
 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 

dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Ufficio federale dell’ambiente UFAM 

 
 

Salute animale 
 
A causa dei cambiamenti climatici, dell’intensa circolazione di 
animali, persone e merci nonché delle condizioni mutate di diffusione 
degli agenti patogeni e dei vettori di malattia, in futuro in Svizzera è 
previsto un aumento di malattie infettive nuove o riemergenti di 
animali da reddito, animali da compagnia e animali selvatici.  
 
 

                           

Misura: Diagnosi precoce dei disturbi negli animali (comprese le zoonosi)                   PA-sa11 

Stato  In fase di attuazione, avanzata  

Obiettivi della misura Riconoscere le epizoozie e le malattie animali nuove e riemergenti, valutarne 

costantemente il pericolo per l’uomo e gli animali e adottare misure 

opportune. Elaborare e svolgere una diagnosi precoce delle epizoozie e delle 

malattie animali ai sensi di un sistema di monitoraggio delle sindromi.  

Attuazione  
Per diagnosticare le epizoozie e le malattie animali riemergenti trasmesse da 

vettori, il Centro nazionale di entomologia dei vettori (CNEV) ha avviato diversi 

progetti di ricerca in collaborazione con l’USAV. Alcuni di questi progetti sono 

conclusi e le conoscenze acquisite vengono attuate correntemente.  

 

L’USAV realizza diversi programmi e progetti per la diagnosi precoce delle 

epizoozie e delle malattie animali. A tal fine, analizza regolarmente le banche 

dati sulla salute e sulla produzione e informa regolarmente allevatori e 

veterinari in merito ai risultati. Esistono criteri e provvedimenti definiti in caso 

di epizoozie emergenti o riemergenti. Per esempio, l’ordinanza sulle epizoozie 

è stata adattata dopo la comparsa del coleottero degli alveari (Aethina tumida) 

in Italia meridionalei.  

 

I progetti e i programmi per la diagnosi precoce delle epizoozie sono stati 

valutati e possono continuare a essere finanziati a tempo indeterminato alla 

luce del loro comprovato e importante valore aggiunto.  

Le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla salute degli animali e sulla 

sicurezza delle derrate alimentari sono oggetto di una tematica prioritaria 

dell’NCCSii. 

Raggiungimento degli 

obiettivi  

Con le sue attività, la misura PA1-sa1 presta il contributo auspicato al 

raggiungimento degli obiettivi.  

Prossime tappe  Questa misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura 

PA1-sa1.  

 

i Ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401). 

ii Link al sito web dell’NCCS: https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/home/il-nccs/le-tematiche-prioritarie/salute-degli-animali.html 

                                                      
1 Designazione della misura: PA1 = piano d’azione 1, 2014-2019, sa1 = misura 1 nel settore Salute animale  

                                                      


