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Direttiva 2021/1:
Caratterizzazione dei prodotti avicoli (uova e carne) in caso di divieto 
provvisorio di detenzione all’aperto

1. Situazione iniziale

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) il 22 gennaio 2021 ha emanato 
l’ordinanza che istituisce misure destinate a impedire l’introduzione dell’influenza aviaria nella 
popolazione svizzera di pollame da cortile (RS 916.401.327.1).

In essa sono stabilite le zone di controllo e di osservazione. Nella zona di controllo i Cantoni emanano 
restrizioni delle condizioni di detenzione che hanno in particolare ripercussioni  
all’aperto di pollame domestico. Non viene tuttavia prescritto in maniera stringente l’allevamento in 
stalla: gli animali possono essere tenuti in  con clima esterno protetta che soddisfi i requisiti di 
un sistema di stabulazione chiuso.

Tuttavia, ciò ha come conseguenza il fatto che temporaneamente non è possibile soddisfare i requisiti 
dell’ordinanza sulla caratterizzazione del pollame (OCPo; RS 916.342) per l’utilizzo della 
caratterizzazione «Allevamento rurale all’aperto». Il consumatore medio è generalmente consapevole, 
sulla base delle notizie riportate dai media, che in caso di influenza aviaria ci possono essere 
modifiche parziali e temporanee delle condizioni di stabulazione e che il pollame non può più essere 
tenuto  Al di là di queste modifiche temporanee, tuttavia, gli animali continueranno a essere 
tenuti in conformità con i requisiti per l’allevamento rurale all’aperto. In questo contesto, quindi, non si 
tratta di un inganno ai consumatori se i prodotti sono etichettati come «Di allevamento rurale 
all’aperto», anche se gli animali, durante il periodo di validità delle misure ufficiali, non avevano 
accesso al pascolo ma solo all’area con clima esterno. Per questo motivo si può escludere qualsiasi 
contestazione relativa ai prodotti caratterizzati come come «Di allevamento rurale all’aperto».
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L’USAV emette la seguente direttiva:

2. Direttiva

1. I prodotti avicoli (uova e carne) provenienti da pollame da cortile che, nelle zone di controllo di cui 
all’ordinanza dell’USAV del 22 gennaio 2021 che istituisce misure destinate a impedire l’introduzione 

 aviaria nella popolazione svizzera di pollame da cortile, sulla base di misure ufficiali, non 
ha temporaneamente accesso all’esterno ma è stato tenuto in un’area con clima esterno protetta che 
soddisfi i requisiti di un sistema di stabulazione chiuso e che recano la dicitura «Allevamento rurale 
all’aperto» non sono da considerarsi ingannevoli per i consumatori. Tali prodotti non possono essere 
dunque oggetto di contestazione.

2. I prodotti avicoli (uova e carne) provenienti da pollame da cortile dall’estero che, sulla base di misure 
ufficiali dovute all’influenza aviaria non ha temporaneamente accesso all’esterno ma è stato tenuto in 
un’area con clima esterno protetta che soddisfi i requisiti di un sistema di stabulazione chiuso e che 
recano la dicitura «Allevamento rurale all’aperto» non sono da considerarsi ingannevoli per i 
consumatori. Tali prodotti non possono essere dunque oggetto di contestazione.

3. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 01.02.2021.
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