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Nuovo sito Internet sulla protezione dai 
pericoli biologici negli animali da reddito 
 

 

La nuova piattaforma interattiva, attualmente in tedesco www.gesunde-nutztiere.ch e 

francese www.animaux-de-rente-sains.ch, consente ai detentori di rafforzare la salute 

degli animali e di proteggersi dalle malattie. Le misure di biosicurezza permettono di 

proteggere la salute degli animali e dell’essere umano e di ridurre l’uso di antibiotici. 

 

 

 
 

 

La piattaforma, creata da Vetsuisse di Zurigo in collaborazione con i Servizi d’igiene 

veterinaria, offre informazioni precise su come un’azienda può proteggersi adottando misure 

di biosicurezza. Queste includono tutte le misure preventive per ridurre il rischio di 

insorgenza e diffusione di un focolaio, come ad esempio, la riduzione dell’uso di antibiotici e 

la prevenzione di epizoozie quali la peste suina africana o l’afta epizootica e riguardano non 

solo la salute degli animali da reddito, ma anche la sicurezza alimentare. 

 

La piattaforma offre un e-learning interattivo per ampliare le conoscenze in materia ed 

effettuare un controllo della biosicurezza della propria azienda detentrice: le misure attuate 

possono essere controllate per verificarne l’efficacia e individuare eventuali lacune.  

 
  

http://www.gesunde-nutztiere.ch/
http://www.animaux-de-rente-sains.ch/
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Il lancio del nuovo sito Internet avviene anche in vista della revisione dell’ordinanza sulle 

epizoozie (OFE), attualmente in corso, che mira a dare maggior peso alla biosicurezza 

includendo tra gli obblighi dei detentori di animali misure di base per il suo rafforzamento. 

 

La biosicurezza riguarda da un lato aspetti quali le misure igieniche e la pulizia delle aziende, 

ma è fondamentale anche durante il trasporto, le esposizioni o l’acquisto di animali, così 

come durante l’alpeggio, il pascolo o la cura degli animali appena nati. È dunque uno 

strumento importante che i detentori possono mettere in atto per contribuire a proteggere la 

salute dei loro animali. 

 

 
Vantaggi sanitari ed economici per i detentori  

 

Si distingue tra biosicurezza esterna e interna: le misure esterne impediscono l’introduzione 

o la diffusione di malattie, quelle interne, invece, sono volte a prevenire la diffusione di agenti 

patogeni in un’azienda. È importante bloccare le possibili vie di trasmissione degli agenti 

patogeni: 

 

per questo motivo, le misure di biosicurezza, come la pulizia degli stivali e delle mani, 

devono essere attuate anche durante le visite; esse possono altresì essere utilizzate per 

controllare il mangime o l’aria e possono essere applicate in diversi modi. 

 

Esse servono non soltanto per proteggere la salute degli animali: riducendo l’incidenza di 

malattie e diminuendo il consumo di antibiotici, garantiscono anche una maggiore 

economicità. Inoltre, una buona biosicurezza offre vantaggi per la protezione dei consumatori 

e per la salute dei detentori, in quanto previene anche le zoonosi.  
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