
 

 

 

 

Informazioni per gli allevatori ed altre persone interessate 

 

Il Consiglio federale allenta i provvedimenti contro il coronavirus - nuove direttive della FSAC per 

EFL, ECS e valutazioni morfologiche valide a partire dal 27.04.2020 

 

Il Consiglio federale ha deciso nella sua seduta del 16 aprile 2020 di allentare gradualmente i provvedimenti 

per la popolazione contro il nuovo coronavirus per ridurre il danno economico. Gli allentamenti possono 

essere effettuati lì dove non sarà generato un forte flusso di persone. Il divieto di riunione di più di cinque 

persone permane almeno fino al 7 giugno 2020. Le norme di igiene dell’UFSP «Così ci proteggiamo» devono 

essere rispettate come prima. Sulla base dei primi allentamenti del Consiglio federale, la FSAC adatta le sue 

direttive concernenti il controllo del latte, le valutazioni morfologiche e la rilevazione dei pesi a 40 giorni 

per gli esami della capacità di sviluppo. 

 

 Controllo del latte: A partire dal 27 aprile 2020, i regolari controlli del latte saranno ripresi gradual-

mente dai controllori (per quanto possibile) nelle aziende. Intervalli di pesatura più lunghi, causati dal 

coronavirus, verranno superati in modo tecnico-sistemico. 

 

 Rilevazione dei pesi a 40 giorni per gli ECS: A partire dal 27 aprile 2020, i pesi a 40 giorni saranno rile-

vati regolarmente dai controllori (per quanto possibile) e notificati alla FSAC. 

 

 Valutazioni morfologiche: A partire dal 1° maggio 2020, le valutazioni morfologiche possono essere 

effettuate dagli esperti direttamente nelle aziende (per quanto possibile). La stessa cosa vale per le 

famiglie d’allevamento. Per l’organizzazione dettagliata delle prossime valutazioni morfologiche sono 

responsabili le federazioni cantonali. In analogia alle valutazioni morfologiche, anche le prove per le 

analisi di DNA possono essere prese a partire dal 1° maggio. 

 

Come prima le persone più a rischio devono essere protette dall’infezione da coronavirus. I controllori di 

età superiore ai 65 anni o quelli che soffrono di una pre-malattia (anche esperti) non sono obbligati a svol-

gere il loro lavoro in questa situazione straordinaria. Lo stesso vale se la distanza necessaria non può essere 

rispettata o per i casi in cui ci sono sintomi di malattia nelle persone coinvolte ecc. I controllori del latte che 

non possono eseguire il loro lavoro, sono pregati di trasmettere il materiale di controllo a un sostituto. La 

rappresentanza può essere assunta, secondo il caso, da un altro controllore del latte, un segretario di fede-

razione o dal capo azienda stesso. Se il controllo di latte viene effettuato dal capo azienda stesso, questo 

fatto deve essere segnalato chiaramente sui documenti ufficiali con «metodo B». Sul bollettino accompa-

gnatore devono essere indicati il nome, l’indirizzo e la funzione del sostituto.  

I controllori per gli esami della capacità di sviluppo che non possono eseguire il loro lavoro, sono pregati di 

informare di conseguenza i detentori di animali affinché possano rilevare i pesi a 40 giorni loro stessi e noti-

ficarli alla FSAC. 

Per eventuali domande, restiamo volentieri a vostra disposizione. Cogliamo l’occasione per ringraziarvi per 

il vostro impegno e vi auguriamo buona salute. 

 

Federazione svizzera di allevamento caprino, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen 

031 388 61 11 (vormittags), info@szzv.ch, www.szzv.ch 
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