
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confëdëration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

0 Dipartimento federale dell’interno DFI

Berna, iI 4 ottobre 2021

Destinatari :
i governi cantonali

Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie: avvio della procedura di consultazione

Onorevole signora Presidente,
Onorevole signor Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

iI Dipartimento federale dell’interno (DFI) sta svoËgendo una procedura di consulta-
zione sulla modifica dell’ordinanza sulle epizoozie presso i Cantoni, i partiti politici, le
associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle cittä e delle regioni di montagna, le
associazioni mantello nazionali dell’economia e le parti interessate.

Vi invitiamo a farci pervenire le vostre osservazioni entro il

31 gennaio 2022.

In particolare, la modifica mira all’allineamento alla nuova normativa dell’UE in materia
di sanitä animale e comprende principalmente i seguenti argomenti:

• inclusione nell’OFE di diverse epizoozie o ricategorizzazione di epizoozie esi-
stentË

• inasprimento generale dei provvedimenti da prendere in caso di focolaio di
un’epizoozia altamente contagiosa (divieto di movimenti di animali, persone e
merci)

•

•

emanazione di una regolamentazione sull’identificazione di camelidi del vecchio
e nuovo mondo

emanazione di una disposizione per iI versamento dell’indennitä ai Cantoni con
iI ricavato della tassa di macellazione per iI programma nazionale di sorve-
glianza

• emanazione di una disposizione che, tra le altre cose, permette al veterinario
cantonale di vietare o limitare l’accesso a determinate zone boschive in caso di
focolaio di peste suina africana o classica nei cinghiali

• estensione delle regolamentazioni per le aziende di acquacoltura riguardanti la
registrazione e iI controllo degli effettivi
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La documentazione relativa alla consultazione puö essere scaricata all’indirizzo Inter-
net: Procedure di consultazione in corso (admin.ch).

Ci adoperiamo per pubblicare documenti che garantiscano l’accessibilitä ai sensi della
legge sui disabili (LDis; RS 151.3). Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri,
possibilmente in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione
Word), entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

vernehmlassunqen@blv.admin . ch .

In vista di eventuali chiarimenti, vi chiediamo anche di indicare le informazioni di con-
tatto della vostra persona responsabile.

Per rispondere a eventuali domande ë volentieri a vostra disposizione Ia sig.ra Franzi-
ska Hostettler (tel. 058 462 12 00; e-mail: franziska.hostettler@blv.admin.ch).

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Cordiali saluti

Alain Berset
Consigliere federale


