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Dipartimento federale dell'interno DFI 
Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV 

Bollettino Radar maggio 2021 (29.04. – 27.05.2021) 
Scopo del Bollettino Radar:  

Il Bollettino Radar valuta e raccoglie le informazioni rilevanti per la Svizzera sulla situazione internazionale e sulla 
diffusione delle più importanti epizoozie e malattie animali. Ciò permette di riconoscere precocemente e comunicare 
i possibili rischi per il Paese. Il Bollettino Radar è pubblicato con cadenza mensile. Attenzione: in presenza di un 
caso di epizoozia o di minaccia incombente per la Svizzera si ricorre ai canali di comunicazione consolidati per la 
gestione degli eventi all’interno del Servizio veterinario svizzero.  
 

Fonti consultate: ADIS, AHO, USAV, Defra, PAFF Committee, FLI, Healthmap, MediSYS, OIE, ProMED, DI-
SCONTOOLS, EFSA e altre. 
 

Definizione dei simboli semaforici: 
 

Rischio elevato che l’epizoozia/la malattia animale si manifesti in Svizzera, oppure manifestazione già in 
corso. Vengono adottate misure concrete per proteggere gli effettivi svizzeri. 
 
Rischio medio che l’epizoozia/la malattia animale si manifesti in Svizzera. È opportuno prestare maggiore 
attenzione. A seconda della situazione vengono adottate misure per proteggere gli effettivi svizzeri.  
 
Rischio ridotto che l’epizoozia/la malattia animale si manifesti in Svizzera. La situazione è tuttavia anomala 
e va tenuta sotto controllo. Non sono ancora necessarie misure per proteggere gli effettivi svizzeri.  
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  Nuove notifiche 

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

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

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

   AE Afta epizootica (AE): nessun nuovo caso. 

   BT Malattia della lingua blu (BT): casi di BTV-1 e 4 in Italia. 

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

Analisi di esclusione di epizoozie altamente contagiose in Svizzera 
Programma nazionale di riconoscimento precoce della PSApeste suina africana nei cinghiali in Svizzera 

 
 
Ulteriori informazioni: 

 
Coronavirus 

L’USAV risponde alle domande più frequenti poste dalla popolazione e da-
gli specialisti sulle ripercussioni della situazione straordinaria determinata 
dal coronavirus per il settore veterinario: FAQ 

 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm
http://www.animal-health-online.de/gross
http://www.usav.admin.ch/
https://www.gov.uk/government/collections/animal-diseases-international-monitoring#preliminary-outbreak-assessments
https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee_en
https://www.fli.de/en/news/animal-disease-situation/
http://www.healthmap.org/en/
http://medisys.newsbrief.eu/medisys/groupedition/diseases/en/AnimalDiseases.html
https://wahis.oie.int/#/home
http://www.promedmail.org/
http://www.discontools.eu/
http://www.discontools.eu/
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/african-swine-fever
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html
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Malattia Peste suina africana (PSA) – Europa, Russia e Asia 

Situazione 
 

 

Mappa PSA: Casi di PSA nei suini domestici e nei cinghiali notificati all’ADIS nonché all’OIE dal 1° aprile al 25 
maggio 2021. Le attuali zone soggette a restrizioni nei Paesi UE colpiti sono mostrate qui. 

Suini domestici  

Come nel mese precedente (aprile 2021), anche nel periodo in esame sono stati notificati numerosi focolai (30) 
dalla Romania (tabella PSA). Sono stati colpiti esclusivamente piccoli allevamenti. Non sono giunte segnalazioni 
da altri Stati membri dell’Unione europea (stato: 25.5.2021). 

La Russia ha segnalato un focolaio. 

Ulteriori focolai tra gli effettivi di suini domestici sono stati segnalati nel periodo in rassegna anche da Vietnam (7), 
Filippine (2) e Corea del Sud (1).  

 
Marzo 2021 Aprile 2021 Maggio 2021 
SD CING SD CING SD CING 

Bulgaria 0 74 0 21 0 7 
Germania 0 166 0 181 0 89 
Estonia 0 4 0 1 0 0 
Lettonia 0 19 0 27 0 8 
Lituania 0 14 0 9 0 8 
Polonia 1 820 0 417 0 139 
Romania 106 245 59 181 30 109 
Serbia 15 32 3 0 0 0 
Slovacchia 0 694 0 674 0 325 
Ucraina 1 0 2 1 0 0 
Ungheria 0 935 0 692 0 211 
Totale 123 3003 64 2204 30 896 

 
È probabile che le cifre relative ai casi di maggio 2021 aumenteranno ulteriormente in seguito a notifiche a po-
steriori pervenute dopo la chiusura di redazione. 

 

Tabella PSA: Focolai/casi di PSA 
tra i suini domestici (SD) e i cin-
ghiali (CING) notificati dal 
1° marzo 2021 al 25 maggio 2021 
(fonte: ADIS).  

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

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-afrikanische-schweinepest.pdf.download.pdf/1120%20Afrikanische%20Schweinepest%20de%20def%202013.pdf
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Malattia Peste suina africana (PSA) – Europa, Russia e Asia 

Cinghiali 

A maggio 2021 (stato: 25.5.2021) la maggior parte dei casi di PSA tra i cinghiali è stata registrata in Slovacchia 
(325), seguita da Ungheria (211), Polonia (139), Romania (109) e Germania (89). In riferimento a quest’ultimo 
Paese, le segnalazioni sono pervenute dai circondari Oder-Spree, Spree-Neiße e Dahme-Spreewald (34; cluster 
centrale, diviso in due parti) e Märkisch-Oderland, nonché dalla città di Francoforte sull’Oder (21; cluster setten-
trionale) nel Brandeburgo e dal circondario di Görlitz (34; cluster meridionale) in Sassonia. 

Gli altri casi notificati sul continente europeo sono riportati nella tabella PSA. Anche la Russia (1) e le Filippine 
(1) hanno notificato casi di PSA tra i cinghiali. 

Commento 

Suini domestici  

Da marzo 2021 il numero di focolai notificati sembra essere in calo. Per avere la certezza che il trend sia confer-
mato anche in riferimento al periodo in rassegna, occorrerà esaminare le cifre definitive del mese di maggio. Il 
Paese maggiormente responsabile dell’andamento della malattia è ancora la Romania, con i suoi numerosi 
focolai.  

Cinghiali  

Il numero di casi di PSA nei cinghiali notificati all’ADIS da marzo 2021 sembra essere in calo in quasi tutti i Paesi 
europei, anche se per il mese di maggio non sono ancora disponibili le cifre definitive.  

In Germania, a marzo e aprile 2021, si è registrato un lieve incremento dei casi segnalati (tabella PSA); anche 
nel periodo in esame, come già ad aprile 2021, si è osservato un aumento relativo dell’incidenza della malattia 
nel cluster meridionale rispetto ai cluster settentrionali. 

Conseguenze 
per la Sviz-
zera 
 

Il rischio di introduzione della PSA in Svizzera rimane ancora elevato. Si sconsiglia quindi il trasporto di carne di 
suino o cinghiale dalle aree colpite. Il virus della PSA resiste molto a lungo nell’ambiente, soprattutto nel sangue, 
nei prodotti a base di carne e nelle carcasse. Prima del rientro da viaggi venatori nelle zone interessate occorre 
pulire e disinfettare accuratamente scarpe, indumenti, utensili e veicoli (cfr. anche il materiale informativo pluri-
lingue disponibile sul sito dell’USAV).  

Gli allevatori di suini sono chiamati a rispettare con rigorosità le misure di biosicurezza (cfr. i promemoria per i 
suinicoltori e gli allevamenti amatoriali di suini). In presenza di sintomi poco chiari, gli allevatori di suini dovreb-
bero rivolgersi immediatamente al veterinario dell’effettivo, che può condurre accertamenti richiedendo analisi di 
esclusione della PSA. Dall’ultimo Bollettino Radar di aprile 2021 tali Analisi di esclusione. 

Nell’ambito del programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali, in tutta la Svizzera 
vanno condotte analisi sui cinghiali trovati morti nonché sugli animali malati e sulla selvaggina infortunata che 
sono stati abbattuti. Dall’ultimo Bollettino Radar di aprile 2021 sono stati sottoposti ad analisi nell’ambito di tale 
Programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA 17 cinghiali. 

Nell’Unione europea il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, di recente modificato dal regolamento (UE) 
2021/811, definisce ora le zone a elevato rischio di diffusione dell’epizoozia (parti I-III). La decisione di esecu-
zione 2014/709/UE non è più in vigore dal 20.4.2021. In Svizzera si applica l’ordinanza dell’USAV che istituisce 
provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione Euro-
pea, Islanda e Norvegia. La modifica dell’ordinanza sulla base del nuovo regolamento di esecuzione (UE) 
2021/605 è in fase di preparazione. Alla pagina Misure di protezione del proprio sito Internet, l’USAV fornisce 
tutte le informazioni in merito alle disposizioni vigenti. 

Fonti / link 

FAO, OIE, ProMED, ADIS, PAFF Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’USAV, del FLI, del 
Brandeburgo e della Sassonia  
Commissione europea: mappa con le zone interessate dalla decisione 
di esecuzione 2014/709/UE e mappa interattiva.  
Mappe interattive sull’evoluzione dell’epizoozia in Polonia e Lettonia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/praevention/merkblatt-schweinehalter-asp.pdf.download.pdf/Merkblatt_ASP_Schweinehalter_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/praevention/merkblatt-hobbyhalter-schweine.pdf.download.pdf/Flyer%20ASP%20Hobbyhalter_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-afrikanische-schweinepest-asp.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Afrikanische_Schweinepest_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-afrikanische-schweinepest-asp.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Afrikanische_Schweinepest_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02021R0605-20210428
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0811
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014D0709-20210119
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20173420/index.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/Situation_update.html
https://wahis.oie.int/#/home
http://www.promedmail.org/
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.fli.de/en/news/animal-disease-situation/african-swine-fever/
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
https://www.sms.sachsen.de/aktuelles-6610.html
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf
https://santegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45cdd657542a437c84bfc9cf1846ae8c
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
https://pvd.lvm.lv/?lang=EN
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-afrikanische-schweinepest.pdf.download.pdf/1120%20Afrikanische%20Schweinepest%20de%20def%202013.pdf
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Malattia Influenza aviaria (AI) – Europa 

Situazione 
 

 
Immagine_AI: HPAI nel pollame e negli uccelli selvatici dal 1° ottobre 2020 al 25 maggio 2021. 
 

Dall’ultimo Bollettino Radar di aprile 2021, diversi Paesi europei hanno notificato focolai di HPAI nel pollame e 
casi in altri uccelli, anche selvatici.  

I focolai di HPAI nel pollame sono stati segnalati da Polonia (76), Germania (21), Francia (14), Romania (6), 
Lituania (6), Bulgaria (2), Repubblica ceca (2), Svezia (1) e Paesi Bassi (1).  

Le segnalazioni di HPAI in altri volatili, inclusi gli uccelli selvatici, sono pervenute da Germania (84), Danimarca 
(13), Lituania (12), Paesi Bassi (11), Svezia (10), Repubblica ceca (7), Polonia (4), Estonia (4), Finlandia (3), 
Norvegia (2), Austria (1) e Francia (1).  

Nel complesso, nel periodo in esame sono stati notificati 129 focolai di HPAI nel pollame e 152 casi in altri uccelli, 
anche selvatici. Il numero di segnalazioni è diminuito rispetto al periodo considerato nel Bollettino Radar di aprile 
2021. La tabella AI_1 fornisce una panoramica del numero mensile di notifiche da ottobre 2020, mese in cui ha 
avuto inizio l’epizoozia. Tanto nel pollame quanto negli uccelli selvatici, il sottotipo dominante è stato ancora una 
volta l’H5N8, lo stesso riscontrato fin dal primo manifestarsi dell’evento epizootico (tabella AI_2). 

Da quando la malattia si è manifestata, a ottobre 2020, 28 Paesi europei hanno notificato casi di HPAI negli uccelli 
selvatici e nel pollame.  

 

Tabella AI_1: Numero di notifiche di HPAI pervenute mensilmente dall’Europa tra l’1.10.2020 e il 25.5.2021 (fonte: 
ADIS). 

Specie animale Ott 20 Nov 20 Dic 20 Gen 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 Mag 21 Totale 
Pollame 1 33 67 400 146 176 337 98 1258 
Uccelli selvatici 3 469 292 164 246 779 215 141 2309 
Totale 4 502 359 564 392 955 552 239 3567 

 
 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system/index_en.htm
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-gefluegelpest-ai.pdf.download.pdf/fachinformation-klassische-gefluegelpest.pdf
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Tabella AI_2: Numero di notifiche di HPAI pervenute dall’Europa tra l’1.10.2020 e il 25.5.2021, suddivise per 
sottotipo (fonte: ADIS). 

Specie animale H5N8 H5Nx H5N1 H5N5 H5N3 H5N4 H7N7 
Pollame 1197 46 9 6    
Uccelli selvatici  1955 118 97 68 43 16 1 
Totale 3152 164 106 74 43 16 1 

Osservazione sulle tabelle AI: nella nuova versione della banca dati ADIS di metà aprile 2021, per quanto riguarda l’influenza 
aviaria vengono ora rilevate entrambe le categorie «Pollame» e «Non pollame incl. uccelli selvatici». I numeri delle notifiche si 
riferiscono ad aziende nel caso del pollame, a singoli o più animali nel caso degli uccelli selvatici. 

Commento 

La diffusione dell’HPAI in Europa evidenzia una graduale flessione. A maggio 2021, il numero di focolai nel pol-
lame notificati è diminuito rispetto al mese precedente. Anche in Polonia e in Germania, i Paesi più colpiti, l’inci-
denza della malattia è in calo. Il numero di casi relativi ad altri volatili e uccelli selvatici, dopo il picco raggiunto a 
marzo 2021, ha registrato una decrescita ad aprile 2021 ed è ulteriormente diminuito a maggio. La migrazione 
primaverile degli uccelli si è sostanzialmente conclusa, gli ospiti invernali sono tornati a nord per raggiungere le 
zone di riproduzione, di conseguenza la pressione infettiva ascrivibile agli uccelli selvatici si sta gradualmente 
riducendo. Tuttavia, nel periodo in rassegna sono ancora numerosi i Paesi che hanno segnalato casi sia tra le 
specie selvatiche che fra il pollame e altri volatili in cattività.  

Conseguenze 
per la Svizzera 
 

Le misure introdotte il 15 aprile 2021 nella regione di Nyon e nel Cantone di Ginevra per proteggere il pollame 
domestico dall’influenza aviaria sono state revocate dopo il 15 maggio (sito web dell’USAV). Tali misure erano 
state imposte dopo che il virus HPAI H5N8 era stato rilevato in un cortile privato in Francia, nella regione del 
Lemano (Bollettino Radar di aprile 2021).  

La situazione in Europa si è tranquillizzata nel periodo in esame, tuttavia alcuni Paesi limitrofi alla Svizzera e varie 
regioni adiacenti ai nostri confini (Francia, Baden-Württemberg in Germania) continuano a registrare casi di HPAI 
nel pollame e negli uccelli selvatici. Rimane di grande importanza applicare le misure di prevenzione e biosicu-
rezza in tutti gli allevamenti di pollame e gli zoo del Paese, in particolare in quelli dove gli animali vengono detenuti 
in libertà e all’aperto. 

L’USAV mette a disposizione materiale informativo concernente le misure di biosicurezza sulle proprie pagine 
Internet dedicate all’influenza aviaria e a detenzione/malattie del pollame, nonché un’infografica per i detentori di 
pollame.  

In caso di problemi di salute di origine incerta presso aziende avicole è consigliabile procedere ad analisi di 
esclusione. Dall’ultimo Bollettino Radar di aprile 2021 non è stata effettuata un’analisi di esclusione riguardo all’AI 
presso nessuna azienda. 

La sorveglianza degli uccelli selvatici è importante per riconoscere precocemente eventuali contagi. Le persone 
che dovessero individuare uccelli selvatici ammalati o morti sono pregate di non toccarli e di avvisare il guardia-
caccia o l’ufficio veterinario competente affinché provveda a recuperarli e a eseguire i test necessari. Un resoconto 
circa gli uccelli selvatici sottoposti ad analisi in Svizzera è disponibile sul sito web dell’USAV. 

Nell’Unione europea la decisione di esecuzione (UE) 2021/641, di recente modificata dalla decisione (UE) 
2021/846, definisce ora a livello dell’Unione le zone di protezione e di sorveglianza istituite dai Paesi membri in 
conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 non è più in 
vigore dal 20.4.2021. Le aree colpite del Regno unito e le derivanti restrizioni all’importazione di pollame e pro-
dotti correlati vengono ora disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 (di recente modificato dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/634) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 (di recente modifi-
cato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/606). Il regolamento (CE) n. 798/2008 non è più in vigore dal 
20.4.2021. 

Per la Svizzera è in vigore l’ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’in-
fluenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea. La modifica dell’ordinanza sulla base del nuovo re-
golamento di esecuzione (UE) 2021/641 è in fase di preparazione. Alla pagina Misure di protezione del proprio 
sito Internet, l’USAV fornisce tutte le informazioni in merito alle disposizioni vigenti. L’importazione dal Regno 
Unito (ad eccezione dell’Irlanda del Nord) si basa sull’ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e 
l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI).  

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

  

http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system/index_en.htm
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/huehner/krankheiten-huehner.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/faltblatt/infografik-vogelgrippe-vorbeugende-massnahmen.pdf.download.pdf/Infografik_Vogelgrippe_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-aviaere-influenza-ai.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Aviaere_Influenza_Klassische_Gefluegelpest_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/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-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.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:02021D0641-20210427
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.187.01.0002.01.DEU&toc=OJ:L:2021:187:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020D1809-20210119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0404
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0405
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008R0798-20210117
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/973/it
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/845/it
http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system/index_en.htm
https://wahis.oie.int/#/home
https://www.efsa.europa.eu/it/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00033121/FLI-Risikoeinschaetzung_HPAIV_H5N8_20-10-02.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/avian-influenza-bird-flu-in-europe?utm_source=d26d68a7-6c05-4b4d-8634-3fa97f6143fb&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html
https://www.fli.de/en/news/animal-disease-situation/avian-influenza-ai-fowl-plague/
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Notifiche sintetiche e aggiornamento delle notifiche del Bollettino Radar di aprile 2021 

Afta epizootica (AE) 

Nel periodo in esame non sono pervenute notifiche di nuovi casi né dalla Turchia, né da altri Paesi 
del Vicino Oriente e dell’Africa settentrionale. 

Per quanto riguarda la Svizzera, tuttavia, permane il rischio che l’epizoozia possa essere introdotta 
nel Paese in particolare dalla Turchia e dalle nazioni nordafricane Algeria, Egitto, Libia, Marocco e 
Tunisia, dove è endemica. 

È opportuno, dunque, tenere presente quanto specificato nei consigli di viaggio e nelle informazioni 
tecniche dell’USAV. Le informazioni più importanti in merito a questa epizoozia sono raggruppate 
anche nel pieghevole Afta epizootica. Dall’ultimo Bollettino Radar di aprile 2021 non sono state ef-
fettuate analisi di esclusione riguardo all’AE. 

 

Malattia della lin-
gua blu (BT) 

Dall’ultimo Bollettino Radar di  aprile 2021 l’Italia ha notificato alcuni casi di BTV-1 in due allevamenti 
ovini in Sardegna e un caso in un bovino nelle Marche (Italia centrale), oltre a 7 casi di BTV-4 nei 
bovini in Puglia, Lazio, Campania e Abruzzo e 2 casi di BTV-4 negli ovini in Sardegna. 
In Svizzera e nel Liechtenstein è presente una zona BT per il BTV-8 (per la situazione attuale, cfr. 
il sito web dell’USAV, che riporta le mappe relative ai casi degli ultimi tre anni). Si applica l’ordi-
nanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare la diffusione della febbre catarrale ovina. 
Nella zona BT il traffico di animali non è soggetto ad alcuna limitazione. I requisiti specifici per 
l’estivazione all’estero sono contenuti nelle prescrizioni cantonali sull’estivazione per il pascolo 
frontaliero. Le garanzie nei certificati (TRACES) si basano sulle formulazioni nel regolamento (CE) 
1266/2007. Fino al 17 ottobre 2021 si continueranno a utilizzare tali attestati. Sulle proprie pagine 
Internet dedicate alle misure di lotta, l’UE fornisce informazioni riguardo alle condizioni sancite dalla 
nuova normativa in materia di sanità animale. La mappa con le zone soggette a restrizioni mostra 
le aree che godono dello status di indenne da malattia (tutti i sierotipi) e le aree che non possono 
fregiarsi di tale stato, specificando il sierotipo presente, come da allegato VIII del regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/620. Al momento non vi sono Stati membri con un programma di eradica-
zione riconosciuto. Informazioni sul trasporto: pagine Internet Esportazione di animali e prodotti 
animali verso l’UE e Misure di protezione. 

 
 

Piccolo coleottero 
dell’alveare 

Dall’ultimo Bollettino Radar di aprile 2021 l’Italia non ha notificato alcun nuovo caso di Aethina tu-
mida. Nella zona di Reggio Calabria, nel sud del Paese, la presenza del parassita è costantemente 
segnalata dal 2014. Gli apiari sentinella contribuiscono a migliorare la sorveglianza nella regione 
colpita (IZSVe). 

Si sconsigliano le importazioni di api in Svizzera, onde evitare di introdurre il parassita nel nostro 
Paese. Per individuare tempestivamente un’eventuale introduzione del piccolo coleottero dell’al-
veare in Svizzera, anche quest’anno, da maggio alla fine di ottobre, viene condotto il programma di 
riconoscimento precoce Apinella.  

Quale provvedimento per evitare l’introduzione del parassita, in Svizzera l’ordinanza dell’USAV 
vieta l’importazione dalla Calabria e dalla Sicilia di api, bombi, sottoprodotti apicoli non trasformati, 
attrezzature apistiche usate e miele in favo destinato al consumo umano. Inoltre nell’ambito di tutte 
le importazioni di api in Svizzera si effettuano controlli per verificare un’eventuale infestazione da 
piccolo coleottero dell’alveare. 

 

 
  

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/reisehinweise-blv-keine-seuche-einschleppen.pdf.download.pdf/3_MKS_Reiseverkehr_10+11+2015_neu.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-maul-und-klauenseuche-mks.pdf.download.pdf/1010+Maul-+und+Klauenseuche+it_def_2013.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-maul-und-klauenseuche-mks.pdf.download.pdf/1010+Maul-+und+Klauenseuche+it_def_2013.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/faltblatt/faltblatt-mks.pdf.download.pdf/Flyer_MKS_i_web.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-april-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_April_2021.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/bt.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20173080/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20173080/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02007R1266-20120605
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map.jpg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0620
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export/tiere-und-tierprodukte/export-tiere-tierprodukte-eu.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export/tiere-und-tierprodukte/export-tiere-tierprodukte-eu.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html
https://www.izsvenezie.com/aethina-tumida-in-italy/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/apinella.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20150093/index.html
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Analisi di esclusione di epizoozie altamente contagiose in Svizzera 

Qui di seguito una sintesi dei risultati relativi alle analisi di esclusione delle epizoozie altamente contagiose peste 
suina africana e peste suina classica (PSA e PSC), afta epizootica (AE), influenza aviaria e malattia di Newcastle 
(AI/ND). Ulteriori informazioni sulle analisi di esclusione sono disponibili sul sito web dell’USAV: PSA, PSC, AE, 
AI e ND. 

Immagine AUS_1: Distribuzione geografica delle aziende che hanno inviato campioni per le analisi di esclusione 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 27 maggio 2021. 

 

Tabella AUS_1: Risultati delle analisi di esclusione effettuate dalla pubblicazione del Bollettino Radar di aprile 
2021.  
Le analisi di esclusione condotte nell’ambito del programma PathoPig sono opportunamente specificate nella co-
lonna Mittente. 

Cantone Epizoozia Data del prelievo Mittente Specie animale Numero di animali Risultato 

LU PSA/PSC 20.04.2021 PathoPig Suino 1 invalido 

ZH PSA/PSC 20.04.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

NW PSA/PSC 23.04.2021 Veterinario Suino 5 negativo 

SG PSA/PSC 23.04.2021 Laboratorio Suino 1 negativo 

SG PSA/PSC 23.04.2021 Laboratorio Suino 1 negativo 

TG PSA/PSC 23.04.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

VD PSA/PSC 23.04.2021 Veterinario Suino 2 negativo 

ZH PSA/PSC 27.04.2021 PathoPig Suino 3 negativo 

TG PSA/PSC 28.04.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

LU PSA/PSC 30.04.2021 Laboratorio Suino 1 negativo 

TG PSA/PSC 30.04.2021 Veterinario Suino 1 negativo 

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/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/pathopig.html
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TG PSA/PSC 30.04.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

TG PSA/PSC 03.05.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

VD PSA/PSC 03.05.2021 Veterinario Suino 1 negativo 

BE PSA/PSC 04.05.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

LU PSA/PSC 04.05.2021 PathoPig Suino 3 negativo 

SG PSA/PSC 06.05.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

SG PSA/PSC 12.05.2021 Veterinario Suino 1 negativo 

SH PSA/PSC 14.05.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

ZH PSA/PSC 14.05.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

TI PSA/PSC 18.05.2021 PathoPig Suino 1 negativo 
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Programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali 

Panoramica delle analisi condotte nell’ambito del programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA su 
cinghiali trovati morti, abbattuti per malattia o infortunati, finora tutte con esito negativo. Ulteriori informazioni sul 
programma sono disponibili sul sito web dell’USAV. 

 

Immagine PSA_1: Distribuzione geografica dei luoghi di ritrovamento di cinghiali, da cui nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2021 e il 27 maggio 2021 sono stati inviati campioni per rilevare l’eventuale presenza della PSA. 

 

Immagine PSA_2: Numero di ritrovamenti di cinghiali indagati dal 1° gennaio 2021 al 27 maggio 2021 per Can-
tone. 
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https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
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Tabella PSA_1: Risultati delle analisi condotte nell’ambito del programma di riconoscimento precoce della PSA 
nei cinghiali dalla pubblicazione del Bollettino Radar di aprile 2021. 

 

Cantone Data prelievo 
campione Motivo dell’analisi Categoria di età Numero di animali Risultato 

FR 28.04.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

ZH 30.04.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

FR 03.05.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

VD 03.05.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

ZH 06.05.2021 Animale ritrovato morto Porcastrone 1 negativo 

FR 06.05.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

FR 06.05.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

SH 08.05.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

TG 10.05.2021 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 11.05.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

FR 12.05.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

VD 14.05.2021 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

VD 15.05.2021 Animale ritrovato morto Porcastrone 1 negativo 

VD 15.05.2021 Animale ritrovato morto Adulto 1 negativo 

VD 15.05.2021 Animale ritrovato morto Adulto 1 negativo 

ZH 17.05.2021 Animale ritrovato morto Porcastrone 1 negativo 

FR 18.05.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni di tipo redazionale 

Il Bollettino Radar viene redatto dall’USAV in collaborazione con il Friedrich-Loeffler Institut (FLI). È disponibile in 
due pubblicazioni distinte per la Svizzera e la Germania. Le valutazioni dei rischi legati ai casi di epizoozia e le 
conseguenze vengono rappresentate in maniera specifica per i relativi Paesi. L’USAV e il FLI sono responsabili in 
toto, dal punto di vista redazionale, dell’edizione del Bollettino Radar relativa al proprio Paese. 
La presente versione è quella svizzera.  
Le denominazioni dei Paesi utilizzate nel Bollettino Radar corrispondono alle denominazioni degli Stati in forma 
breve secondo la lista del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). 
Le edizioni precedenti del Bollettino Radar possono essere consultate sul sito web dell’USAV al seguente link: 
USAV - Bollettino Radar.  
Volete essere informati ogni volta che viene pubblicato il Bollettino Radar? Qui potete abbonarvi alla newsletter 
elettronica «Animali da reddito» dell’USAV. 
Per ulteriori domande e informazioni non esitate a scriverci all’indirizzo radar@blv.admin.ch. 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html
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
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