
 

 

 

 

Informazione per le federazioni cantonali 

Valutazioni morfologiche in primavera 2021: per ora niente fiere di ettettivi 

Continuano ad essere in vigore regole severe per contenere la pandemia del coronavirus. La 

panoramica nel supplemento mostra quali regole e divieti vigono attualmente a livello 

nazionale. I Cantoni possono prevedere provvedimenti più severi. L'organizzazione di 

assembramenti non è attualmente consentita e, di conseguenza, non possono aver luogo 

nemmeno le fiere pubbliche di effettivi; si deve ricorrere alle valutazioni morfologiche 

all’interno dell’allevamento. La prossima «fase di allentamento da parte della Confederazione 

è prevista per il 22 marzo, a condizione che la situazione epidemiologica lo consenta. La FSAC 

vi informerà a tempo debito (presumibilmente all’inizio di aprile). 

 

Il 19 marzo il Consiglio federale deciderà su eventuali allentamenti delle misure attuali per il 

coronavirus. Nel frattempo non è possibile rilasciare dichiarazioni certe su quando si potranno 

nuovamente effettuare delle fiere pubbliche di effettivi e valutazioni di famiglie di allevamento. 

In generale, questa primavera devono aver luogo valutazioni morfologiche secondo il 

regolamento delle fiere ed esposizioni e dei mercati di bestiame caprino della FSAC nonché 

valutazioni di famiglie di allevamento. Per le federazioni cantonali che desiderano iniziare già 

con le valutazioni morfologiche, la FSAC raccomanda di effettuare provvisoriamente solo 

valutazioni morfologiche all’interno dell’allevamento - eventualmente in forma di piccoli 

raggruppamenti di animali in luoghi pubblici. Per il periodo che precede il 20 aprile 2021, per 

ora non devono essere previste alcune fiere pubbliche di effettivi. Non è nemmeno possibile 

stabilire se la situazione epidemiologica di maggio sarà migliore di quella di aprile. Ad ogni 

modo, in occasione delle valutazioni morfologiche devono essere rispettate le disposizioni 

dell’UFSP o dei Cantoni, seguite le norme in materia di igiene e distanza e indossate 

mascherine. 

L'organizzazione delle valutazioni morfologiche è di competenza delle federazioni cantonali in 

collaborazione con i consorzi. Restiamo volentieri a vostra disposizione per eventuali domande. 

 

Federazione svizzera di allevamento caprino 
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