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Raccomandazioni dell’USAV concernenti l’armonizzazione delle 
misure di polizia epizootica in occasione di mercati, di esposizioni e 
di manifestazioni analoghe dove vengono presentati animali ad 
unghia fessa 

del 02.10.2016 

Allo scopo di armonizzare le misure di polizia epizootica per i mercati, le esposizioni e le 

manifestazioni analoghe dove vengono presentati animali ad unghia fessa, l’Ufficio 

federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (ufficio federale) emana, in collaborazione 

con i veterinari cantonali, le seguenti raccomandazioni: 

 

I Base legale 

1. In virtù dell’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 

916.401), il veterinario cantonale adotta le misure necessarie a garantire la sorveglianza dei 

mercati di bestiame sotto il profilo della polizia epizootica. Egli provvede affinché le cerchie 

interessate siano a conoscenza degli oneri e delle prescrizioni.  
 

II Misure di polizia epizootica 

2. Gli animali condotti a un mercato, a un’esposizione o a una manifestazione analoga dove 

vengono presentati animali ad unghia fessa non possono essere trasportati con animali che 

hanno un’altra destinazione (per es.  animali che vengono estivati). Gli animali devono essere 

trasportati con mezzi di trasporto puliti conformemente alle prescrizioni (art. 25 OFE; direttive 

tecniche del 1° aprile 2001 sugli impianti di pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto per 

animali, delle aree di carico e scarico nonché degli altri impianti e utensili destinati al trasporto di 

animali). 

 

3. Possono essere presentati soltanto animali sani provenienti da effettivi indenni e non sospetti di 

epizoozia.  

 

4. In caso di sospetto di epizoozia o di contagio o se si constata un’epizoozia durante il trasferimento 

degli animali o sul mercato, i competenti organi di polizia epizootica o i responsabili della 

manifestazione adottano le misure necessarie a prevenire un’ulteriore propagazione 

dell’epizoozia. Essi notificano i fatti al veterinario cantonale e applicano le misure che quest’ultimo 

comunica loro (art. 31, 61 e 62 OFE).  

 

5. Gli animali sospetti o sospetti di contagio, nonché gli animali malati devono essere  posti in 

isolamento a spese del detentore.  

 

6. I mercati, le esposizioni e le manifestazioni analoghe non sottoposti ad autorizzazione, sono 

sorvegliati con prove a caso dal veterinario ufficiale su ordine del veterinario cantonale (art. 28 

OFE). I mercati del bestiame da macello che hanno luogo regolarmente devono essere sorvegliati 

con prove a caso almeno due volte all’anno.  



032.1/2013/16442 \ COO.2101.102.1.381800 \ 206.02.02.06 2/2 

7. I tori d’allevamento con più di 24 mesi d’età devono essere sottoposti una volta all’anno a un 

esame sierologico di rilevazione dell’IBR/IPV (art. 171 cpv. 2 OFE). Al momento del trasferimento 

occorre presentare agli organi di polizia epizootica il risultato negativo (l’analisi non deve risalire a 

più di 365 giorni) o un attestato veterinario corrispondente.  

 

8. Per le manifestazioni nazionali fa stato la raccomandazione secondo cui gli animali della specie 

bovina presentati siano stati sottoposti, nei 30 giorni che precedono il trasferimento, a un esame 

sierologico di rilevazione dell’IBR/IPV con rislutato negativo. Gli animali non devono presentare 

alcun sintomo clinico sospetto di IBR/IPV nel giorno del trasferimento.  

 

9. Per gli animali della specie caprina si applica la seguente prescrizione: 

Solo i caprini provenienti da effettivi ufficialmente indenni da AEC possono essere presentati. Gli 

attestati comprovanti che l’effettivo è indenne da AEC devono essere presentati agli organi di 

polizia epizootica. 

 

10. Per gli animali della specie ovina presentati a manifestazioni d’importanza sovraregionale o 

nazionale, fa stato la seguente raccomandazione: 

Considerato il rischio di escrezioni di Coxiella o Chlamydia non sono ammesse le pecore che 

hanno abortito nei 40 giorni precedenti la manifestazione. Le pecore che partoriscono durante la 

manifestazione devono essere isolate dagli altri animali esposti.  

 

11. Per gli animali della specie suina fa stato la seguente raccomandazione: 

Solo i maiali provenienti da effettivi indenni da PE e APP possono essere presentati. Il proprietario 

degli animali deve fornire agli organi di polizia epizootica un documento attestante che nella sua 

azienda non è stato costatato, nei 21 giorni precedenti la manifestazione, alcun sintomo clinico 

manifesto di malattie infettive.  

 

12. In caso di situazione epizootica sfavorevole il veterinario cantonale può ordinare analisi 

supplementari.  

 

13. Per quanto concerne le manifestazioni con partecipazione internazionale si rimanda alle 

corrispondenti condizioni d’importazione in vigore emanate dall’Ufficio federale della sicurezza 

alimentare e di veterinaria. 
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