159 27 134 

Slovacchia 0 72 2 101 1 98 

Ucraina 2 1 2 0 0 0 

Ungheria 0 28 0 45 0 51 

Totale 111 1136 85 1513 30 683 

Commento 

Cinghiali  

Per decenni, la penisola italiana è stata esente da PSA, al contrario della Sardegna, dove il virus di genotipo I 

è endemico dal 1978. Ora, sono stati rilevati cinghiali infetti da PSA nell’Italia settentrionale. Il virus rilevato è il 

genotipo II, che attualmente circola in Europa. Di conseguenza, si tratta di un’introduzione del virus indipendente, 

che non è collegata all’attuale situazione epizootica in Sardegna. La fonte di introduzione è finora sconosciuta. 

È anche difficile valutare quando esattamente questo ingresso abbia avuto luogo e da quanto tempo la PSA sia 

diffusa nella regione. I primi casi tra i cinghiali sono stati trovati vicino all’autostrada A7, il che potrebbe indicare 

una diffusione causata dall’essere umano. I casi in Piemonte si trovano a circa 135 km dal confine svizzero 

(Chiasso).  

Suini domestici 

Già all’inizio dell’anno sono stati notificati focolai di PSA in aziende detentrici di suini domestici, soprattutto in 

Romania. Ancora una volta, le aziende colpite sono principalmente aziende con pochissimi animali allevati pri-

vatamente. Questa situazione invariata mostra la necessità di approcci alternativi per combattere la malattia. I 

detentori di animali colpiti dovrebbero essere informati ancora meglio e si dovrebbe cercare di capire i motivi 

della reticenza nel prendere misure preventive, in modo da comunicarle meglio e adattarle se necessario. Sia il 

focolaio nella Macedonia del Nord sia quello in Moldavia sono stati notificati da aziende che sono molto vicine 

ai rispettivi confini con la Bulgaria e la Romania. Di conseguenza, è ipotizzabile un ingresso di cinghiali infetti in 

migrazione dai Paesi vicini già colpiti.   

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 nuova situazione epizootica nel Nord Italia, analoga 

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

aree finora 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 

Tabella PSA: Focolai/casi di PSA 

tra i suini domestici (SD) e i cinghiali 
(CING) notificati dal 1° novembre 
2021 al 25 gennaio 2022 (fonte: 
ADIS, OIE-WAHIS).  

I numeri relativi ai suini domestici si 
riferiscono alle aziende, mentre 
quelli relativi ai cinghiali fanno riferi-
mento ad animali singoli. 

È probabile che le cifre relative ai 
casi di gennaio 2022 aumenteranno 
ulteriormente in seguito a notifiche a 
posteriori pervenute dopo la chiu-
sura di redazione. 

https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/karten-zur-afrikanischen-schweinepest/
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
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=38914


 7/14 

 

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

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). 

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 dicembre 2021 tali Analisi di esclusione sono state eseguite presso 22 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 nonché sugli animali abbattuti perché malati e sulla selvaggina 

infortunata. Dall’ultimo Bollettino Radar di dicembre 2021 nell’ambito del Programma nazionale di riconoscimento 

precoce della PSA sono stati analizzati in tale contesto 40 cinghiali, con esito negativo.  

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

cuzione 2022/65) 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 Lettonia.  

 
  

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-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_DE.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-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_DE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0605&qid=1619444843140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0065&qid=1643098934129
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
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
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/system/files/2021-06/ad_cm_asf_zoning_map_post-20210421_2.pdf
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://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 dicembre 2021 

Afta epizootica 

(AE) 

Durante il periodo in rassegna, sono stati notificati a posteriori un focolaio di AE dalla Turchia (sie-

rotipo O) e quattro focolai dalla Giordania (sierotipo O, a nord del Paese), che erano già stati con-

fermati nel novembre 2021 (OIE). La Tunisia ha segnalato tre nuovi focolai (sierotipo O) (OIE). I 

Territori Autonomi Palestinesi hanno notificato altri tre focolai (sierotipo O) dall’ultimo Bollettino 

Radar di dicembre 2021. Tutti sono stati rilevati in una regione di pascolo al confine con la Giorda-

nia (fonte: OIE). 

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 dicembre 2021 sono state effettuate ana-

lisi di esclusione riguardo all’AE in due aziende, con esito negativo. 

 

Malattia di 

Aujeszky (MA) 

In Francia, dalla fine di settembre 2021 la malattia di Aujeszky (MA) è stata individuata in cinque 

casi nell’ambito di un programma di analisi. Nessuno di questi casi ha mostrato segni clinici. Quattro 

casi hanno riguardato cinghiali tenuti in recinti nei dipartimenti di Nièvre (250 animali), Allier (31 ani-

mali), Corrèze (110 animali) e Gers (40 ani-

mali). Inoltre, la MA è stata segnalata anche in 

un allevamento da cortile con 2 suini domestici 

nel dipartimento di Alpes-de-Haute-Provence.  

Non vi sono collegamenti epidemiologici tra i 

casi. Si presume che nei suddetti casi il con-

tatto con cinghiali infetti in libertà sia la fonte più 

probabile di introduzione. Gli effettivi sono stati 

abbattuti (fonte: OIE, PAFF). In Francia, sem-

pre più spesso singole notifiche di MA si verifi-

cano soprattutto nei cinghiali tenuti in recinti, 

che sono sorvegliati attivamente.  

In Germania, la MA è stata rilevata anche in un 

cane da caccia della Renania-Palatinato che 

ha avuto contatti con un cinghiale. I cani contraggono la malattia attraverso l’ingestione di carne 

suina cruda o per contatto diretto con cinghiali infetti (fonte: AHO). Cani da caccia infetti sono stati 

segnalati anche in Francia (ProMED). L’infezione con il virus della MA è letale nei cani. 

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. In uno stu-

dio (dati dal 2008 al 2013) la sieroprevalenza della MA nella popolazione di cinghiali era molto 

bassa. È tuttavia possibile che la malattia venga introdotta da cinghiali provenienti dai Paesi confi-

nanti. 

 

 
 
  

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_DE.pdf
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=45420
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47133
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_DE.pdf
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46171
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-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-aujeszkysche-krankheit.pdf.download.pdf/211-Aujeszkysche-Krankheit-de-def-2013.pdf
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46335
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-01/reg-com_ahw_20220113_ad_fra.pdf
http://www.animal-health-online.de/klein/2022/01/06/aujeszkysche-krankheit-nachgewiesen-hunde-und-hausschweine-in-gefahr/11198/
https://promedmail.org/promed-post/?id=8701170
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/ueberwachung/nationales-ueberwachungsprogramm.html
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-015-0592-5
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-015-0592-5
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Informazioni 

BSE 

Nel settembre 2021, un focolaio di BSE classica si è verificato in Gran Bretagna, vedi Bollettino Radar di 

settembre 2021. Nel dicembre 2021, l’Agenzia britannica per la salute degli animali e delle piante (APHA) 

ha pubblicato il suo rapporto di indagine sul caso della vacca di 6,5 anni. Tutti gli animali dello stesso ef-

fettivo sono stati esaminati, tutti con risultati negativi. Anche i due vitelli degli ultimi due anni erano nega-

tivi. Dopo ampie indagini nell’azienda, si presume che la possibile fonte di contagio sia uno dei sili per 

mangimi, costruito nel 1980 e mai completamente svuotato e pulito. L’azienda ha anche avuto casi di 

BSE durante la crisi della BSE, l’ultimo nel 1996. Questo significherebbe che i resti di alimenti per animali 

del periodo precedente al divieto generale di alimentare gli animali da reddito con farine di carne e ossa 

(introdotto il 1° agosto 1996) sarebbero responsabili dell’infezione di una vacca nata nel 2015. I campioni 

di questo silo saranno sottoposti a ulteriori test, dopodiché il silo verrà distrutto. Prima di questo caso, gli 

ultimi erano stati segnalati dalla Gran Bretagna in Galles nel 2015 e in Scozia nel 2018. 

Informazioni relative alla BSE sono disponibili sul sito web dell’USAV. La Svizzera vanta lo status di 

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

sintomi sospetti riconducibili alla BSE. 

Brucellosi nei  

bovini  

(B. melitensis) 

Nel novembre 2021, la Francia ha notificato un focolaio di Brucella melitensis in un bovino, vedi Bollettino 

Radar di novembre 2021). Alla riunione del PAFF del 13 gennaio 2022, la Francia ha informato sugli ac-

certamenti e sulle misure adottati (Presentazione). È stato abbattuto l’intero effettivo. Il cane dell’azienda 

è stato esaminato ed è risultato negativo. Inoltre, sono state effettuate operazioni di ritiro per il formaggio 

a latte crudo Reblochon de Savoie prodotto dal 22.09.2021 (esempi 12.11.2021 e 15.11.2021). Un totale 

di 70 aziende entrate in contatto con lʼeffettivo infetto sono state sottoposte ad accertamenti e non sono 

stati rilevati altri casi. Il ceppo isolato è strettamente legato ai ceppi conosciuti negli stambecchi e nei ca-

mosci della regione, corroborando la sospetta fonte di ingresso da questa popolazione selvatica (Informa-

zioni sulla brucellosi nel massiccio del Bargy). La sorveglianza della popolazione selvatica in questa re-

gione viene ora intensificata. 

La Francia fornisce informazioni sulla brucellosi sul suo sito Internet. L’allegato I capitolo I del regola-

mento di esecuzione (UE) 2021/620 (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 

2021/1911) elenca l’intero territorio della Francia come indenne da Brucella abortus, B. melitensis e B. 

suis. 

La Svizzera è da decenni ufficialmente indenne dalla brucellosi. L’assenza dell’epizoozia nei piccoli rumi-

nanti viene confermata ogni anno mediante controlli per campionatura attivi. I bovini vengono sottoposti a 

sorveglianza passiva attraverso gli accertamenti effettuati sugli aborti ai sensi dell’articolo 129 dell’ordi-

nanza sulle epizoozie. Sulle pagine Internet Importazioni dall’UE, per i bovini e per gli ovini e i caprini 

viene elencato lo stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-september-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_September_2021_%C3%B6ffentlich_IT.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1041282/Report_on_the_epidemiological_investigation_of_a_single_BSE_case_in_Somerset.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://www.oie.int/en/disease/bovine-spongiform-encephalopathy/#ui-id-2
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-november-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_November_2021_Web_IT.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-01/reg-com_ahw_20220113_bb_fra.pdf
https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/4417/Interne
https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/4443/Interne
https://professionnels.ofb.fr/fr/article/point-foyer-brucellose-dans-massif-bargy
https://professionnels.ofb.fr/fr/article/point-foyer-brucellose-dans-massif-bargy
https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-brucellose
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02021R0620-20211107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1911
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3716_3716_3716/it#art_129
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3716_3716_3716/it#art_129
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/import/importe-aus-der-eu/lebende-tiere-aus-der-eu/rinder-eu.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/import/importe-aus-der-eu/lebende-tiere-aus-der-eu/schafe-ziege-eu.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 27 gennaio 2022. 

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

bre 2021. Le analisi di esclusione condotte nell’ambito del programma PathoPig sono opportunamente specifi-

cate nella colonna Mittente. 

Cantone Epizoozia 
Data del pre-
lievo 

Mittente 
Specie ani-
male 

Numero di 
animali 

Risultato 

BE AE 03.12.2021 Laboratorio Bovino 1 negativo 

SG PSA/PSC 09.12.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

TG PSA/PSC 14.12.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

SZ PSA/PSC 15.12.2021 PathoPig Suino 3 negativo 

SG PSA/PSC 16.12.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

AG PSA/PSC 17.12.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

BE PSA/PSC 17.12.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

AG PSA/PSC 20.12.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

SG PSA/PSC 21.12.2021 Laboratorio Suino 2 negativo 

SO PSA/PSC 22.12.2021 Cantone Suino 1 negativo 

VD PSA/PSC 03.01.2022 Laboratorio Suino 1 negativo 

BE AE 05.01.2022 Veterinario Bovino 3 negativo 

BE PSA/PSC 06.01.2022 PathoPig Suino 2 negativo 

ZH PSA/PSC 11.01.2022 PathoPig Suino 2 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-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/pathopig.html
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LU PSA/PSC 12.01.2022 PathoPig Suino 3 negativo 

LU PSA/PSC 13.01.2022 Veterinario Suino 2 negativo 

BE PSA/PSC 14.01.2022 PathoPig Suino 1 negativo 

BE PSA/PSC 14.01.2022 PathoPig Suino 1 negativo 

LU PSA/PSC 14.01.2022 PathoPig Suino 1 negativo 

VD PSA/PSC 17.01.2022 Laboratorio Suino 1 negativo 

ZH IA/ND 17.01.2022 Veterinario Pollame 1 positivo (ND) 

BE PSA/PSC 18.01.2022 PathoPig Suino 4 negativo 

BE PSA/PSC 19.01.2022 PathoPig Suino 1 negativo 

LU PSA/PSC 19.01.2022 PathoPig Suino 1 negativo 

BE PSA/PSC 20.01.2022 Veterinario Suino 2 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 2022 e il 27 gennaio 2022 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 27 gennaio 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 dalla pubblicazione del Bollettino Radar di dicembre 2021 

nell’ambito del programma di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali.  

Cantone 
Data prelievo 
campione 

Motivo dell’analisi Categoria di età 
Numero di 
animali 

Risultato 

BL 14.12.2021 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

VD 15.12.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

FR 18.12.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 19.12.2021 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

NE 20.12.2021 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

TG 21.12.2021 Animale ritrovato morto Adulto 1 negativo 

VS 21.12.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

GE 21.12.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 22.12.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

SO 24.12.2021 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

ZH 24.12.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

FR 25.12.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

FR 25.12.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

VS 27.12.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

FR 31.12.2021 Clinicamente malato Adulto 1 negativo 

ZH 03.01.2022 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

VD 04.01.2022 Animale ritrovato morto Porcastrone 1 negativo 

VD 04.01.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

TG 04.01.2022 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

NE 05.01.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 05.01.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 05.01.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

GE 06.01.2022 Clinicamente malato Adulto 1 negativo 

VS 07.01.2022 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

VD 10.01.2022 Animale ritrovato morto Adulto 1 negativo 

VD 11.01.2022 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

AG 13.01.2022 Animale ritrovato morto Porcastrone 1 negativo 

TG 13.01.2022 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

ZH 15.01.2022 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

VS 16.01.2022 Animale ritrovato morto Adulto 1 negativo 

AG 17.01.2022 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

GE 17.01.2022 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

TG 18.01.2022 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

ZH 18.01.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

VS 18.01.2022 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

VS 18.01.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

VS 20.01.2022 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

VS 20.01.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 22.01.2022 Clinicamente malato Adulto 1 negativo 

FR 22.01.2022 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

 

 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_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_%C3%B6ffentlich_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_%C3%B6ffentlich_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_%C3%B6ffentlich_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_%C3%B6ffentlich_DE.pdf
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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.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

