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Dipartimento federale dell'interno DFI

Berna, 16 ottobre 2019

Destinatari:
i partiti
le associazioni mantello dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell'economia
le cerchie interessate

Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: avvio della procedura di consultazione
Gentili signore, egregi signori,
il Dipartimento federale dell'interno (DFI) sta svolgendo una procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza sulle epizoozie presso i Cantoni, i partiti politici, le
associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna, le
associazioni mantello dell'economia, le cerchie interessate e il Governo del Principato
del Liechtenstein.
Vi invitiamo a farci pervenire le vostre osservazioni entro il
31 gennaio 2020.
II contenuto della modifica riguarda in particolare:
•

lnserimento della zoppina nell'ordinanza e svolgimento di un programma nazionale di lotta contro questa epizoozia con il contributo finanziario dei detentori di
animali.

•

lntroduzione di una sorveglianza sanitaria da parte di un veterinario per determinate aziende di acquacoltura.
•

lntroduzione dell'obbligo per i detentori di animali di garantire la biosicurezza
nella loro azienda.

•

Adeguamento dei provvedimenti di lotta contro singole epizoozie dei pesci.

•

Adeguamento del periodo d'incubazione per la peste suina africana e la peste
suina classica.

•

Eliminazione dall'ordinanza di due epizoozie dei suini e di un'epizoozia dei pesci.

Vi invitiamo quindi a prendere posizione sulle modifiche dell'ordinanza e sulle spiegazioni presenti nei commenti.

E

possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFI
Se fasse necessaria in forma cartacea, la documentazione puö essere richiesta al
seguente indirizzo:
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Divisione Salute degli animali, Monika Schweri, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna (tel. 058 463 84 68 /
e-mail: monika.schweri@blv.admin.ch).
Ci impegniamo a pubblicare documenti facilmente accessibili ai sensi della legge sui
disabili (RS 151.3). Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri possibilmente in
forma elettronica (sia in formato PDF ehe in formato Word) entro il termine indicato,
al seguente indirizzo di posta elettronica: vernehmlassungen@blv.admin.ch. Utilizzare esclusivamente il modulo previsto, reperibile su: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFI
In vista di eventuali chiarimenti, vi chiediamo anche di indicare le informazioni di contatto della vostra persona responsabile.
Per rispondere a eventuali domande e volentieri a vostra disposizione il signor Peter
Braam (tel. 058 463 88 33; e-mail: peter.braam@blv.admin.ch).
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e porgiamo

cordiali saluti

Alain Berset
Consigliere federale
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