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Nuovo sistema d’incentivi per la salute degli animali 
 

Gli animali sani non hanno bisogno di antibiotici. Rifacendosi a questo principio, nell’ambito 

della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), la Confederazione intende introdurre un 

nuovo sistema d’incentivi per la salute degli animali a livello dei pagamenti diretti. L’obiettivo 

principale è migliorare la salute dei nostri animali da reddito all’insegna dei concetti «assenza 

di malattie» e «rispetto della dignità e del benessere». Ciò sottintende la riduzione delle 

resistenze agli antibiotici e una produzione sostenibile di derrate alimentari di origine animale.  

 

Con la creazione di un nuovo modulo sulla salute degli animali nell’ambito della PA22+, la 

Confederazione adempie un mandato scaturito dalla Strategia per la salute animale 2010+ e dalla 

Strategia contro le resistenze agli antibiotici StAR. La Strategia per la salute animale 2010+ si 

concentra su una maggiore prevenzione e sulla diagnosi precoce delle malattie. In Svizzera la salute 

degli animali ha raggiunto un livello talmente alto che vi è il rischio di sottovalutare la valenza della 

prevenzione. È quindi imprescindibile prestare maggiore attenzione ad aspetti come, ad esempio, 

l’igiene nella detenzione degli animali conforme alle loro esigenze o la gestione delle epizoozie. Con la 

StAR la Confederazione ha riconosciuto la necessità d’intervento per far fronte ai casi sempre più 

frequenti di resistenze agli antibiotici. A questo proposito anche l’agricoltura è chiamata in causa. Se, 

sul piano globale, lo stato di salute degli animali da reddito migliora, diventa meno necessario ricorrere 

agli antibiotici e, a lungo termine, diminuiscono le resistenze. 

Nel quadro dei pagamenti diretti e più precisamente nel sistema di produzione «detenzione di animali 

da reddito», il nuovo modulo sulla salute degli animali voluto dalla Confederazione fornisce un 

incentivo agli agricoltori per una gestione della salute basata sulla prevenzione. Le aziende vengono 

incentivate ad aumentare gli standard sanitari dei loro effettivi di animali e ad acquisire le informazioni 

necessarie a tal fine. La partecipazione a programmi globali riconosciuti sulla salute degli animali 

promossi da privati è resa più attrattiva anche attraverso una maggiore sensibilizzazione.  

Il modulo comprende due livelli ben distinti: uno si rivolge alle aziende che desiderano essere 

sostenute nella promozione della salute degli animali e mettere in atto misure mirate (p.es. efficace 

assistenza veterinaria degli effettivi), l’altro ricompensa le aziende in grado di documentare che i loro 

animali godono di una salute particolarmente buona. Lo stato di salute è stabilito sulla base di 

indicatori oggettivi la cui elaborazione è in corso nel quadro di un progetto di ricerca.  

 

Il modulo sulla salute degli animali sarà concretizzato in fase di elaborazione del messaggio sulla 

PA22+. 

 

 

 

 

 

 

 

 


