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Detenzione del pollame: controlli più 
approfonditi sulla protezione degli animali 
 
Dal 1° gennaio 2021, i controlli sulla protezione degli animali effettuati dai servizi 
veterinari cantonali si concentreranno sulle aziende detentrici di pollame. Questi 
controlli più approfonditi saranno svolti nel quadro del nuovo programma prioritario 
«Pollame» 2021–2023, che è stato presentato il 5 marzo a Zollikofen al settore avicolo 
e alle persone interessate e che mira a garantire la conformità delle condizioni di 
detenzione ai requisiti minimi della legislazione sulla protezione degli animali. 
 
I controlli previsti dal programma prioritario, effettuati senza preavviso, non vanno ad 
aggiungersi ai controlli di base sulla protezione degli animali, ma avvengono nel contesto dei 
medesimi, sull’arco di un triennio e in maniera più approfondita. 
 
Saranno esaminate soltanto le aziende di determinate dimensioni, per esempio con oltre 500 
galline ovaiole o 1500 polli da ingrasso. I controlli riguarderanno anche aziende che 
detengono pollastre, galline riproduttrici e tacchini. Ogni anno sarà esaminato almeno un 
quarto delle aziende che corrispondono ai criteri di selezione stabiliti, per cui dal 2021 al 
2023 i controlli ne copriranno il 75 per cento. D’intesa con i servizi cantonali responsabili 
della protezione degli animali, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 
(USAV) ha stabilito come segue i punti da controllare in maniera approfondita: 
 

• la densità di occupazione; 
• la qualità della lettiera; 
• la qualità dell’aria; 
• il trattamento degli animali malati o feriti. 

 
Il programma prioritario è stato presentato al settore avicolo e alle persone interessate in 
occasione del convegno sulla detenzione di pollame, organizzato il 5 marzo 2020 a 
Zollikofen dall’USAV e dal gruppo svizzero della World’s Poultry Science Association. I corsi 
di formazione specifici per il personale addetto ai controlli vengono offerti dall’USAV.  
 
Maggiori informazioni sul programma prioritario sono disponibili sul sito Internet dell’USAV. 
 
 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/huehner.html
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