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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail  can-smti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale della sicurezza alimentare 
e  di  veterinaria (USAV) 
Schwarzenburgstrasse  155  
Casella postale  
3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica  in  formato word e 
PDF  a  vernehmlassungen@blv.admin.ch   

Consultazione relativa alla modifica della Legge sulle epizoozie (LFE) 

Gentili signore, egregi signori,  

con  riferimento alla procedura  di  consultazione avviata il  28  marzo  2018  riguardante  la  modifica 
della legge citata  a  margine, vi inviamo  in  allegato  la  nostra presa  di  posizione. 

Vi ringraziamo  di  voler considerare  le  nostre osservazioni. 

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 
Il Cancelliere: 

Allegato: 
— citato 

Copia  a:  
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch) 
Ufficio  del  veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch) 
Pubblicazione  in Internet 
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Vp Schweizerische Eidgenossenschaft  

Confédération suisse  
Confederazione  Svizzera  
Confederaziun svizra  

Dipartimento federale dell'interno DFI 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di  veterinaria USAV 
Diritto 

Procedura  di  consultazione relativa alla modifica della legge sulle epizoozie 
Consultazione  dal 28  marzo  2018 al 13  luglio  2018  

Parere  di 

Nome  / azienda / organizzazione / ufficio: Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino 

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: 

Indirizzo, luogo: Residenza,  6501  Bellinzona  

Persona di  contatto:  Luca  Bacciarini, Ufficio  del  veterinario  cantonale  

Telefono:  091 814 41 92 

E-mail:  luca.bacciarini@ti.ch  

Data: 20.6.2018  

Indicazioni importanti:  
1. Si  prega  di non  modificare  la  formattazione  del modulo. 
2. Utilizzare una nuova riga  per  ogni articolo.  
3. Inviare i pareri  in forma  elettronica quale documento  Word,  entro il  13  luglio  2018, al  seguente indirizzo: 

vernehmlassungeneblv.admin.ch   

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di  veterinaria USAV 
Schwarzenburgstrasse  155, 3003  Berna  
Tel. +41 58 463 30 33  
info@usav.admin.ch  
www.usav.admin.ch  
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1 Osservazioni generali sulla modifica della legge sulle epizoozie 

Osservazioni generali 

Salutiamo favorevolmente  le  modifiche proposte.  In base al  rapporto esplicativo,  le  modifiche saranno neutre  per  quanto riguarda i costi assunti dai 
Cantoni.  
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2 Osservazioni sui singoli articoli 

Osservazioni generali 

Articolo Commento / Osservazioni Proposta  di  modifica (testo proposto)  

7a  Salutiamo favorevolmente  la  modifica legislativa che permette  di  fare 
chiarezza sui compiti assegnati alla ldentitas  AG. 

24  cpv.  2  e  3 La  modifica permette  di  reagire immediatamente  in  caso  di  comparsa  di  
malattie epizootiche  in  un paese UE.  

45b-45e  Salutiamo favorevolmente  le  modifiche proposte.  Sono  esplicitate prassi già 
correnti  ma per le  quali mancava una  base  legale.  

47 Sono  finalmente stati aggiornati gli importi massimi  delle  multe, mai modificati  
dal 1965. 

47, 48, 48a  Salutiamo favorevolmente  le  modifiche proposte.  
57, 57a 

Le  modifiche riguardano  le  attività dell'USAV e dei Cantoni nell'ambito della 
prevenzione  delle  epizoozie e rispecchiano  la  prassi corrente.  Si  chiarisce 
inoltre l'utilizzo  del  ricavo della tassa  di  macellazione che sarà  in  parte 
utilizzato  per  indennizzare  le  spese sostenute dai cantoni  per  il programma 
nazionale  di  sorveglianza.  
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