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Domande e risposte sulla castrazione di gatti in semilibertà e sui 
microchip 

 

1. Cosa dice la legge? 

- Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l’attività e la 

libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 

cpv. 1 LPAn). 

- Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si 
riproducano in modo incontrollato (art. 25 cpv. 4 OPAn). 

- È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, 
intenzionalmente, abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell’azienda, 
nell’intento di disfarsene (art. 26 cpv. 1 lett. e LPAn). 

- Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in 
stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o 
affaticarli inutilmente (art. 4 cpv. 2 LPAn). 

- Chiunque maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro 
modo la sua dignità può essere chiamato a rispondere di una violazione per maltrattamento di animali. 
(art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn). 

- Obbligo di autorizzazione: necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque cede a terzi più di venti 

gatti o cinque figliate di cuccioli di gatti (art. 101 lett. c OPAn). 

 

2. Quando un gatto viene considerato in semilibertà? 

Ogni gatto che lascia regolarmente lo spazio abitativo e trascorre del tempo all’aperto senza 

sorveglianza è considerato un gatto in semilibertà o con possibilità di uscita. Altrimenti si tratta di un 

gatto da appartamento. 

 

3. I gatti si riproducono facilmente e in numero esorbitante, e poi? 

Una gatta può partire una o due volte all’anno da due a sei cuccioli, che all’età di sei–nove mesi 

raggiungono a loro volta già la maturità sessuale. Pertanto, dovrebbero essere castrati prima della 

loro prima uscita all’aperto. 

 

Qualora dovessero comunque riprodursi, nonostante tutte le misure preventive, il proprietario è tenuto 

ad occuparsi dei piccoli. Chi non vuole tenere gli animali dovrebbe cercare nuovi proprietari adeguati. 

Abbandonare i cuccioli o ucciderli non correttamente sono considerati atti di maltrattamento e possono 

essere puniti. I veterinari possono fornire consulenza in merito, ma non ci si può attendere che 

sopprimano animali giovani indesiderati, ma sani. 
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4. Cosa fanno i Paesi limitrofi? 

Dall’aprile del 2016 l’Austria ha introdotto l’obbligo di castrazione per tutti i gatti in semilibertà. Sono 

esclusi i gatti di allevamento e da appartamento. In Germania la maggior parte degli stati federati ha 

autorizzato le città e i comuni a emanare un obbligo di castrazione per i gatti che vivono in libertà. 

Diverse centinaia di città e di comuni ne hanno fatto uso. La Francia e l’Italia non hanno invece 

emanato regolamentazioni in tal senso. 

 

5. Chi è responsabile della castrazione dei gatti randagi? 

Di norma la castrazione dei propri animali spetta al detentore. Il detentore di animali deve essere 

identificato caso per caso. Gli animali trovati devono essere notificati al servizio cantonale 

competente. Se il proprietario non si presenta, dopo due mesi colui che l’ha trovato ne diventa il nuovo 

proprietario (cfr. art. 722 CC) ed è responsabile della castrazione. Chi non volesse acquisirne la 

proprietà può consegnare il gatto a una pensione per animali, la quale diventa proprietaria e 

responsabile della castrazione. 

 

6. Presa di posizione dell’USAV sulla petizione «Per la sterilizzazione e la castrazione 

obbligatorie dei gatti in Svizzera» 

Come già menzionato nella sua risposta alla petizione 16.2009 della fondazione SOS CHATS 

concernente l’obbligo di sterilizzazione e castrazione dei gatti in semilibertà in Svizzera, il DFI ritiene 

che sia sproporzionato e non appropriato sterilizzare o castrare obbligatoriamente tutti i gatti, randagi 

e quelli in semilibertà, in Svizzera.  

Gran parte dei detentori già oggi fa castrare i propri gatti. Se la castrazione dovesse diventare 

obbligatoria, sarebbe un’ingerenza nella libertà dei detentori e non migliorerebbe necessariamente la 

situazione dei gatti randagi, poiché proprio questi ultimi non hanno un proprietario. Per le autorità 

pubbliche la castrazione dei gatti randagi sarebbe pressoché irrealizzabile; lo Stato dovrebbe 

condurre apposite campagne che risulterebbero probabilmente molto costose.  

Nei casi concreti, quando il detentore non è in grado di tenere sotto controllo la riproduzione dei gatti, 

le autorità cantonali di esecuzione hanno già oggi la possibilità di imporre una castrazione. Inoltre, i 

Cantoni e i comuni si assumono spesso la responsabilità dei gatti randagi organizzando, spesso 

insieme alle organizzazioni di protezione degli animali, programmi mirati di castrazione.  

In sintesi siamo dell’opinione che le prescrizioni in materia di protezione degli animali e le disposizioni 

penali esistenti per impedire la riproduzione incontrollata dei gatti siano sufficienti e che non sarebbe 

proporzionato e opportuno introdurre un obbligo di sterilizzazione e castrazione di tutti i gatti domestici 

in Svizzera. È più sensato informare meglio tutte le persone coinvolte e sensibilizzarle in merito 

piuttosto che regolamentare maggiormente. 

 

7. Identificazione/obbligo del microchip per gatti? 

Per quanto riguarda l’obbligo del microchip per i gatti il Consiglio federale si è espresso in merito nel 

2013 nella risposta al postulato 13.3698: 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133698 

 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133698

