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Rapporto sulla protezione degli animali 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e gli uffici veterinari cantonali formano insieme il Servizio veterinario svizzero e si adoperano per garantire nel nostro
Paese una protezione degli animali efficace e conforme al diritto. Per mantenere e migliorare
ulteriormente gli standard di benessere degli animali in Svizzera sono in corso numerosi progetti.
Il Rapporto sulla protezione degli animali 2021 rispecchia la crescente sensibilità della popolazione
svizzera e quindi il mandato conferito all’USAV di continuare a sostenere una detenzione adeguata e
un trattamento rispettoso degli animali. Il rapporto è dedicato a cinque temi salienti tratti dagli ultimi
due anni.
Verifica degli aspetti legati al benessere animale in caso di innovazioni nella detenzione di
animali da reddito
L’aumento delle dimensioni delle figliate come conseguenza delle pratiche zootecniche influenza il
numero di decessi dei lattonzoli dopo la nascita? Qual è il posizionamento corretto degli igloo per
vitelli? L’USAV sorveglia lo sviluppo della detenzione degli animali in agricoltura ed esamina come le
innovazioni nella detenzione influiscono sul benessere degli animali e se occorrono precisazioni
nella legislazione sulla protezione degli animali.
Migliorare la protezione degli animali nella macellazione
Nell’ambito della macellazione si devono proteggere al meglio gli animali da dolori e sofferenze. Nel
20218 e 2019 l’USAV ha fatto ispezionare circa un macello su dieci. Sulla base dei risultati più importanti, sono state introdotte diverse misure per garantire che il processo di macellazione sia il più
rispettoso possibile.
Verso una decornazione indolore dei capretti
La decornazione indolore dei capretti è un intervento complesso che necessita dell’anestesia totale.
Come la ricerca applicata e la lotta al commercio illegale di una droga da festa hanno portato all’attuale regolamentazione dell’intervento.
L’uccisione degli animali deve avvenire senza dolori e ansietà – una cosa ovvia?
L’anidride carbonica è usata in tutto il mondo per stordire e uccidere gli animali. Tuttavia, il metodo è
controverso dal punto di vista della protezione degli animali. Per questo motivo l’USAV promuove la
ricerca di metodi alternativi.
Con «animex-ch» l’USAV promuove una buona prassi di ricerca
Ogni esperimento sugli animali deve essere autorizzato. In tale contesto si esamina se l’utilità prevista per la società è maggiore rispetto all’aggravio arrecato agli animali. Il nuovo sistema informativo
«animex-ch» supporta i ricercatori e le autorità nella procedura di autorizzazione degli esperimenti
sugli animali e incrementa la protezione degli animali da laboratorio da aggravi inutili.
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