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Uccisione senza sofferenze: quello che c’è
da sapere
Quando un animale è malato o ferito deve essere curato oppure liberato dalle sue
sofferenze. La revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali contiene nuove
disposizioni sull’uccisione corretta e rispettosa degli animali. A tale proposito,
l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) pubblica
informazioni tecniche per determinate specie animali che spiegano cosa vuol dire
«uccisione corretta» e forniscono indicazioni concrete su metodi e procedure da
seguire.
Chi detiene un animale è responsabile del suo benessere. Sia gli animali sani sia quelli
malati devono essere curati; a volte, tuttavia, l’uccisione di un animale malato, ferito o gracile
è la soluzione migliore per evitargli inutili sofferenze. Le disposizioni in materia sono state
ora riviste.
Qual è l’oggetto delle informazioni tecniche?
Dal 1° marzo 2018 entra in vigore la nuova ordinanza sulla protezione degli animali. L’USAV
ha elaborato le informazioni tecniche per spiegare ai detentori di animali le prescrizioni di
legge. Ogni informazione tecnica riguarda l’uccisione di una specie o di un gruppo di animali
simili. Sono stati presi in considerazione gli animali da reddito quali per esempio suini,
ruminanti e pollame, ma anche animali da compagnia come conigli, rettili e uccelli.
Cosa contengono le informazioni tecniche?
Tutte le informazioni tecniche si compongono di una parte generale e di una specifica. La
parte generale comune a tutte le specie spiega chiaramente che l’uccisione, a seconda della
situazione, può rappresentare la migliore soluzione per evitare sofferenze all’animale. Viene
descritto il concetto di «uccisione corretta», per il quale è importante che avvenga
velocemente senza causare all’animale ansietà o dolori. L’animale deve essere sorvegliato
fino al sopraggiungere della morte ed è necessario controllare che sia effettivamente
deceduto prima di eliminarne la carcassa. Si fa inoltre espressamente presente che la legge
vieta di uccidere animali in modo crudele, ad esempio affogandoli o soffocandoli.
La parte specifica per ogni specie elenca metodi di uccisione ammessi e vietati e descrive i
requisiti che devono avere coloro che possono uccidere gli animali. Una buona soluzione è
in ogni caso far eseguire l’uccisione da parte di un macellaio oppure la soppressione per
mano di un veterinario.

Le informazioni tecniche sono disponibili sul sito dell’USAV: Protezione degli animali.
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