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Dipartimento federale dell'interno DFI 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV 

Bollettino Radar novembre 2021 (29.10. – 25.11.2021)  

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.  

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

  
 HPAI 

Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI): focolaio in Sviz-

zera. Situazione in Europa e Russia. 

   PSA Peste suina africana (PSA): situazione in Europa e altre regioni. 

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

   AE Afta epizootica (AE): nessun nuovo caso in Turchia. 

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

   
Piccolo  

coleottero dell’alveare 
Piccolo coleottero dell’alveare: casi in Italia. 

   BT 
Malattia della lingua blu (BT, eccetto BTV-8): casi di BTV-4 in 

Italia e Portogallo. 

-- --  ND Malattia di Newcastle (ND): caso in Svezia. 

-- --  Brucellosi Brucellosi nei bovini: caso in Francia. 

Informazione Carbonchio ematico 
Ulteriori informazioni sui casi registrati nell’autunno 2021 in Spa-

gna. Un caso in Germania. 

Notifiche 

dell’ultima ora 
IBR 

Rinotracheite infettiva dei bovini (IBR): casi in Germania e in 

Austria. 

Analisi di esclusionedi epizoozie altamente contagiose in Svizzera 

Programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali in Svizzera 

 
  

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-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.pdf
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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 

 
 

 

Notifiche dell’ultima ora  

 

Rinotracheite  

infettiva dei  

bovini (IBR) 

A fine novembre 2021, sia la Germania (Renania settentrionale-Vestfalia, RSV) che l’Austria 

(Tirolo, vedi anche) hanno segnalato un focolaio di IBR nei bovini. L’identificazione della fonte 

di contagio è ancora corso. L’acquisto di esemplari è un importante fattore di rischio. 

L’Austria ha segnalato il primo focolaio di IBR dal 2015 (cfr. notifica OIE). 

In Germania (specialmente in RSV), invece, i focolai di IBR si sono verificati ripetutamente nel 

2021 (cfr. Bollettino Radar di agosto 2021 e Bollettino Radar di febbraio 2021). La Germania e 

l’Austria sono riconosciute come indenni da IBR (cfr. allegato V del regolamento di esecuzione 

(UE) 2021/620, di recente modificato dal regolamento (UE) 2021/1008). Può comunque acca-

dere che si verifichino focolai isolati. 

 
  

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html
https://tirol.orf.at/stories/3131965/
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=43386
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-august-2021.pdf.download.pdf/Radar%20Bulletin%20August%202021%20Web%20IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-februar-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Februar_2021_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02021R0620-20210625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1008&qid=1624958996654
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Malattia Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) – Situazione in Europa e Russia 

 

Situazione 

 

A novembre 2021, i focolai registrati tra i volatili domestici in Europa sono raddoppiati rispetto al mese precedente, 

mentre i casi tra gli uccelli selvatici sono più che quadruplicati (cfr. tabella sotto). Nel complesso, al momento 

circolano 4 diversi ceppi di HPAI. 

Come già a ottobre, anche a novembre nel Vecchio continente sono stati riscontrati prevalentemente casi di 

HPAI H5N1: il ceppo era presente in 20 dei 24 Paesi che durante l’ultimo bimestre hanno notificato episodi di 

HPAI. Solo 7 Paesi (Gran Bretagna, Paesi Bassi, Estonia, Finlandia, Svezia, Russia e Serbia) hanno invece se-

gnalato casi di HPAI H5N8. Quest’ultimo ceppo è ancora molto diffuso nella popolazione di uccelli selvatici della 

Gran Bretagna: è stato rilevato in 50 esemplari, contro i 42 colpiti da H5N1. Quanto agli altri ceppi, l’HPAI H5N5 

e H5N3, ne è stata riscontrata la presenza rispettivamente in un uccello selvatico in Gran Bretagna e in uno in 

Germania. 

In Svizzera (Cantone di Zurigo), il 25 novembre 2021 è stato confermato un focolaio di HPAI H5N1 in un alleva-

mento amatoriale con polli e uccelli acquatici.  

L’Italia è il Paese europeo che attualmente registra il maggior numero di notifiche di HPAI nel pollame domestico 

(prevalentemente tacchini da ingrasso): circa metà delle segnalazioni registrate proviene dal Bel Paese (76 focolai 

su un totale di 166 a novembre 2021). I focolai, tutti di H5N1, sono circoscritti prevalentemente alla regione del 

Veneto; uno si è verificato in Lazio e 3 in Lombardia. La presenza dell’HPAI H5N1 negli uccelli selvatici, per 

contro, sembra finora contenuta in Italia, con soli 4 casi notificati. 

In Germania, finora, 11 Länder hanno segnalato casi di HPAI nel pollame domestico o negli uccelli selvatici. La 

maggior parte delle notifiche, quasi esclusivamente di H5N1, proviene da Schleswig-Holstein (127), Meclem-

burgo-Pomerania Anteriore (38), Bassa Sassonia (33) e Sassonia (15); ulteriori casi si sono verificati in Baden-

Württemberg (Donaueschingen), Baviera, Brandeburgo, Amburgo, Renania Settentrionale-Vestfalia, Renania-

Palatinato e Sassonia-Anhalt. In un uccello selvatico in Baviera è stato riscontrato il ceppo HPAI H5N3. 

Nei Paesi Bassi si sono verificati 8 focolai nel pollame domestico (tutti di H5N1) e 33 casi negli uccelli selvatici 

(32 di H5N1 e 1 di H5N8). In Francia (Grande Est) l’HPAI H5N1 è stato riscontrato in 1 uccello selvatico, in Belgio 

(Vlaandern) in 7.  

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

all’OIE: i casi attuali, registrati fra l’1.10.2021 e il 29.11.2021, sono indicati in blu e rosso, i casi precenti, registrati 

fra l’1.10.2020 e il 30.09.2021, sono indicati in grigio. 

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/gefluegelpest-bei-schwaenen-in-donaueschingen-festgestellt/
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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I casi di HPAI attuali, verificatisi fra l’1.10.2021 e il 25.11.2021, sono così ripartiti fra i vari Paesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ottobre Novembre 

  

Pollame 

dome-

stico 

Uccelli selva-

tici, altro 

Pollame 

dome-

stico 

Uccelli selva-

tici, altro 

Belgio       7 

Bosnia-Erzegovina       1 

Bulgaria     1   

Danimarca   2 1 20 

Germania 3 40 14 182 

Estonia 1 3   1 

Finlandia   5   4 

Francia       1 

Regno Unito 5 10 6 83 

Italia 6 2 76 2 

Irlanda     1 12 

Croazia   1 2 

Paesi Bassi 2 2 6 31 

Norvegia     2 2 

Polonia     24 3 

Romania       1 

Svezia   1   7 

Svizzera   1  

Serbia   1     

Slovacchia   1 2 

Cechia     3 4 

Ungheria     21 1 

Ucraina   1     

Russia 48 1 8 1 

Totale 65 68 166 367 

Commento 

Siamo nel pieno di una nuova ondata di HPAI, altamente dinamica, che interessa il continente europeo. Al mo-

mento prevalgono le notifiche di HPAI H5N1, ma sono in circolazione diversi genotipi di questo ceppo. Le analisi 

genetiche indicano che alcuni di essi sono presenti in Europa da parecchio tempo, mentre altri potrebbero esservi 

giunti di recente. Nelle regioni settentrionali del continente continua a circolare il ceppo HPAI H5N8. In due casi 

isolati è stata rilevata la presenza di H5N5 e H5N3. Non vi sono più tracce, invece, dell’HPAI H5N4, riscontrato 

in Svizzera a febbraio 2021. Anche nella stagione attuale i virus HPAI evidenziano un’elevata variabilità genetica. 

Vanno messe in conto ulteriori ricombinazioni dei ceppi in circolazione (cfr. anche la stima dei rischi del FLI). 

Conseguenze 

per la Svizzera  

 

 

 

L’HPAI è giunta in Svizzera, quindi ora è importante attuare misure preventive sull’intero territorio nazionale. Deve 

essere evitato qualsiasi contatto tra il pollame domestico e gli uccelli selvatici. Gli avicoltori sono caldamente 

invitati ad attenersi alle seguenti indicazioni: 

 sistemare i dispositivi di alimentazione e abbeveraggio in un pollaio non accessibile agli uccelli selva-

tici; 

 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’infografica 

per i detentori di pollame.  

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, non 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% 

https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00042585/FLI-Risikoeinschaetzung_HPAIV_H5_2021-10-26_bf.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
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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 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) 

2021/1982) 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 (di recente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2031) e dal regolamento di esecuzione 

(UE) 2021/405 (di recente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1469). 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. 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 
ADNS, OIE-Wahis, AHO, EFSA, FLI, DEFRA  Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’USAV e 

del FLI 

 
 
 
 

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

Situazione 

 

 

 
Mappa PSA: Casi di PSA nei suini domestici e nei cinghiali notificati all’ADIS nonché all’OIE dal 1° ottobre al 29 

novembre 2021. Le attuali zone soggette a restrizioni nei Paesi UE colpiti sono mostrate qui, al paragrafo «Special 

control measures»; i dettagli relativi alla Germania sono riportati anche qui. 

Suini domestici 

In Germania, nel periodo in esame, è stata confermata la presenza di un focolaio di PSA, scoperto in seguito a 

un sospetto clinico di epizoozia, in un’azienda da ingrasso con poco più di 4000 animali nel circondario di Rostock, 

in Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Nel periodo in esame sono nuovamente pervenute numerose notifiche di 

focolai (78) dalla Romania, riguardanti – come in precedenza – perlopiù piccoli allevamenti, fatta eccezione per 

due aziende con rispettivamente 13 000 e 62 000 animali nella regione sudorientale del Paese, vicino alla costa 

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:02021D0641-20211026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021D1982
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02021R0404-20211001&qid=1637843510700
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2031&qid=1637843510700
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:32021R1469&qid=1637843606563
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
http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system/index_en.htm
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
http://www.animal-health-online.de/gross
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://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://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_de
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/reg-com_ahw_20210922_asf_bgr_0.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, Asia, Caraibi 

del Mar Nero. La Bulgaria ha notificato un focolaio in un piccolo effettivo, l’Ucraina uno in un’azienda che dete-

neva un solo suino.  

La Russia ha segnalato un focolaio, le Filippine e il Vietnam due. È giunta notizia di un nuovo focolaio anche 

dalla Repubblica Dominicana.  

Cinghiali 

La Germania ha notificato il primo caso in un cinghiale in Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario di Lud-

wigslust-Parchim). La Polonia, nel periodo in esame, è stata il Paese che ha segnalato complessivamente il 

numero più alto (194) di casi di PSA nei cinghiali, seguita dalla Germania (176). Gli altri casi notificati sul conti-

nente europeo sono riportati nella mappa PSA.  

Anche la Corea del Sud ha segnalato un caso in un cinghiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sett. 2021 Ott. 2010 Nov. 2021 

SD CING SD CING SD CING 

Bulgaria 1 3 0 53 1 0 

Germania 0 259 0 244 1 175 

Estonia 0 3 0 10 0 7 

Lettonia 0 26 0 44 0 20 

Lituania 0 22 0 76 0 58 

Polonia 35 125 9 174 0 194 

Romania 205 26 123 33 78 38 

Slovacchia 1 87 1 51 0 35 

Ucraina 1 0 0 0 1 1 

Ungheria 0 9 0 14 0 13 

Totale 243 560 133 699 81 541 

Commento 

Suini domestici 

In Germania, nel periodo in rassegna, si è registrato un quarto focolaio di PSA nei suini domestici dopo i primi 

tre verificatisi a luglio 2021. Mentre però gli episodi di luglio avevano riguardato due allevamenti molto piccoli e 

un effettivo di poco superiore ai 300 animali, sempre in zone in cui si erano rilevati casi nei cinghiali, il focolaio 

più recente ha colpito un grande allevamento di suini da ingrasso nel circondario di Rostock, e il caso più vicino 

di infezione nei cinghiali è stato riscontrato in un circondario adiacente, quello di Ludwigslust-Parchim (Distanza 

60 km). L’azienda è stata sgomberata e circondata con una recinzione elettrica lunga oltre 6 km, con istituzione 

di zone soggette a restrizioni. Si parte dal presupposto che si sia trattato di un ingresso puntuale della malattia, 

dato che al momento non si riscontrano indizi di una diffusione attiva della PSA nella popolazione di cinghiali nei 

dintorni dell’azienda colpita (comunicato stampa M-V). Le indagini epidemiologiche per individuare la causa 

dell’introduzione della malattia sono ancora in corso. L’obiettivo è impedire ulteriori casi fra i suini domestici. 

La diffusione della PSA nei Caraibi (Repubblica Dominicana e Haiti) è proseguita con il manifestarsi di un 

ulteriore focolaio nella Repubblica Dominicana. 

Al momento non è disponibile alcun vaccino contro questa malattia (maggiori informazioni in merito sono fornite 

dal FLI). 

Cinghiali  

Nel periodo in rassegna, per la prima volta da giugno 2021, la Germania è stata superata da un altro Paese, la 

Polonia, nella classifica dei casi di PSA riscontrati nei cinghiali. In Germania si continua a compiere ogni sforzo 

per impedire l’ulteriore diffusione della malattia tra i cinghiali: oltre a portare avanti un’attenta ricerca di carcasse 

nella zona colpita (con obbligo di notifica per la selvaggina morta), vengono rivolti appelli insistenti in particolare 

a cacciatori, personale forestale e agricoltori affinché segnalino i ritrovamenti di selvaggina morta alle autorità 

competenti. 

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

Tabella PSA: Focolai/casi di PSA 

tra i suini domestici (SD) e i cinghiali 
(CING) notificati dal 1° settembre 
2021 al 22 novembre 2021 (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 novembre 2021 aumente-
ranno ulteriormente in seguito a noti-
fiche a posteriori pervenute dopo la 
chiusura di redazione. 

https://tsn.fli.de/Tools/Forms/HelpSystemLoader.aspx?m=1&p=Documents/Radar/rb202107.pdf
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Service/Presse/Aktuelle-Pressemitteilungen?id=175789&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00042979/FLI-Empfehlungen_ASP-Impfstoffe_bf.pdf
https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/karten-zur-afrikanischen-schweinepest/
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
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=38914
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Malattia Peste suina africana (PSA) – Europa, Russia, Asia, Caraibi 

Conseguenze 

per la Sviz-

zera 

 

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

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

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

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

lingue disponibile sul sito dell’USAV).  

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

suinicoltori e gli allevamenti amatoriali di suini). I detentori di animali possono verificare la biosicurezza della 

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

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

Risikoampel Schweiz | SUISAG (disponibile in tedesco). 

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

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

Radar di ottobre 2021 tali Analisi di esclusione sono state eseguite presso 12 aziende, con risultato sempre 

negativo. L’IVI ha preparato un video: ««Peste suina africana - Sintomi clinici nei suini - come e quando rea-

gire?». 

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 ottobre 2021 sono stati analizzati Programma nazionale di 

riconoscimento precoce della PSA 43 cinghiali, con esito negativo.  

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

cuzione (UE) 2021/2024), definisce le zone a elevato rischio di diffusione dell’epizoozia (parti I-III). 

Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 sono state definite le misure di emergenza per la Germania. 

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.  

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

tiva.  

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

 
 

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

Afta epizootica 

(AE) 

Nel periodo in esame la Turchia non ha notificato focolai di AE. 

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 ottobre 2021 sono state effettuate analisi 

di esclusione riguardo all’AE in 2 aziende. 

 

Febbre del Nilo  

occidentale (WNF) 

Nel periodo in rassegna, in Germania il WNV è stato diagnosticato in tre uccelli rapaci (due rinvenuti 

morti e uno proveniente da un parco animali) e in un pony. I casi si sono verificati nelle note regioni 

endemiche nei Länder orientali di Berlino, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt, Turingia e Sassonia. Da 

aprile, mese in cui è stato riscontrato il primo caso di WNF del 2021, si sono registrate nel Paese 40 

infezioni in equidi e uccelli (FLI). La commissione permanente tedesca sulle vaccinazioni in ambito 

veterinario (Ständige Impfkommission Veterinärmedizin, StIKo Vet) emana opportune raccomanda-

zioni di vaccinazione. 

 

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-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-Hbbya_Zsg0
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-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02021R0605-20211105
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2024&qid=1637585373810
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021D2021&qid=1637585373810
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://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/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.pdf
http://www.fao.org/eufmd/who-we-are/en/
https://www.youtube.com/watch?v=0jt5znB6EH0
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/reisehinweise-blv-keine-seuche-einschleppen.pdf.download.pdf/3_MKS_Reiseverkehr_10+11+2015_neu.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-maul-und-klauenseuche-mks.pdf.download.pdf/1010+Maul-+und+Klauenseuche+it_def_2013.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/faltblatt/faltblatt-mks.pdf.download.pdf/Flyer_MKS_i_web.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.fli.de/de/aktuelles/kurznachrichten/neues-einzelansicht/west-nil-virus-auch-in-der-saison-2021-wieder-aktiv/
https://stiko-vet.fli.de/de/aktuelles/einzelansicht/hinweise-zur-aktuellen-wnv-situation-1/
https://stiko-vet.fli.de/de/aktuelles/einzelansicht/hinweise-zur-aktuellen-wnv-situation-1/
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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Notifiche sintetiche e aggiornamento delle notifiche del Bollettino Radar di ottobre 2021 

Nel periodo in rassegna la Francia ha notificato un caso di WNF in un cavallo a Tolone, in Costa 

Azzurra. Anche la Spagna ha segnalato un caso in un cavallo a Siviglia. 

L’ECDC mette a disposizione un dashboard sulla febbre del Nilo occidentale per le infezioni 

nell’uomo e negli animali sia nell’UE che nei Paesi confinanti. Nel corso del 2021 ha raccolto notifiche 

di 139 infezioni nell’uomo provenienti dall’Unione Europea, di cui solo 4 nel periodo in rassegna. La 

maggior parte dei casi è stata segnalata dalla Grecia (57) e dall’Italia (55), seguite da Germania, 

Romania, Ungheria, Spagna e Austria. In linea generale, il numero di casi registrati nel 2021 è 

stato nettamente inferiore a quello dell’anno scorso (336 casi nell’uomo).  

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

dei cavalli colpiti da sintomi a carico del sistema nervoso centrale attraverso la piattaforma di noti-

fica e di informazione Equinella e la conseguente esecuzione di analisi volte a individuare il WNV, 

un’eventuale comparsa della malattia nella Confederazione verrebbe individuata precocemente. In 

Svizzera esiste un vaccino specifico per gli equini. 

Piccolo  

coleottero  

dell’alveare 

Dall’ultimo Bollettino Radar di ottobre 2021 l’Italia ha segnalato 4 nuovi casi di Aethina tumida in 

Calabria (IZSVe). Per individuare tempestivamente un’eventuale introduzione del piccolo coleottero 

dell’alveare in Svizzera, anche quest’anno, da maggio a ottobre, è stato eseguito il programma di 

riconoscimento precoce Apinella, nell’ambito del quale non sono emersi indizi circa la presenza del 

parassita sul territorio nazionale.  

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

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

sumo umano.  

 

 

Malattia della  

lingua blu (BT) 

Dall’ultimo Bollettino Radar di ottobre 2021 le notifiche di casi clinici di BTV-4 negli ovini in Sarde-

gna, Italia, sono aumentate ulteriormente. Dopo la prima segnalazione (agosto 2021) si sono ri-

scontrati oltre 3000 focolai con più di 30 000 esemplari morti (ISZ). Gli animali appartengono alla 

razza locale della pecora sarda, che risulta molto sensibile alla malattia della lingua blu (ProMED). 

Il Portogallo ha notificato altri 6 focolai di BTV-4 nei distretti di Setubal e Castelo Branco (nei pressi 

del confine con la Spagna). I primi casi erano stati riscontrati in queste stesse zone e nel distretto di 

Faro (nell’estremo sud del Paese) nell’ambito del programma di sorveglianza. Fino a luglio 2021 il 

programma aveva dato esclusivamente risultati negativi (PAFF).  

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. Per il traffico con l’UE, le 

garanzie da confermare nei certificati Traces sono definite nei regolamenti delegati (UE) 2020/688 

(movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri) e (UE) 2020/689 (sorveglianza e stato sanita-

rio).  

Sulle proprie pagine Internet dedicate alla lingua blu, l’UE fornisce informazioni riguardo alle condi-

zioni sancite dalla nuova normativa in materia di sanità animale. Nell’allegato VIII del regolamento 

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

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

Nella mappa sullo status relativo alla BT queste aree sono rappresentate in bianco. Al momento 

non vi sono Stati membri con un programma di eradicazione riconosciuto. Informazioni sul tra-

sporto: pagine Internet Esportazione di animali e prodotti animali verso l’UE e Misure di protezione. 

 

Malattia di  

Newcastle (ND) 

La Svezia ha notificato il 29 ottobre 2021 un focolaio di ND in un allevamento con 7500 galline 

ovaiole nella provincia di Orebro. Gli animali erano meno produttivi e deponevano uova senza gu-

scio. L’effettivo è stato abbattuto e sono state attuate ulteriori misure di lotta previste dalla legge, 

conformemente al regolamento (UE) 2020/687, di recente modificato dal regolamento delegato 

(UE) 2021/1140. La fonte di introduzione della malattia non è chiara.  

Come per l’influenza aviaria, fondamentalmente si dovrebbe evitare il contatto fra pollame da red-

dito e uccelli selvatici. 

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc
https://gis.ecdc.europa.eu/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=4876503d343a4c1abf5941557eb071f1
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/equinella.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.izsvenezie.com/aethina-tumida-in-italy/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/apinella.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20150093/index.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.pdf
file:///C:/Users/U80861917/Downloads/Radar%20Bulletin%20August%202021%20Web%20DE.pdf
https://www.izs-sardegna.it/oev/SCHEMA_SARDEGNA.pdf
http://promedmail.org/post/20210831.8634693
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/committees/paff-committees/animal-health-and-welfare/presentations_en#2021
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:32020R0688
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32020R0689
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/bluetongue_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02021R0620-20210625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1008&qid=1624958996654
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map_0.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export/tiere-und-tierprodukte/export-tiere-tierprodukte-eu.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0687-20210714&qid=1637843920683
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1140&qid=1637843920683
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La Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Newcastle (cfr. anche l’autodichiarazione in-

ternazionale). Sul territorio elvetico, la vaccinazione contro la ND è vietata. In caso di importazione 

di pollame e uova da cova occorre assicurarsi che le garanzie supplementari riguardo alla ND 

siano soddisfatte. In caso di problemi di salute di origine incerta presso aziende avicole è consiglia-

bile procedere ad analisi di esclusione. 

Brucellosi nei  

bovini  

(B. melitensis) 

L’11 novembre 2021 la Francia ha notificato un caso di Brucella melitensis in un bovino detenuto 

in un’azienda con oltre 200 vacche da latte nell’Alta Savoia, a circa 30 km dal confine con la Sviz-

zera. A ottobre 2021 l’esame sierologico effettuato sul latte di mescolanza dell’azienda colpita 

aveva dato esito positivo e una vacca sottoposta a test PCR e coltura batteriologica era risultata 

infetta. L’origine del contagio è ancora ignota, si presume tuttavia che l’agente patogeno provenga 

dalla popolazione di stambecchi infetta presente sul massiccio del Bargy, che si è già resa respon-

sabile di un focolaio verificatosi nella medesima regione nel 2012 (OIE). 

La Svizzera è riconosciuta da decenni ufficialmente indenne dalla brucellosi. L’assenza dell’epizoo-

zia nei piccoli ruminanti 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’ordinanza sulle epizoozie. Il caso descritto riguardante la Francia dimo-

stra chiaramente l’importanza di non abbassare mai la guardia anche per quanto concerne le «vec-

chie» epizoozie eradicate e di eseguire le analisi previste in caso di ripetuti aborti. 

 

 
 

Informazione 

Carbonchio  

ematico 

Fra agosto e ottobre 2021, in Spagna sono stati registrati diversi focolai di carbonchio ematico nelle due 

regioni di Estremadura e Castiglia-La Mancia (cfr. Bollettino Radar di settembre 2021). Mentre i casi ri-

scontrati in Castiglia-La Mancia sono stati ricondotti a pascoli contaminati dopo la regressione di un 

fiume, le cause degli episodi verificatisi in Estremadura non sono ancora chiare. Alcuni campioni di ter-

reno e di tabanidi (tafani) provenienti dalle aree colpite della regione sono stati esaminati alla ricerca del 

Bacillus anthracis e sono risultati positivi. Si ipotizza un quadro multifattoriale, con terreni/pascoli o corsi 

d’acqua contaminati come causa primaria e casi secondari dovuti alla trasmissione attraverso i tafani. Il 

fatto che in tutte le aziende colpite si sia registrato un numero esiguo di casi e che la maggioranza delle 

infezioni sia avvenuta in un territorio del raggio di 50 km avvalora l’ipotesi di una trasmissione secondaria 

attraverso i tafani.  

I risultati del sequenziamento dei campioni di B. anthracis prelevati escludono un collegamento epidemio-

logico fra i casi verificatisi in Castiglia-La Mancia e quelli registrati in Estremadura. (Fonte: PAFF) 

 

Nel periodo in esame, la Germania ha segnalato un nuovo caso di carbonchio ematico in Baviera, nel 

circondario di Rosenheim. Il caso è stato rilevato nella stessa zona del caso di fine agosto 2021 (cfr. Bol-

lettino Radar settembre 2021). Il caso di fine agosto 2021 si è verificato nello stesso pascolo dell’ultimo 

caso nel 2009. 

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/2019_09_Switzerland_ND_ENG.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/2019_09_Switzerland_ND_ENG.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/import-export/import/ausfuellen-zeugnis-eu-gefluegel-db.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://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42537
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950206/index.html
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://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/committees/paff-committees/animal-health-and-welfare/presentations_en#20211020
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://www.preprints.org/manuscript/202111.0426/v1
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Analisi di esclusione di epizoozie altamente contagiose in Svizzera 

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

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

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

AI e ND. 

 

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

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 25 novembre 2021.  

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

2021. Le analisi di esclusione condotte nell’ambito del programma PathoPig sono opportunamente specificate 

nella colonna Mittente. 

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

SG PSA/PSC 14.10.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

ZH PSA/PSC 15.10.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

ZH PSA/PSC 19.10.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

TI IA/ND 25.10.2021 Veterinario Pollame 2 negativo 

FR PSA/PSC 26.10.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

BE PSA/PSC 28.10.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

BE PSA/PSC 02.11.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

ZH PSA/PSC 03.11.2021 PathoPig Suino 3 negativo 

AG PSA/PSC 04.11.2021 PathoPig Suino 2 negativo 

LU PSA/PSC 05.11.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

BE AE 11.11.2021 Veterinario Bovino 1 negativo 

SO PSA/PSC 16.11.2021 Veterinario Suino 1 negativo 

FR PSA/PSC 17.11.2021 PathoPig Suino 1 negativo 

LU PSA/PSC 19.11.2021 Veterinario Suino 1 negativo 

BE AE 22.11.2021 Veterinario Bovino 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-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/pathopig.html
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Programma nazionale di riconoscimento precoce della PSA nei cinghiali 

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

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

programma sono disponibili sul sito web dell’USAV. 

 

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

tra il 1° gennaio 2021 e il 25 novembre 2021 sono stati inviati campioni per rilevare l’eventuale presenza della 

PSA. 

 

 

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

Cantone 
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https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
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Tabella PSA_1: Risultati delle analisi effettuate dal Bollettino Radar di ottobre 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 

TG 23.10.2021 Non specificato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 26.10.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

FR 27.10.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

BE 28.10.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

BE 28.10.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

BE 28.10.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

BE 28.10.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

ZH 28.10.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

ZH 29.10.2021 Animale ritrovato morto Adulto 1 negativo 

SH 30.10.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

TG 01.11.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

VS 02.11.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

FR 03.11.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

TG 03.11.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

VD 03.11.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

FR 04.11.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

ZH 04.11.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

NE 04.11.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

ZH 04.11.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

VD 05.11.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

VD 05.11.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

ZH 06.11.2021 Clinicamente malato Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

TG 06.11.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

ZH 07.11.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

TG 10.11.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

VD 11.11.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

GE 11.11.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

ZH 12.11.2021 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

BE 12.11.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

VD 15.11.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

ZH 15.11.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

AG 17.11.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

NE 17.11.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

ZH 17.11.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

NE 18.11.2021 Animale ritrovato morto Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

TG 18.11.2021 Animale ritrovato morto Porcastrone 1 negativo 

GE 18.11.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

GE 18.11.2021 Selvaggina infortunata Porcastrone 1 negativo 

FR 19.11.2021 Clinicamente malato Porcastrone 1 negativo 

TG 19.11.2021 Selvaggina infortunata Adulto 1 negativo 

AG 19.11.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

TG 19.11.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

ZH 20.11.2021 Selvaggina infortunata Piccolo (cinghialetto) 1 negativo 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-oktober-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Oktober_2021_öffentlich_IT.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

