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1 Introduzione 

1.1 Lotta alle epizoozie 

L’eradicazione delle epizoozie altamente contagiose è uno dei compiti principali del servizio 

veterinario pubblico. In caso di insorgenza di un’epizoozia, ci si aspetta un’azione immediata ed 

efficace per limitarne al massimo la diffusione geografica, la durata e le conseguenze negative. Le 

disposizioni di base per la lotta alle epizoozie sono contenute nella legge federale sulle epizoozie, 

mentre le ulteriori norme esecutive sono illustrate nella relativa ordinanza. I requisiti prescritti sono 

estremamente vari in funzione delle diverse epizoozie e specie animali.  

Dopo essere riuscita a debellare alcune epizoozie altamente contagiose nel corso del secolo scorso, la 

Svizzera è attualmente indenne da tutte le epizoozie di questa categoria. Possono verificarsi focolai 

epidemici – negli ultimi anni soprattutto nel pollame – che richiedono l’eradicazione. Gli animali 

detenuti a scopo agricolo sono al centro della lotta alle epizoozie. Le malattie che colpiscono più 

specie sono ancora più difficili da combattere. Molte di esse vengono trasmesse anche alla fauna 

selvatica, che può fungere da serbatoio, aumentando ulteriormente la complessità.  

1.2 Prevenzione delle situazioni di crisi 

La prevenzione delle situazioni di crisi garantisce che, in caso di focolaio, l’eradicazione di una 

epizoozia possa svolgersi in modo rapido e deciso. Si basa sulle disposizioni della legislazione federale 

sulle epizoozie che includono la definizione di procedure nella gestione degli eventi e delle situazioni 

di crisi, nonché la preparazione in termini di personale, logistica e attrezzature.  

Negli ultimi anni, le autorità veterinarie cantonali hanno intensificato la loro collaborazione con gli 

organi cantonali di condotta e le organizzazioni di aiuto in caso di catastrofi. Esistono anche strutture 

intercantonali di lotta alle epizoozie. A livello federale, quest’ultima appartiene agli scenari di 

riferimento per la protezione della popolazione. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di 

veterinaria (USAV), coadiuvato da altri uffici federali, ne assume la direzione tecnica. 

La diagnostica delle epizoozie altamente contagiose è assicurata dall’Istituto di virologia e di 

immunologia (IVI). Anche in questo caso, la preparazione alle situazioni di crisi è essenziale. Infatti, la 

diagnosi deve essere garantita in ogni momento e a diverse scale (diagnostica di massa). Le autorità 

veterinarie hanno investito molto nella prevenzione delle situazioni di crisi nel corso degli ultimi anni. 

Sono stati affrontati singoli temi, come la disponibilità di prodotti di pulizia e di disinfezione o la 

procedura per l’abbattimento degli animali infetti, e sono stati sviluppati e rivisti i manuali di 

gestione degli eventi e delle situazioni di crisi. 

L’esercito può fornire assistenza sussidiaria ai Cantoni nella lotta alle epizoozie. A questo scopo è 

stato predisposto il servizio veterinario dell’esercito nella forma operativa del «Gruppo veterinario e 

animali dell’esercito 13» in forza al battaglione, sia in termini di personale sia di equipaggiamento. In 

particolare, l’esercito può operare nelle aree colpite (aziende contaminate) a beneficio dei Cantoni e, 

sul piano materiale, è in grado di gestire fino a nove zone colpite nello stesso tempo. Nel 2021, il 

Servizio veterinario dell’esercito ha elaborato una nuova guida alla lotta alle epizoozie negli animali 

domestici. Il catalogo dei servizi dell’esercito in caso di insorgenza di un’epizoozia negli animali 

selvatici è invece meno dettagliato. 

Anche le organizzazioni private sono tenute a considerare la prevenzione delle situazioni di crisi 

rispetto alle epizoozie altamente contagiose. Ad esempio, i macelli devono disporre piani di 

emergenza in caso di rilevamento di un’epizoozia nel loro ambito di responsabilità. I settori lattiero-
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caseario e della carne si sono preparati a vari scenari, come la raccolta del latte in caso di afta 

epizootica o una maggiore biosicurezza nel trasporto degli animali.   

Il trattamento, la valutazione e l’interpretazione dei dati nel contesto dell’eradicazione di 

un’epizoozia altamente contagiosa ha assunto un’importanza fondamentale. Anche in questo caso, 

negli ultimi anni è stato fatto un grande lavoro che va dal costante sviluppo del controllo del traffico 

di animali al collegamento in rete dei dati diagnostici fino al modulo per le epizoozie ASAN delle 

autorità veterinarie. 

 

1.3 Esercitazioni sulle epizoozie 

Le esercitazioni sulle epizoozie continuano a dare un contributo importante alla prevenzione delle 

situazioni di crisi. Sia le esercitazioni di stato maggiore sia quelle sul campo aiutano a rivedere gli 

attuali piani di emergenza, a condurre la formazione, ottimizzare le risorse umane e rafforzare 

l’organizzazione di crisi nel suo complesso. 

I Cantoni conducono regolarmente esercitazioni sulle epizoozie. L’USAV elabora le statistiche di 

queste ultime e svolge anche esercitazioni interne. Allo stesso modo, l’esercito addestra 

costantemente le proprie unità per l’impiego nella lotta alle epizoozie. È invece molto meno comune 

esercitarsi in collaborazione con una cerchia più ampia di organizzazioni o a livello nazionale. 

Nelle esercitazioni, l’attenzione si concentra spesso sugli elementi classici dell’eradicazione di 

un’epizoozia in un’azienda detentrice di animali (zona colpita). Negli ultimi anni sono state condotte 

più esercitazioni di stato maggiore, dedicate ad esempio alle attività di uno stato maggiore di 

condotta cantonale o al coordinamento all’interno dei singoli uffici federali. 

 

1.4 Motivazioni dell’esercitazione NOSOS 2021 

L’ultima esercitazione nazionale sulle epizoozie ha avuto luogo circa dieci anni fa. Come molte delle 

esercitazioni precedenti, affrontava l’insorgenza dell’afta epizootica (AE) in Svizzera. L’AE comporta 

un elevato grado di complessità a causa delle specie animali colpite (tutti gli ungulati) e delle vie 

indirette di infezione, tra cui la raccolta e la lavorazione del latte. 

Da allora, la minaccia rappresentata dalle epizoozie in Svizzera è leggermente cambiata. Il Bollettino 

Radar mensile dell’USAV illustra perfettamente questa evoluzione: se dieci anni fa la diffusione della 

PSA era ancora al di fuori dell’Unione Europea, dal 2014 la situazione è cambiata in modo 

significativo. Insieme all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle nel pollame, la PSA rappresenta 

al giorno d’oggi una minaccia reale per la nostra popolazione animale e per lo stato epizootico 

favorevole della Svizzera. Il numero di casi verificatisi in Germania negli ultimi anni e il recente 

focolaio scoppiato nel Nord Italia documentano molto chiaramente questa minaccia. 

Nel 2019, le autorità veterinarie hanno deciso, in accordo con le organizzazioni dell’agricoltura, della 

silvicoltura, di caccia e private, di simulare un focolaio di PSA nella successiva esercitazione nazionale 

sulle epizoozie. Originariamente prevista per il 2020, l’esercitazione è stata posticipata di un anno a 

causa della situazione pandemica.  

Le condizioni quadro di NOSOS 21 sono state definite in modo tale da poter affrontare al meglio le 

sfide poste dalla PSA. 
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2. Peste suina africana 

Questo rapporto non fornisce una descrizione dettagliata delle caratteristiche epidemiologiche, 

diagnostiche e cliniche della PSA. Per questi aspetti si rimanda alla letteratura specializzata in 

materia. In questa sede ricordiamo soltanto che l’eradicazione della PSA è estremamente difficile, a 

causa della tenacia dell’agente patogeno, da un lato, e degli spostamenti della popolazione di 

cinghiali in Europa, dall’altro. La trasmissione indiretta attraverso l’essere umano aumenta inoltre il 

rischio. 

Dal 2007, la PSA si è diffusa sempre più nel continente europeo a partire dalla Georgia. La diffusione 

dell’epizoozia è caratterizzata dall’avanzamento via terra, soprattutto nell’Europa orientale e nei 

Paesi baltici, a causa degli spostamenti della popolazione di cinghiali.  D’altra parte, negli ultimi anni 

sono stati identificati punti di crisi geograficamente molto distanti, la cui origine può essere 

ricondotta alla diffusione indiretta da parte dell’essere umano. La comparsa della PSA nell’Italia 

settentrionale ne è un esempio. 

Figura 1: Diffusione della peste suina africana in Europa nei suini domestici e nei cinghiali. Stato 29 

aprile 2022 (fonte FLI) 

 

Non c’è dubbio che la PSA rappresenti da anni una minaccia reale per la Svizzera. Il nostro Paese ha 

intensificato le misure di prevenzione in generale e ha fatto molti passi avanti nella prevenzione delle 

situazioni di crisi. In questo senso, un elemento importante è il riconoscimento precoce della PSA nei 

suini domestici e nei cinghiali. Per ulteriori informazioni su questo aspetto, vi invitiamo a consultare il 

sito web dell’USAV.  
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3. Condizioni quadro dell’esercitazione 

Per la realizzazione dell’esercitazione NOSOS 21 le autorità veterinarie nazionali e cantonali hanno 

definito le condizioni quadro illustrate qui di seguito. 

Il Servizio veterinario svizzero svolge regolarmente esercitazioni: esercitazioni annuali di stato 

maggiore nell’USAV ed esercitazioni di stato maggiore e sul campo degli uffici cantonali. Lo scenario 

classico per la gestione delle crisi nel settore veterinario è l’afta epizootica (AE), una delle più gravi 

malattie virali degli animali da reddito a livello mondiale. Può diffondersi in breve tempo a tutti gli 

animali ungulati di un’azienda e portare a perdite economiche molto elevate. 

L’ultima esercitazione NOSOS, realizzata nel 2011, riguardava l’individuazione di casi di afta 

epizootica nelle aziende svizzere e ha evidenziato diversi elementi da migliorare per l’USAV e i 

Cantoni. Al momento si stanno diffondendo in Europa altre epizoozie altamente contagiose come la 

peste suina africana (PSA) o l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Considerando pertanto la 

situazione attuale, le numerose attività legate alle misure di prevenzione e lotta contro la peste suina 

africana, il rischio elevato di un focolaio in Svizzera e la complessità legata alla diffusione e alla 

tenacia del virus, appare ragionevole immaginare questa volta uno scenario che simula un focolaio di 

PSA. Il 15 luglio 2019, il comitato di direzione dell’USAV ha deciso di condurre un’esercitazione 

globale sulla peste suina africana nell’autunno 2020. I veterinari cantonali sono stati informati 

durante la conferenza di settembre 2019 e hanno dato la loro approvazione. A causa della crisi 

provocata dalla pandemia di SARS-CoV-2, la pianificazione dell’esercitazione è stata 

temporaneamente sospesa nel marzo 2020, per riprendere poi nel settembre dello stesso anno. È 

stato creato un nuovo organo direttivo e sono stati contattati nuovamente i Cantoni. L’impegno a 

livello cantonale è stato definito come segue: 

Figura 2: Risposte dei veterinari cantonali al sondaggio condotto nell’ottobre 2020 sulla 

partecipazione all’esercitazione NOSOS 21 
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Criterio generale L’esercitazione di gestione della crisi ha lo scopo di evidenziare gli 
elementi che richiedono ulteriori riflessioni e/o chiarimenti in futuro.  

 

  

Scenario Lo scenario prevede uno o più focolai di peste suina africana in più 
Cantoni, sia nella popolazione di cinghiali sia nelle detenzioni di 
animali da reddito a scopo agricolo. 

 

Particolarità  Multidisciplinarità (salute degli animali, protezione degli animali, 

eventualmente sicurezza alimentare) 

 Integrazione di elementi di Business Continuity Management (BCM) 

nello scenario 

 Nessuna collaborazione transfrontaliera sul campo, ma lo scenario 

tiene conto dei requisiti internazionali. 

 

Obiettivi Obiettivi generali 

 Testare i processi stabiliti per il funzionamento di uno stato 

maggiore di crisi. 

 Consolidare e adattare le conoscenze acquisite durante 

l’esercitazione NOSOS 11 sull’afta epizootica. 

 Verificare le sostituzioni e la capacità di resistenza delle strutture 

alla mancanza di risorse (di personale, materiali, infrastrutture, ...) a 

livello federale e cantonale (BCM). 

 Verificare il processo decisionale e l’attuazione di misure specifiche 

per la PSA a livello di attività di stato maggiore e sul campo. 

 Verificare la validità del nuovo modulo per le epizoozie ASAN in 

caso di crisi. 

 Verificare i processi di cooperazione tra i servizi veterinari e venatori 

(compresa la pianificazione di emergenza). 
 
 
Obiettivi a livello federale 

 Verificare la cooperazione tra Uffici dell’amministrazione federale e il 

flusso di informazioni per il caso PSA a livello della Confederazione 

(compreso l’uso di vari ausili come la presentazione elettronica della 
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situazione PES e la cooperazione con il comando operativo del 

DDPS).  

 Verificare l’applicazione trasversale alle divisioni dell’USAV dei 

processi di gestione degli eventi e delle crisi in caso di PSA, 

tenendo conto delle diverse questioni coinvolte (ad es. la salute 

degli animali, la protezione degli animali, la sicurezza alimentare, 

...). 

 Verificare le procedure diagnostiche (Istituto di virologia e di 

immunologia, IVI), la trasmissione dei dati e la collaborazione con i 

processi a monte e a valle. 
 
Obiettivi a livello cantonale 

 Verificare la cooperazione intracantonale e il flusso di informazioni 

per il caso PSA tra le autorità veterinarie cantonali e gli altri partner 

competenti. 

 Verificare la cooperazione intercantonale in caso di focolaio PSA 

che coinvolge più Cantoni. 

  

Durata Due fasi, ciascuna di 2-3 giorni con interruzione notturna 

 

Tipo di 
esercitazione 

 USAV e altri uffici federali: attività di stato maggiore 

 IVI: attività di stato maggiore e diagnostica 

 Cantoni: attività di stato maggiore e/o elementi sul campo (vedi 

elenco) 

 

Partecipanti USAV Indipendentemente dallo scenario, in un modo o nell’altro è coinvolto il 
personale di tutte le divisioni dell’USAV:  

- come responsabile di una procedura (ad es., COM o DIR),  

- o come supporto a livello di risorse umane (ad es., supporto 
amministrativo o tecnologico). 

L’IVI è coinvolto nel suo ruolo di laboratorio di riferimento. 

 

Partner esterni I partner esterni coinvolti nella gestione dell’esercitazione sono i 

seguenti: 

 UFPP 

 UFAM 

 UFAG 

 COSAC 

 CFP 

 Proviande 

 USC 

 SUISAG 

 SUISSEPORC 

 ASNB 

 ASVC 

  

Priorità Se entro l’autunno del 2021 dovesse essere rilevato un caso reale di 
PSA in Svizzera, l’esercitazione perderebbe la sua validità  e verrebbe 
quindi annullata. 
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4. Regole per i partecipanti  

Le regole seguenti sono state definite e comunicate a tutti i partecipanti prima dell’esercitazione 

sulle epizoozie NOSOS 21. 

4.1 Regole generali 

 La fase di allerta dell’esercitazione sulle epizoozie NOSOS è esclusivamente un’esercitazione di 

stato maggiore e non prevede elementi pratici sul campo o in laboratorio. 

 La seconda fase di esercitazione completa è un’esercitazione mista di stato maggiore e sul campo 

e comprende elementi pratici sul campo e in laboratorio.  

 La fase di allerta si estende per due giorni lavorativi, calcolati dalla data di inizio 

dell’esercitazione, che non viene deliberatamente annunciata in anticipo. Una giornata di 

esercitazione dura dalle 8:30 alle 17:00. L’esercitazione si interrompe alle 17:00 del primo giorno 

fino alle 8:30 del giorno successivo. In questo lasso di tempo la direzione dell’esercitazione non 

aggiunge nessun elemento allo scenario.  

 La fase dell’esercitazione completa copre tre giorni lavorativi, calcolati a partire dall’inizio 

dell’esercitazione, il 2 novembre 2021. Anche qui la durata giornaliera è dalle 8:30 alle 17:00. Al 

termine del primo e del secondo giorno, l’esercitazione si interrompe alle 17:00. Fino alle ore 

8:30 del giorno successivo, la direzione non aggiunge nessun elemento allo scenario. 

 La direzione dell’esercitazione comunica gli elementi dello scenario. Sono gli stessi partecipanti a 

decidere l’esecuzione e il livello di dettaglio del loro lavoro. Stabiliscono inoltre le priorità in 

funzione del maggior beneficio possibile per la propria preparazione alle situazioni di crisi. 

 

4.2 Copione 

 La direzione dell’esercitazione prevede lo scenario di un focolaio epizootico fittizio di peste suina 

africana (PSA) nei suini domestici e nei cinghiali in Svizzera e nel Liechtenstein. 

 Sulla base delle condizioni quadro dell’esercitazione sulle epizoozie, il focolaio di PSA si 

verificherà contemporaneamente in diverse località della Svizzera e del Liechtenstein con lo 

scopo di far esercitare tutti i partecipanti nel modo migliore possibile entro il tempo stabilito, 

nella consapevolezza che un evento così considerevole di PSA non rappresenta lo scenario più 

plausibile. 

 La direzione dell’esercitazione fornisce dati fittizi sui focolai di epizoozie (ad es. il risultato 

positivo dell’esame antigenico in una carcassa di cinghiale nell’area forestale XY). Il copione della 

direzione dell’esercitazione deve essere inteso come un’aggiunta fittizia ai dati reali esistenti. Se 

non vengono forniti dati fittizi, si applicano i dati esistenti (geografia, spostamenti della fauna 

selvatica, popolazione di suini domestici, numeri BDTA, traffico di animali ecc.) forniti dai 

rispettivi sistemi. 

 I singoli elementi dello scenario sono introdotti dalla direzione dell’esercitazione, per quanto 

possibile, nel luogo in cui si verificherebbero effettivamente (ad es., le segnalazioni di sospetto 

alle autorità veterinarie cantonali), direttamente o tramite la persona di contatto. 

L’elaborazione da parte dei partecipanti e il flusso di informazioni tra questi sono parte 

integrante dell’esercitazione. 

 La maggioranza dei Cantoni affronta le questioni legate a un focolaio di PSA nei cinghiali nella 

propria area. Alcuni Cantoni si occupano, in aggiunta o in alternativa, di un focolaio di PSA nei 

suini domestici. Ogni partecipante recepisce le informazioni fornite dagli altri partecipanti 

all’esercitazione e assicura il coordinamento e la cooperazione. Inoltre, ogni partecipante decide 

autonomamente fino a che punto ampliare i compiti dell’esercitazione nella propria area di 

riferimento (ad es., il trasporto di animali).   
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4.3 Flusso di informazioni 

 I partecipanti all’esercitazione prendono contatto realmente tra loro durante l’esercitazione. 

Coordinano il loro lavoro, comunicano le informazioni necessarie e trattano le questioni che 

ritengono rilevanti.  

 È necessario evitare qualsiasi confusione tra elementi fittizi dell’esercitazione da un lato e la 

realtà dall’altro: 

 tutte le comunicazioni orali devono cominciare menzionando chiaramente la parola 

«NOSOS»; 

 tutti i documenti scritti devono avere la parola «NOSOS» nell’intestazione della prima 

pagina; 

 tutte le e-mail devono avere come oggetto la parola «NOSOS». 

 La direzione dell’esercitazione è raggiungibile direttamente all’indirizzo nosos@ntgs.ch o al 

numero 031 910 20 10 o anche tramite i rispettivi interlocutori. 

 Non vi è alcuno scambio di informazioni o contatto con persone e organizzazioni esterne 

all’esercitazione. I partecipanti all’esercitazione formulano le loro ipotesi sulle informazioni 

generate al di fuori dell’esercitazione e rilevanti per il loro lavoro.  

 Se hanno delle domande che non riguardano le persone o le organizzazioni partecipanti, 

possono anche rivolgersi alla direzione dell’esercitazione.    

 

4.4 Trattamento dei dati 

 I partecipanti all’esercitazione trattano i dati necessari per il loro lavoro come ritengono 

opportuno. L’utilizzo dei sistemi di elaborazione dei dati del Servizio veterinario svizzero è un 

obiettivo esplicito dell’esercitazione sulle epizoozie NOSOS e dovrebbe essere realizzato per 

quanto possibile da tutti i partecipanti all’esercitazione. 

 I dati fittizi relativi a un’epidemia di PSA, forniti dalla direzione dell’esercitazione, devono essere 

intesi come un’aggiunta ai dati reali esistenti (vedi copione). 

 Le informazioni specifiche sull’uso delle piattaforme di esercitazione (in particolare ASAN) nel 

quadro dell’esercitazione sulle epizoozie NOSOS sono riportate in un documento separato. 

 L’utilizzo della presentazione elettronica della situazione (PES) è un obiettivo dell’esercitazione 

sulle epizoozie. In collaborazione con la Centrale nazionale d’allarme (CENAL), nella PES viene 

aperto un evento con una struttura adeguata specificamente per l’esercitazione sulle epizoozie 

NOSOS. Un’informazione è inviata non appena questo evento è disponibile. Tutti i partecipanti 

all’esercitazione sono invitati a caricare nella PES in una forma adeguata i documenti elaborati 

(rapporto sulla situazione, esempi di decisioni, verbali ecc.).  

 

4.5 Osservazione dell’esercitazione  

 La direzione dell’esercitazione assicura un’osservazione uniforme dell’esercitazione. 

 L’osservazione dell’esercitazione e la successiva valutazione si basano sui seguenti elementi: 

 tutti i documenti, i verbali ecc. elaborati durante l’esercitazione; 

 l’osservazione da parte delle persone di contatto durante l’esercitazione; 

 il feedback dei partecipanti dopo l’esercitazione; 

 l’osservazione della direzione durante l’esercitazione. 

mailto:nosos@ntgs.ch
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 La direzione dell’esercitazione mette a disposizione online una lista di controllo standardizzata in 

cui le persone di contatto, i partecipanti all’esercitazione e loro stessi possono inserire i risultati 

della propria osservazione. 

 Il rapporto dell’esercitazione NOSOS 21 viene redatto congiuntamente per entrambe le fasi 

dell’esercitazione (esercitazione di allerta ed esercitazione completa). 

 

4.6 Problemi durante l’esercitazione e interruzione 

 I partecipanti all’esercitazione sono tenuti a contattare immediatamente la direzione 

dell’esercitazione se si sentono impossibilitati a svolgere il lavoro previsto per motivi legati alla 

struttura dell’esercitazione o per altre circostanze. Il contatto può avvenire direttamente o 

tramite le persone di riferimento.  

 La direzione dell’esercitazione si riserva il diritto di interrompere anticipatamente l’esercitazione 

se le circostanze lo richiedono. 

 

5. Scenario 

 

5.1 Considerazioni generali 

Lo scenario di NOSOS 21 si è basato, da un lato, sulle disposizioni delle condizioni quadro e sulla 

reale minaccia di PSA in Europa, dall’altro. L’accento è stato posto intenzionalmente su un focolaio 

di PSA nei cinghiali.  

I focolai multipli, collocati soprattutto lungo i confini cantonali, sono stati inseriti nello scenario 

proprio per verificare l’organizzazione di crisi trasversale alle diverse parti. Lo scenario 

rappresentava certamente la prospettiva peggiore, che si spera non si verifichi mai in Svizzera. Ciò 

ha permesso a tutti i partecipanti di esercitarsi sull’applicazione delle disposizioni del quadro di 

riferimento e di confrontarsi con i propri casi di epizoozia. Per le autorità veterinarie nazionali, ciò 

ha comportato molteplici richieste, soprattutto nella fase di avvio.   

 

5.2 Esercitazione di allerta 

Lo scenario dell’esercitazione di allerta ha simulato i primi due giorni di un focolaio di PSA in 

Svizzera. L’attenzione si è concentrata sul trattamento delle notifiche dei casi sospetti di epizoozia e 

di quelli confermati.  

 

5.3 Esercitazione completa 

In termini di scenario, l’esercitazione completa di NOSOS 21 è iniziata 30 giorni dopo l’esercitazione 

di allerta. Gli elementi principali sono stati: l’evoluzione della situazione epidemiologica, la 

trasformazione delle zone di sequestro inziali in aree centrali e di osservazione a lungo termine per i 

cinghiali. 

Un fattore di complicazione nello scenario dell’esercitazione completa è stato il fatto che non tutti i 

partecipanti avevano già preso parte all’esercitazione di allerta.  
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6 Svolgimento 

Lo svolgimento di NOSOS 21 è stato strettamente pianificato dalla direzione dell’esercitazione. Qui di 

seguito sono elencate le tappe dello scenario, suddivise nelle due fasi di esercitazione.  

 

6.1 Svolgimento dell’esercitazione di allerta 

L’esercitazione di allerta ha illustrato l’andamento dell’insorgenza della PSA nei suini domestici e nei 

cinghiali in Svizzera durante i primi due giorni. 

Orario    Attivazione del documento    Notifica parallela (contesto) 

Ore 8:30 

 

 

 

 

 

Ore 10:00 

 

 

 

 

 

Ore 10:30 

 

Ore 11:30 

 

 

 

Ore 13:30 

 

 

 

 

Notifiche di casi sospetti 

nei cinghiali ai Cantoni 

BE / SG-FL-GR / TI / BL-SO / 

AG / FR / ZH / AR 

 

Invio campioni all'IVI 

 

Ulteriori notifiche di casi 

sospetti nei cinghiali ai 

Cantoni LU / SH-TG / NE / 

GE / VS / BS / ZG 

Ulteriori invii di campioni 

all'IVI  

Notifiche di casi sospetti 

nei suini domestici VD 

Notifiche di casi sospetti 

nei suini domestici SG 

Informazioni dall'ufficio 

doganale di Chiasso 

Richiesta del giornalista (foto 

di cinghiali morti) all'USAV  

Richiesta della Protezione 

Svizzera degli Animali a vari 

Cantoni 

Richiesta di informazioni 

sulla sicurezza alimentare da 

parte dei consumatori 

all'USAV 

Notifiche di casi sospetti nei 

suini domestici Appenzello  

Richiesta della Protezione 

Svizzera degli Animali a vari 

Cantoni 
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Ore 15:00 

 

 

 

 

 

Ore 8:30 (2° giorno) 

 

 

Ore 9:30 

 

 

Ore 10:30 

 

 

Ore 11:30 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Svolgimento dell’esercitazione completa   

L’esercitazione completa ha assunto come premessa che lo scenario si basasse su quello 

dell’esercitazione di allerta. Ciò significa che erano state istituite le rispettive zone di sequestro 

iniziali per i cinghiali, create le zone di protezione e sorveglianza ed era stata eradicata l’epizoozia 

nelle aziende infette di suini domestici (SG, AR, VD). Gli elementi in primo piano sono stati i seguenti: 

- la conversione delle zone di sequestro iniziali in zone centrali e di osservazione definitive 

(zone di cinghiali), 

- ulteriori casi di epizoozia (eventuale espansione delle zone infette), 

- varie questioni relative ai suini domestici e ai cinghiali, 

- aspetti comunicativi, 

- BCM in Confederazione e nei Cantoni. 

Comunicazione della prima 

serie di risultati all'IVI 

Comunicazione della 

seconda serie di risultati all’ 

IVI 

Interruzione dell'esercitazione alle 17:00 fino alle 8:30 del giorno successivo 

(Comunicazione a tutti i partecipanti all'esercitazione) 

Elemento BCM a diversi 

Cantoni e all’USAV 

 

Lettera della USC sullo 

stato di fermo nazionale  

 

Richiesta internazionale 

della Germania all'USAV 

Elemento BCM a diversi 

Cantoni e all’USAV 

 

Fine dell'esercitazione di allerta alle ore 17 del 2° giorno di esercitazione 

(Comunicazione e ringraziamento a tutti i partecipanti all'esercitazione) 
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Orario    Attivazione del documento   Notifica parallela (contesto) 

 

Ore 8:30 (1°giorno) 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 10:00 

 

 

 

Ore 10:30 

 

 

Ore 11:30 

 

 

 

Ore 10:00 – 12:00 

 

 

 

Ore 13:00 

 

 

dalle ore 15:00 

 

Annuncio della situazione epizootica nazionale  

Tempi: scadenza dei termini per le zone di sequestro iniziali 

Incarico ai partecipanti all'esercitazione di: 

- convertire le zone iniziali in zone di controllo e osservazione in 

collaborazione con le autorità venatorie, forestali e agricole; 

aggiornare le misure (regionali e nazionali).  

Campioni all'IVI (totale 115) 

Nel Cantone di Berna 

rinvenimento di una 

carcassa di cinghiale al di 

fuori dell'area esistente 

(Schönbühl) 

Ritrovamento di carcasse 

all’interno delle zone di 

controllo 

Offerta illegale a 

Suisseporcs e Suisag-SGD: 

vaccini per la PSA 

I campioni raggiungono l'IVI 

(campioni veri e propri 

tramite la direzione 

dell'esercitazione e il 

trattamento dell'IVI) 

Richiesta alla Confederazione 

e alla CCP: imposizione delle 

misure contro la fauna 

selvatica 

La prima serie di risultati 

arriva dall'IVI 

Richiesta alle istanze 

politiche Cantoni: 

imposizione delle misure 

contro la fauna selvatica 

 

Diverse richieste dei 

giornalisti ai Cantoni, al 

settore e alla 

Confederazione 
Richiesta all'industria della 

carne perché chiarisca i 

requisiti di biosicurezza per 

il trasporto di suini 

Richiesta al Cantone Berna 

di una conferenza stampa 

in loco per mercoledì 

mattina alle 10 
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Durante la notte 

 

 

Ore 8:30 (2° giorno) 

 

 

 

 

Ore 9:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 11:30 

 

 

 

 

Ore 13:30 

 

 

Comunicazione di ulteriori 

risultati da parte dell'IVI 

Nessun input della direzione dell'esercitazione dalle 17:00 alle 8:30 del giorno successivo 

(Comunicazione a tutti i partecipanti all'esercitazione) 

Elemento BCM all'USAV 

(assenza di 2 persone) 

son^^) 

Lettera al Cantone LU e a 

Proviande: Frischfleich 

Sursee AG rifiuta di 

accettare suini da macello 

da qualsiasi zona e area  

Richiesta di un rapporto 

sulla situazione nazionale 

(Confederazione e Cantoni) 

entro le ore 16 

Elemento BCM ai Cantoni 

(assenza di alcune persone) 

Segnalazione a Proviande: 

un gruppo anonimo invita a 

boicottare la carne di 

maiale su Internet  

 

Diverse richieste da parte dei 

giornalisti ai Cantoni, al settore e 

alla Confederazione 

Invitare il settore 

(Suisseporcs), l'USAV e i 

Cantoni a coordinare la 

consegna dei suini ai 

macelli a livello nazionale 

Lettera dalla Germania all'USAV e Proviande: chiusura temporanea delle 

frontiere per i SOA (min. 1 settimana) dalla Svizzera fino a nuove informazioni 

e chiarimento della situazione dell’epizoozia. 

Un gruppo indipendente di suinicoltori chiede 

all'UFAG misure di accompagnamento a sostegno 

del mercato suinicolo. Evidenziare le conseguenze 

per il commercio (esempi estero) 

Altri campioni all'IVI (totale 

115) 
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durante la notte 

 

 

Ore 8:30 (3° giorno) 

 

 

 

Ore 9: 30 

 

 

 

 

 

Ore 11:30 

 

 

 

 

 

 

7. Risultati 

I principali risultati dell’esercitazione sulle epizoozie NOSOS 21 sono elencati di seguito. La sintesi 

deriva dal feedback dei partecipanti, dall’osservazione dell’esercitazione e dalla direzione 

dell’esercitazione.  A tal fine, sono state prese in considerazione le opinioni del sondaggio online, 

sono state valutate le discussioni dei due debriefing online e sono stati inclusi tutti i documenti scritti 

e le dichiarazioni bilaterali disponibili.  

Grazie alla sua completezza e all’elevato numero di partecipanti, l’esercitazione sulle epizoozie 

NOSOS 21 ha permesso di raccogliere una grande quantità di dati e conoscenze. Il gran numero di 

documenti elaborati dai partecipanti durante i giorni di esercitazione riempie da solo diverse cartelle. 

Nessun input dalla direzione dell'esercitazione dalle 17:00 alle 8:30 del giorno successivo 

(Comunicazione a tutti i partecipanti all'esercitazione) 

 

Facoltativo: ulteriori 

risultati da parte dell'IVI 

Elemento BCM all'USAV 

(assenza di 2 persone) 

Elemento BCM ai Cantoni 

(assenza di alcune persone)  

 

Fine esercitazione NOSOS alle ore 17 

(Comunicazione a tutti i partecipanti all'esercitazione) 

 

A UFAM e CCP: quali 

conseguenze ha la 

situazione epizootica di PSA 

sulla popolazione di 

cinghiali in Svizzera? 

Inoltre, varie richieste di 

informazioni da parte dei 

giornalisti ai Cantoni, al 

settore interessato e alla 

Confederazione 

La Commissione europea 

chiede alla Svizzera un 

rapporto sulla situazione 

entro le ore 16. 
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Pertanto, le conclusioni che seguono rappresentano necessariamente una sintesi. L’attenzione è 

deliberatamente rivolta al raggiungimento degli obiettivi in conformità con le condizioni quadro. 

Indipendentemente dai risultati di questo rapporto, l’esercitazione è stata concepita per consentire 

ai partecipanti di ricavare le proprie conoscenze e di trarre le giuste conclusioni per il proprio ambito 

di competenza. 

 

7.1 Risultati generali 

Tutti i partecipanti all’esercitazione sulle epizoozie NOSOS 21 hanno affrontato le molteplici 

questioni con grande motivazione e apertura nei confronti degli elementi fittizi dello scenario. Hanno 

utilizzato il proprio margine di manovra, affrontato i temi in modo individuale e utilizzato i loro 

contatti regionali. Tutti i partecipanti hanno garantito la gestione parallela delle attività di stato 

maggiore e sul campo.  

L’esercitazione sulle epizoozie NOSOS 21 ha ampiamente soddisfatto le aspettative delle condizioni 

quadro. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di identificare e consolidare i propri ruoli e compiti 

nel contesto dell’eradicazione della PSA nei suini domestici e nei cinghiali. Come previsto, 

l’esercitazione ha riguardato principalmente gli organi del Servizio veterinario svizzero a livello 

federale e cantonale. I rappresentanti dell’agricoltura, della silvicoltura e della caccia hanno in parte 

lamentato il fatto che gli aspetti di loro competenza avrebbero potuto avere un peso maggiore 

nell’eradicazione della PSA nei cinghiali, sia riguardo alla struttura dell’esercitazione sia all’esecuzione 

dei compiti. 

I rappresentanti della produzione suinicola e dei settori a valle hanno dichiarato apertamente che si 

aspettano un maggiore coinvolgimento da parte del Servizio veterinario svizzero nell’organizzazione 

generale della gestione di un focolaio epizootico. Il loro contributo è fondamentale per una gestione 

efficace delle crisi e il loro potenziale è stato sfruttato solo parzialmente. D’altra parte, 

un’esercitazione può riflettere solo in misura limitata le pressioni reali esercitate sul settore e dal 

settore in caso di epizoozia. Ci si può aspettare che in un evento epizootico reale vi sia maggiore 

iniziativa delle parti interessate e che la raccolta di informazioni avvenga «secondo il principio della 

richiesta». 

L’esercitazione sulle epizoozie NOSOS 21 ha mostrato chiaramente che è complicato riunire tutti gli 

interessati con i loro diversi livelli di informazione e attuare misure comuni. Ad esempio, da più parti 

sono state sollevate questioni fondamentali sulla lotta alla PSA nei cinghiali o sulla 

commercializzazione dei suini in caso di evento epizootico, questioni che non è stato possibile 

affrontare durante l’esercitazione stessa per motivi di tempo o di priorità. In questo senso sono 

emersi elementi che vanno affrontati preferibilmente nel contesto della prevenzione delle crisi 

piuttosto che della loro gestione.           

Nell’organizzazione e nella gestione della crisi, i partecipanti hanno concentrato i loro sforzi sui temi 

tradizionali della lotta alle epizoozie. Si tratta, ad esempio, delle restrizioni al traffico di animali e al 

traffico transfrontaliero di animali e prodotti di origine animale o di compiti epidemiologici. 

L’eradicazione della PSA negli animali selvatici arricchisce di nuove interfaccia ambiti tematici che 

finora non sono stati quasi mai al centro della lotta alle epizoozie. Sia nell’organizzazione di crisi sia 

sul piano delle misure è si è resa necessaria una maggiore chiarezza a questo proposito, nonostante 

le direttive tecniche esistenti. 
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Lo scenario preparato dalla direzione dell’esercitazione era molto impegnativo. Conteneva elementi 

fittizi non molto probabili nella realtà. In particolare, l’insorgenza tempestiva e multipla della PSA nei 

cinghiali è chiaramente lo scenario peggiore. Inoltre, alla già complessa situazione si è sovrapposta, 

durante l’esercitazione completa, una seconda epizoozia nei suini domestici dovuta all’uso illegale di 

vaccini. La direzione dell’esercitazione ha deliberatamente introdotto questi elementi al fine di 

attuare al meglio tutte le disposizioni delle condizioni quadro.  

Lo scenario impegnativo dell’esercitazione ha fatto sì che all’inizio molte domande fossero rivolte 

all’USAV. In seguito è emerso che le organizzazioni partecipanti erano esposte a carichi di lavoro 

diversi. Il Servizio veterinario svizzero e in particolare l’USAV ricoprivano il ruolo centrale, mentre gli 

altri partecipanti dipendevano dal lavoro di questi ultimi per adempiere ai propri mandati in modo 

coordinato. Sebbene lo scenario abbia indubbiamente accentuato questo effetto, in linea di principio 

esso corrisponde ai processi e alle suddivisioni dei compiti della lotta alle epizoozie. L’USAV è 

particolarmente richiesto nella fase iniziale di un focolaio a diffusione nazionale. In questo modo le 

altre organizzazioni possono iniziare le loro attività conseguenti in modo tempestivo.  

L’elemento sorpresa della comparsa di un focolaio di PSA nei suini domestici nella Svizzera 

occidentale durante l’esercitazione completa è stato deliberatamente introdotto dalla direzione 

dell’esercitazione, ma è stato accolto con ritardo dai partecipanti al di fuori del Cantone di Vaud. 

Questo aspetto viene approfondito nella discussione sul flusso di informazioni. 

 

Figura 3: Feedback sull’impressione generale dello svolgimento di NOSOS 21. Si nota un netto 

miglioramento nell’opinione dei partecipanti tra l’esercitazione di allerta e la successiva esercitazione 

completa. 

 

 

7.2 Organizzazione di crisi 

Il funzionamento dell’organizzazione di crisi deve essere valutato sia internamente sia a livello 

dell’interfaccia fra tutte le organizzazioni coinvolte. A questo proposito, l’esercitazione sulle 

epizoozie NOSOS 21 ha rivelato alcune differenze sia tra le singole organizzazioni sia nella tempistica 

dell’esercitazione. 

L’esercitazione di allerta è stata deliberatamente impostata come un’esercitazione a sorpresa. Né 

l’USAV né le autorità veterinarie cantonali conoscevano il momento esatto dell’insorgenza 
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dell’epizoozia fittizia. Sebbene corrisponda alla realtà, l’elemento sorpresa complica la fase di avvio 

dell’organizzazione di crisi di un’esercitazione. I partecipanti devono decidere rapidamente quali 

attività quotidiane possono essere abbandonate o rimandate rispetto a un’esercitazione sulle 

epizoozie. Tali questioni non si pongono naturalmente dinanzi allo scoppio reale di un’epizoozia 

altamente contagiosa in Svizzera. La data dell’esercitazione completa NOSOS 21 (prima settimana di 

novembre 2021) era nota in anticipo.  

L’organizzazione complessiva della gestione della crisi è migliorata nettamente con il progredire 

dell’esercitazione. Questo miglioramento è stato evidente sia durante l’esercitazione di allerta sia 

nell’intervallo di tempo tra questa e l’esercitazione completa. Questo miglioramento deve essere 

chiaramente evidenziato perché dimostra le dinamiche positive dei e tra i partecipanti. Per quanto 

riguarda l’organizzazione di crisi, le parti coinvolte sono state in grado di migliorare la propria 

organizzazione insieme alla gestione della stessa crisi. Questa dinamica positiva ha contribuito in 

modo significativo all’impressione generale dell’esercitazione, che è migliorata anche con il 

progredire dell’esercitazione.  

 

 

Figura 4: Feedback sull’organizzazione generale di crisi durante NOSOS 21. Si nota un netto 

miglioramento nell’opinione dei partecipanti tra l’esercitazione di allerta e la successiva esercitazione 

completa. 

 

 

L’organizzazione della crisi all’interno della propria organizzazione è stata percepita positivamente 

dalla maggioranza. La buona collaborazione interna e l’alto livello di competenza sono stati 

ripetutamente sottolineati. D’altra parte, sono state individuate delle lacune nelle attività di stato 

maggiore. Occorre distinguere qui tra le organizzazioni di crisi cantonali e quelle a livello federale. 

Durante l’esercitazione, le autorità veterinarie cantonali hanno lavorato prevalentemente in 

collaborazione con gli stati maggiori cantonali di condotta. Questi ultimi hanno assunto la guida del 

processo dell’attività di stato maggiore attingendo alla loro ampia esperienza in materia. A livello di 

autorità federali, solo gli uffici specializzati sono stati impegnati nell’esercitazione. Hanno dovuto 

garantire che il loro stato maggiore lavorasse in modo indipendente dagli organi nazionali (ad 

esempio, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione), il che ha rivelato alcune carenze, 

soprattutto nell’esercitazione di allerta. L’insieme di aspettative elevate nei confronti della gestione 

della crisi da parte dell’USAV e le carenze nell’attività di stato maggiore hanno portato alcuni Cantoni 
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a percepire il coordinamento nazionale come insufficiente nell’esercitazione di allerta. I Cantoni 

hanno lamentato il fatto che il loro lavoro è stato influenzato negativamente dal ritardo e dalla 

mancanza di chiarezza delle disposizioni dell’USAV. I processi decisionali, ad esempio per quanto 

riguarda le restrizioni nazionali sul traffico di animali, sono stati percepiti in modo diverso dai vari 

partecipanti. I Cantoni auspicavano un ruolo di leadership più tangibile da parte dell’USAV e hanno 

rilevato tempi di attesa o ritardi nel proprio lavoro. Questo aspetto è migliorato sempre di più con il 

progredire dell’esercitazione. Su questo punto, il feedback dell’esercitazione completa è nettamente 

migliore.    

  

Figura 5: Feedback sulla gestione della crisi da parte dello stato maggiore nel corso di NOSOS 21. 

Sono state rilevate carenze nell’esercitazione di allerta, in particolare nell’interfaccia tra la 

Confederazione e i Cantoni. L’esercitazione completa ha portato a un netto miglioramento in questo 

senso. 

 

La lotta alle epizoozie comporta processi fondamentali che si ripetono inevitabilmente in diversi 

focolai, ad esempio le restrizioni al traffico di animali o le restrizioni al commercio internazionale. 

D’altra parte, l’insorgenza di PSA nei cinghiali pone sfide che in altre epizoozie non si verificano 

affatto o solo in misura molto limitata. I collegamenti con i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e 

della caccia sono in primo piano: è quindi ancora più importante che i processi di base siano ben 

preparati, le responsabilità chiarite e l’utilizzo delle risorse ottimizzato. Tutto questo consente il 

necessario spazio di manovra per affrontare temi specifici. I risultati dell’esercitazione sulle epizoozie 

NOSOS 21 mostrano che in particolare la questione del fermo nazionale, le discussioni in merito e il 

processo di elaborazione di una base giuridica limitata nel tempo sotto forma di ordinanza ufficiale 

hanno occupato molto spazio. Al contrario, le questioni importanti della silvicoltura e della caccia 

sono state messe in secondo piano. Inoltre, le domande sulla PSA provenienti dalla produzione 

suinicola e dall’industria della carne a valle sono rimaste in parte senza risposta.  

La cooperazione intercantonale ha un posto di rilievo nella lotta alle epizoozie. Nell’esercitazione 

NOSOS 21 sono stati deliberatamente inseriti focolai lungo i confini cantonali che dovevano essere 

affrontati necessariamente insieme da diversi Cantoni. Perlopiù si è dimostrato che la cooperazione 

diretta tra Cantoni vicini funziona. Le rispettive organizzazioni di crisi si sono informate e sostenute a 

vicenda. Questa percezione positiva, invece, si attenua con l’aumentare della distanza geografica. 

Durante l’esercitazione completa, diversi Cantoni della Svizzera tedesca hanno preso atto a malapena 
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o con un certo ritardo del massiccio focolaio di PSA nei suini domestici e della situazione delle risorse 

nella Svizzera francese. Poiché la Svizzera tedesca doveva combattere la PSA soprattutto nei cinghiali 

e questo non richiede le stesse competenze (ad es., l’abbattimento dei suini domestici), in questo 

caso ci sarebbe potuto essere un maggiore potenziale di assistenza reciproca nell’ambito della 

cooperazione intercantonale.  

 

Figura 6: Feedback sulla collaborazione tra le organizzazioni di crisi dei singoli Cantoni nel corso di 

NOSOS 21. Nel complesso emerge un quadro positivo, e ciò è ancora più evidente nel passaggio 

dall’esercitazione di allerta all’esercitazione completa.   

 

 

Alcuni Cantoni hanno ridefinito la propria organizzazione di crisi e i propri interlocutori nel corso 

dell’esercitazione NOSOS 21. Da un lato, ciò è comprensibile ai fini dell’esercitazione, ma dall’altro 

rende più difficile la collaborazione con le organizzazioni partner.   

Le interfacce tra le organizzazioni di crisi delle autorità nazionali e cantonali, da un lato, e quelle della 

produzione suinicola e dell’industria della carne a valle, dall’altro, hanno evidenziato carenze. Una 

nota positiva è che si sono tenute diverse teleconferenze congiunte ad hoc. Tuttavia, fino alla fine 

dell’esercitazione, le parti coinvolte non hanno chiarito come gestire questa cooperazione a lungo 

termine.  È mancata una comprensione comune dell’assegnazione dei ruoli, della gestione dei 

processi e dell’interazione reciproca nella realizzazione dei compiti. Chiaramente, questo ha portato 

a ritardi nel processo decisionale e solleva interrogativi sull’attuazione delle misure in caso di un 

focolaio reale di epizoozia. Ne sono un esempio le questioni relative alla biosicurezza nel trasporto 

dei suini, alla consegna dei suini da macello o alle restrizioni alla commercializzazione dei prodotti 

suinicoli.    

Nell’ambito di NOSOS 21 è stata supposta la partecipazione dell’esercito. Il servizio veterinario di 

quest’ultimo era una cellula rappresentativa degli organi di contatto dell’esercito. Gli stati maggiori 

cantonali avevano la possibilità di far ricorso all’esercito come elemento dell’esercitazione senza 

azione sul campo, presentando le relative richieste. Il Cantone di Vaud ha utilizzato questa possibilità 

per rafforzare le risorse nel settore dell’eradicazione della PSA nei suini domestici. Contrariamente 

alle aspettative della direzione dell’esercitazione, non ci sono state richieste per l’eradicazione della 
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PSA nei cinghiali, il che potrebbe indicare che il catalogo dei servizi dell’esercito a questo proposito 

non è ancora sufficientemente consolidato e conosciuto.  

 

7.3 Flusso di informazioni e di dati 

Un flusso rapido e corretto di informazioni e di dati è di importanza centrale per permettere a tutte 

le organizzazioni coinvolte un’azione comune contro la PSA. Da un lato, ciò deve essere garantito 

all’interno delle organizzazioni (autorità cantonali, agenzie federali, privati), dall’altro, devono 

funzionare le interfacce reciproche. Il flusso di informazioni e di dati deve essere coordinato inoltre 

con la comunicazione esterna. 

In generale, si può affermare che il flusso di informazioni e di dati all’interno delle organizzazioni e 

anche tra le singole autorità veterinarie ha funzionato. Gli investimenti effettuati in questo settore 

negli ultimi anni sortiscono il loro effetto. Con il modulo per le epizoozie ASAN è ora disponibile una 

piattaforma tecnica che si è rivelata utile nel corso di NOSOS 21. Anche il flusso di informazioni con le 

altre autorità cantonali e nazionali è stato migliorato grazie all’uso mirato della presentazione 

elettronica della situazione (PES). Al contrario, il flusso di informazioni tra le autorità, da un lato, e la 

produzione suinicola e la produzione di carne a valle, dall’altro, è stato deficitario. Anche se gli organi 

di contatto reciproci erano noti, è emerso che mancavano processi ben collaudati di gestione della 

crisi o una piattaforma tecnica. Si sono tenute conferenze telefoniche, che si sono rivelate 

certamente adatte a comunicare rapidamente le informazioni, ma che devono essere rafforzate con 

altri elementi che consentono la raccolta di informazioni in modo permanente.    

 

Figura 7: Feedback sul flusso di informazioni nell’ambito di NOSOS 21. Le carenze percepite durante 

l’esercizio di allerta sono migliorate nel corso dell’esercitazione completa.  

 

Il modulo per le epizoozie ASAN, utilizzato per la prima volta come strumento dalle autorità 

veterinarie in occasione di NOSOS 21, ha dimostrato la sua validità come piattaforma per 

l’eradicazione di epizoozie altamente contagiose. Si tratta di uno strumento molto promettente che 

si è dimostrato tecnicamente stabile e le cui funzionalità sono utili e complete. La gestione di ASAN e 

l’importazione dei processi di dati corretti richiede ancora la formazione degli utenti. Ad esempio, 

durante l’esercitazione di allerta, i Cantoni hanno aperto individualmente programmi sull’epizoozia di 

PSA prima che l’USAV li creasse in modo coordinato a livello nazionale. L’utilizzo dell’applicazione GIS 

ha presentato alcuni problemi.  
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L’introduzione del modulo per le epizoozie ASAN, organizzato e condotto ad hoc durante 

l’esercitazione stessa da uno dei membri della direzione dell’esercitazione, si è rivelata positiva. Il 

sistema ha mostrato tuttavia un rallentamento nell’inserimento di grandi quantità di dati, che può 

diventare problematico in un evento epizootico di grandi dimensioni. I partecipanti all’esercitazione 

hanno inoltre evidenziato la necessità di ottimizzare la facilità d’uso del sistema. 

La PES è una piattaforma informativa delle autorità e delle aziende parastatali federali. L’applicazione 

della PES in caso di focolaio di un’epizoozia altamente contagiosa si è rivelata un successo 

nell’esercitazione NOSOS 21. In particolare, le unità amministrative che non fanno parte delle 

autorità veterinarie hanno la possibilità di accedere alle informazioni pertinenti in modo rapido e di 

facile utilizzo per l’utente. D’altra parte, i riscontri mostrano che la gestione della PES durante NOSOS 

21 è stata molto differente a seconda degli utenti. Alcuni di essi non sapevano con certezza quali 

informazioni potessero essere caricate e utilizzate di conseguenza. La valutazione dei dati PES ha 

mostrato una grande eterogeneità. Va tuttavia detto che la breve durata di NOSOS 21 (un totale di 5 

giorni con un salto temporale) non corrisponde affatto a un vero evento epizootico. È ragionevole 

supporre che più dura un’epidemia, più aumenta la quantità di dati sulla PES e più i processi si 

stabilizzano. Tuttavia, resta la consapevolezza che la PES ha un potenziale maggiore di quello che è 

stato sfruttato nell’esercitazione NOSOS 21.      

Poter avere una visione d’insieme della situazione nazionale dell’evento di crisi è un elemento 

importante del flusso di informazioni. NOSOS 21 ha dimostrato che le lacune si verificano quando 

questa situazione non è disponibile e accessibile a tutte le parti interessate. Nel corso 

dell’esercitazione completa, l’USAV ha redatto un quadro della situazione nazionale contenente i dati 

chiave principali. In linea di principio, la panoramica era corretta e preziosa, ma era incompleta 

perché non teneva conto di tutte le fonti, era limitata nei contenuti e non era accessibile a tutti i 

partecipanti, il che non permetteva di sfruttarla appieno per la trasmissione delle informazioni. Ad 

esempio, la direzione dell’esercitazione ha deliberatamente trasmesso le informazioni sull’epidemia 

di PSA nei suini nel cantone di Vaud ai vari partecipanti in modo frammentario. Ci sono volute più di 

24 ore prima che queste informazioni venissero riprese a livello nazionale e integrate nella 

pianificazione delle misure. Nell’ambito dell’attività di stato maggiore e della definizione dei ruoli non 

è stata tenuta sufficientemente in conto la creazione di un quadro aggiornato della situazione, 

soprattutto all’inizio dell’esercitazione NOSOS. 

Il flusso di informazioni dalle autorità fino alla produzione suinicola e all’industria della carne a valle, 

e viceversa, è stato definito critico per l’intera durata dell’esercitazione. Da un lato, ciò ha a che fare 

con il fatto che le piattaforme informative indicate sono riservate alle autorità, dall’altro, le autorità 

veterinarie erano molto impegnate nella gestione dei propri compiti e del flusso interno di 

informazioni. Le domande concrete del settore sul trasporto dei suini, sul commercio dei prodotti 

suinicoli o sui macelli sono rimaste in parte senza risposta, circostanza da attribuire in parte al 

carattere artificiale dell’esercitazione, poiché durante l’esercitazione completa un focolaio di 

epizoozia è stato trattato in tre giorni, quando in realtà sarebbe durato circa 30 giorni. D’altra parte, 

fino alla fine dell’esercitazione non era chiaro quali canali e piattaforme di informazione efficienti 

sarebbero stati utilizzati, in modo che le autorità e il settore interessato fossero aggiornati allo stesso 

modo sulla situazione dell’epizoozia.     
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7.4 Business Continuity Management (BCM)  

Nel corso di NOSOS 21, tutte le organizzazioni partecipanti sono state in grado di gestire le proprie 

risorse in modo appropriato. L’assenza di singole persone prevista dalla direzione dell’esercitazione 

nello scenario è stata compensata, per cui la capacità di funzionamento dell’organizzazione non è 

mai stata messa in discussione. Alcuni partecipanti hanno deliberatamente previsto sostituzioni di 

personale tra i giorni di esercitazione, il che ha rafforzato le lezioni apprese sull’elemento BCM. 

Si noti che NOSOS 21 è durato due giorni per l’esercitazione di allerta e tre giorni per l’esercitazione 

completa Per ciascuna giornata, la direzione dell’esercitazione ha collocato gli elementi dello 

scenario dalle 8:30 alle 17:00. Queste specifiche erano certamente corrette ai fini dell’esercitazione, 

ma non corrispondono all’effettiva durata e intensità del focolaio reale di un’epizoozia. Pertanto, le 

conoscenze ottenute sul BCM derivano da un quadro limitato. 

Le sostituzioni di personale chiave nell’organizzazione di crisi sono state giudicate in modo critico nei 

feedback di NOSOS 21. In alcuni casi, si sono verificate interruzioni nel flusso di informazioni perché i 

passaggi di consegne non sono stati adeguatamente preparati. È stato lamentato il fatto che singole 

attività non sono state portate avanti e alcune questioni in sospeso non sono state chiarite in modo 

tempestivo. 

 

7.5 Aspetti tecnici della lotta alle epizoozie 

I singoli aspetti tecnici della lotta alle epizoozie sono stati solo indirettamente al centro 

dell’esercitazione NOSOS 21. La valutazione delle operazioni sul campo per la ricerca delle carcasse, il 

recupero e il campionamento dei cinghiali in cinque Cantoni è stata effettuata dalle stesse autorità 

veterinarie cantonali responsabili. Questa attività ha richiesto l’impiego di squadre di recupero, cani 

da fiuto e droni.  

In sintesi, i risultati del feedback indicano che gli elementi classici della lotta alle epizoozie nei suini 

domestici sono stati acquisiti. Gli accordi sono stati presi in modo rapido e appropriato. Invece, in 

merito all’eradicazione della PSA negli animali selvatici, NOSOS 21 lascia alcune domande senza 

risposta. In particolare, i rappresentanti dell’agricoltura, della silvicoltura e della caccia sottolineano 

che sono ancora in sospeso questioni da chiarire da entrambe le parti. Tali questioni riguardano, da 

un lato, le misure di controllo degli spostamenti della fauna selvatica (ad es., recinzioni, accesso alle 

aree forestali) e, dall’altro, gli aspetti finanziari delle restrizioni nella silvicoltura. 

 

7.6 Struttura dell’esercitazione 

L’allestimento di una struttura di esercitazione influenza i risultati di quest’ultima. NOSOS 21 

conteneva due elementi in particolare che meritano di essere menzionati. Innanzitutto, la comparsa 

simultanea di molteplici focolai di PSA nei cinghiali, che ha accresciuto la complessità 

dell’esercitazione e che difficilmente potrebbe verificarsi nella realtà. In secondo luogo, il lasso di 

tempo artificiale che intercorre tra le due fasi dell’esercitazione, che pone interrogativi su quali 

decisioni sarebbero state prese nel frattempo in una situazione reale. Entrambi gli elementi hanno 

concorso a creare delle aspettative eccessive nei confronti delle autorità veterinarie nazionali 

centrali. A questa pressione ha contribuito anche il gruppo allargato di partecipanti all’esercitazione 

completa.  
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8. Raccomandazioni 

Sulla base dei risultati di NOSOS 21 sono emerse le seguenti raccomandazioni.  

 
In generale 
 

1. Le esercitazioni intercantonali sulle epizoozie devono essere effettuate a intervalli più 
ravvicinati. Si possono prevedere esercitazioni più brevi, ciascuna limitata a un aspetto della 
lotta alle epizoozie, definendole e pianificandole a medio termine come parte di un piano 
generale. Alcuni di questi elementi potrebbero essere integrati nella gestione degli eventi in 
situazioni normali. 

 
 
Organizzazione di crisi 
 

2. Nelle future esercitazioni sulle epizoozie, è indispensabile mettere alla prova diverse 
organizzazioni insieme. Si rende necessario infatti ottimizzare la collaborazione tra le autorità 
veterinarie e altre istituzioni e organizzazioni. Come dimostrato nell’eradicazione della PSA, 
ciò riveste un’importanza fondamentale. 

 
3. Nell’USAV deve essere garantita una formazione interna continua per quanto riguarda le 

attività di condotta e di stato maggiore nelle situazioni straordinarie. I ruoli definiti devono 
essere ricoperti e praticati regolarmente. 

 
4. All’interno dell’organizzazione di crisi dell’USAV, è necessario definire sul piano operativo un 

ruolo o una funzione che sia in grado di prevedere le possibili evoluzioni sulla base della 
situazione (monitoraggio della situazione) e di elaborare possibili scenari da integrare nella 
pianificazione previsionale (one step ahead). 
 

5. Occorre predisporre e standardizzare il più possibile i processi delle misure di base per la 
lotta alle epizoozie (ad es., elaborare piani di restrizione del traffico di animali e merci e le 
restrizioni al commercio internazionale), chiarire le responsabilità e prevedere le procedure 
di consultazione. La standardizzazione di processi standard e di modelli consente di 
risparmiare risorse e di avere un maggiore margine di manovra per affrontare le questioni 
attuali e legate alla situazione.  
 

6. Nell’organizzazione di crisi occorre definire chiaramente la cooperazione tra le autorità e il 
settore coinvolto, e inserirla attivamente nei processi di prevenzione delle situazioni di crisi. 
In caso di incidente o crisi, le interfacce del settore e le persone di contatto sono note e 
possono essere chiamate con breve preavviso. A seconda della situazione è opportuno 
prendere in considerazione la convocazione anticipata di uno stato maggiore di consulenza ai 
sensi dell’articolo 79 OFE. 

 
 
Flusso di informazioni e di dati 
 

7. a) ASAN: le autorità veterinarie dovrebbero ricevere una regolare formazione in servizio sul 
funzionamento del modulo per le epizoozie ASAN, in modo da acquisire familiarità con 
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l’applicazione e utilizzarla efficacemente, anche in caso di crisi o di eventi. È necessario 
migliorare la facilità d’uso del sistema e sviluppare alcune funzionalità. 

 

7. b) PES: dovrebbe essere prevista anche un’ulteriore formazione mirata sull’uso della PES 
all’interno dei servizi veterinari, in modo che abbiano familiarità con l’applicazione anche in 
caso di crisi o evento. Istruzioni chiare aiuterebbero tutti gli attori a capire meglio il corretto 
funzionamento del flusso di informazioni sulla PES in caso di epizoozia altamente contagiosa 
(archiviazione strutturata). 
 

8. L’organizzazione di crisi dell’USAV deve aggiornare regolarmente la situazione nazionale 
(rapporto sulla situazione) e renderla disponibile a tutte le parti interessate in modo 
tempestivo. È necessario definire un processo così da garantire che le organizzazioni e le 
istituzioni contribuiscano attivamente al rapporto sulla situazione con le informazioni 
necessarie. 
 

9. Occorre garantire il flusso di informazioni tra le autorità e le organizzazioni del settore 
privato della produzione suinicola e dell’industria della carne a valle (la PES è disponibile solo 
per le autorità). È necessario definire un processo a lungo termine e creare una piattaforma 
che consenta alle autorità di comunicare attivamente le informazioni in caso di epizoozia (di 
PSA) e che permetta alle organizzazioni private di ottenere informazioni di cui hanno 
bisogno. Questa raccomandazione è collegata alla raccomandazione 6.  
 

10. È auspicabile coordinare flusso di informazioni interno a VetD CH e la comunicazione esterna 
(servizio stampa) in termini di contenuti e tempistica.  
La Divisione COM dell’USAV deve sviluppare un piano di comunicazione che tenga conto e 
coordini la comunicazione interna ed esterna in caso di evento o crisi. 

 
 
Business Continuity Management  
 

11. Il Business Continuity Management deve essere attuato fin dall’inizio a tutti i livelli dell’intera 
unità organizzativa (USAV, autorità cantonali, ecc.). L’inclusione tempestiva delle unità poco 
coinvolte tematicamente dall’evento può evitare che quelle interessate a pieno titolo 
abbiano un carico di lavoro eccessivo da svolgere. 
 

12. La documentazione e il passaggio di consegne del lavoro delle persone chiave è 
fondamentale per il successo del Business Continuity Management. Nell’organizzazione di 
crisi, il passaggio di consegne deve essere strutturato secondo una griglia predefinita, mentre 
le attività in corso, le decisioni in sospeso, le scadenze e le questioni pendenti devono essere 
mostrate in modo trasparente.  

 
 
Aspetti tecnici della lotta alle epizoozie 
 

13. Nell’eradicazione della PSA, i compiti classici della lotta alle epizoozie negli animali domestici 
sono inseriti in un contesto più ampio a causa della diffusione della malattia negli animali 
selvatici. Occorre prestare maggiore attenzione alle specificità della lotta alle epizoozie nella 
fauna selvatica e acquisire maggiore esperienza in questo settore. Ciò include la 
sensibilizzazione di tutti i partner a livello federale e cantonale. Devono essere chiarite le 
questioni aperte relative all’accesso alle zone forestali soggette a sequestro e alle recinzioni, 
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al risarcimento per le perdite di raccolto dovute alla lotta alle epizoozie nell’agricoltura e 
nella silvicoltura e al ruolo delle amministrazioni venatorie in caso di epizoozia. 

 
 
Struttura dell’esercitazione NOSOS  
 

14. Per quanto riguarda la struttura dell’esercitazione NOSOS 21, la distinzione tra le tematiche 

esercitate e quelle non esercitate a volte non era evidente. Ciò è stato ulteriormente 

complicato dal salto temporale tra l’esercitazione di allerta e l’esercitazione completa. Nelle 

future esercitazioni si dovrà prestare maggiore attenzione a questa demarcazione, perché ciò 

consente ai partecipanti all’esercitazione di concentrarsi sui compiti principali. In generale, 

nelle esercitazioni future sarà bene ridurre la complessità delle condizioni quadro e della 

struttura dell’esercitazione. 
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