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La salute dei nostri animali è importante: da essa dipende non  
solo il loro benessere, ma anche la protezione degli esseri umani dalle  
malattie e la produzione sostenibile di derrate alimentari sicure. 

Se vuole continuare a detenere il proprio primato internazionale nella 
salute animale, la Svizzera deve impegnarsi. Ecco perché, in stretta 
collaborazione con i servizi veterinari cantonali, oltre dieci anni fa 
l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)  
ha formulato alcuni obiettivi strategici, che sono serviti da base per 
elaborare la Strategia per la salute animale in Svizzera 2010+ e che  
si sono tradotti in notevoli progressi nel settore della salute animale, 
per esempio nell’individuazione precoce delle epizoozie/zoonosi  
e delle malattie animali con un notevole impatto economico.
 
Grazie a una collaborazione scrupolosa si potrà rispondere ai quesiti 
del futuro con lungimiranza, al motto di «collaborare – innovare – 
agire». Per consentire ai nostri animali domestici e da reddito di rima- 
nere in buona salute, dobbiamo continuare a proteggerli e promuo- 
vere le condizioni che la favoriscono. Il Servizio veterinario svizzero 
deve potersi preparare attivamente a fronteggiare le sfide che si 
delineano per la salute animale. Il lavoro iniziato proseguirà, senza 
perdere di vista le priorità attuali.

È imprescindibile sfruttare insieme e ancora meglio le competenze  
e le risorse di tutte le parti coinvolte. 

La nuova Strategia per la salute animale in Svizzera 2022+ affronta  
le sfide dei prossimi anni definendo nuove priorità: il traffico globale 
di animali e merci e i cambiamenti climatici dettano continuamente 
nuovi compiti.
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Le malattie infettive e le zoonosi rimangono in cima alla lista e in 
futuro saranno considerate sempre più nell’ottica One Health: la salute 
degli esseri umani e degli animali va promossa e mantenuta insieme. 
Solo adottando un approccio olistico per risolvere i complessi proble-
mi di salute si possono scoprire le interrelazioni e adottare misure 
intersettoriali atte a preservare la salute umana e animale e a garantire 
un ambiente intatto a lungo termine.

La digitalizzazione va avanti anche in termini di salute animale. Grazie 
alla collaborazione con tutti gli interessati, si riescono a sfruttare  
le soluzioni per rafforzare la salute animale, anche tramite un impiego 
ottimale della raccolta e dell’analisi dei dati finalizzate a identificare 
tempestivamente eventuali problemi in questo senso. Si riescono così 
ad adottare tempestivamente le misure di miglioramento eventual-
mente necessarie.

La collaborazione strategica tra le varie parti interessate è necessaria 
per garantire a lungo termine la salute degli animali. Occorre, inoltre, 
consolidare il contributo del Servizio veterinario svizzero coinvol- 
gendo anche altri attori del settore.

Priorità
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Cinque obiettivi strategici

La Confederazione assume un ruolo 
direttivo e si impegna in particolare  
per prevenire, riconoscere precocemente  
e gestire le situazioni di crisi.

Uniformare l’esecuzione dei Servizi veterinari 
cantonali e promuovere la collaborazione 
intercantonale.

Integrare maggiormente nei processi 
decisionali i detentori di animali, i veteri-
nari, i servizi veterinari e altre organiz- 
zazioni di categoria, i quali si assumono  
la propria parte di responsabilità nella 
prevenzione, nella sorveglianza e nella lotta.

Promuovere ed eventualmente ampliare  
la rete internazionale e la cooperazione 
attiva con le istituzioni e le organizzazioni 
attive nella salute animale.

Orientare la ricerca in materia di salute  
animale alle esigenze dei detentori  
di animali e del Servizio veterinario  
svizzero, nell’ottica One Health. Intensi- 
ficare la collaborazione con i partner  
internazionali della ricerca.
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I Prevenzione  
Prevenire specificamente la comparsa e la diffusione o minimizzare  
il rischio di epizoozie e di malattie animali con un notevole impatto  
economico, trasmissibili all’uomo.

II Gestione delle situazioni di crisi  
Le epizoozie possono verificarsi inaspettatamente. L’ottimizzazione  
della gestione delle situazioni di crisi mira a migliorare l’efficacia  
del servizio veterinario e di tutte le parti interessate per reagire tempes- 
tivamente ed efficacemente in caso di focolai di epizoozie altamente  
contagiose.

III Lotta alle epizoozie e alle malattie animali  
con un notevole impatto economico  
Gli investimenti da destinare alla lotta sostenibile alle epizoozie e alle  
malattie animali con un notevole impatto economico sono onerosi.  
Ottimizzando la sorveglianza e la collaborazione tra tutte le parti coinvolte 
migliorerà l’efficienza della lotta alle epizoozie e alle malattie animali  
con un notevole impatto economico.

IV Cooperazione internazionale  
Le epizoozie non si fermano alla frontiera. Per poter migliorare la salute 
animale, a livello nazionale e globale, serve dunque una stretta colla- 
borazione internazionale.

V Scienza, ricerca e sviluppo  
Per migliorare a lungo termine la salute animale, le nuove scoperte  
devono essere incorporate nell’attuazione dei programmi di sorveglianza  
e di lotta. Lo scambio internazionale dei risultati è un elemento impor- 
tante per riuscirci.

I cinque ambiti d’intervento della Strategia per la salute animale  
in Svizzera 2022+ si articolano in vari obiettivi di prestazione e misure 
per raggiungere gli obiettivi strategici.

Cinque ambiti d’intervento



Maggiori informazioni
Per informazioni più aggiornate sulla Strategia per la salute  
animale in Svizzera 2022+ e sulla strategia completa:  
www.blv.admin.ch/strategiasaluteanimale
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