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Dignità dell’animale: istruzioni per la ponderazione degli interessi
________________________________________________________________________________________________________________
1. Formulare l’obiettivo dell’intervento previsto

2. Rappresentazione della fattispecie

3. Questione dell’idoneità
L’intervento previsto consente di raggiungere l’obiettivo stabilito?
 Sì -> effettuare la ponderazione degli interessi
 No -> rinunciare all’intervento, non occorre effettuare la ponderazione degli interessi
4. Questione della necessità
L’intervento previsto è necessario per raggiungere l’obiettivo stabilito oppure tale obiettivo può essere conseguito attraverso una misura che non comporti alcun aggravio per l’animale o che comporti un aggravio minore?
 Non esistono alternative -> effettuare la ponderazione degli interessi
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 Esiste un’alternativa priva di aggravi per l’animale -> scegliere l’alternativa, non occorre effettuare la ponderazione degli interessi
 Esiste un’alternativa con un aggravio minore per l’animale -> effettuare in parallelo una ponderazione degli interessi per la soluzione alternativa e per l’intervento previsto -> se la soluzione alternativa permette di rispettare la dignità dell’animale va preferita, a condizione che la sua attuazione comporti un onere sostenibile.
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5. Individuazione e valutazione degli aggravi
Se oltre all’intervento previsto è necessario valutare anche una soluzione alternativa, è possibile utilizzare la medesima tabella (scegliere
colori diversi per le due opzioni).

Sussistono gli aggravi seguenti?

No

Sì

Specificare
*

1

Dolori, sofferenze, ansietà

2

Lesioni, in particolare il danneggiamento della crescita, della capacità riproduttiva, di adeguamento e di movimento e dei comportamenti sociali
tipici della specie

3

Interventi assai incisivi sul fenotipo

4

Mortificazione ed eccessiva strumentalizzazione

5

Altri
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Valutazione
**
***

.

6. Individuazione e valutazione degli interessi degni di protezione
Sono presenti interessi degni di protezione in relazione a... ?
1

Salute dell’uomo e/o dell’animale

2

Incremento del sapere

3

Mantenimento e miglioramento delle condizioni di vita ecologiche

4

Tutela da ingerenze in diritti fondamentali
quali libertà economica, di proprietà e di
ricerca, libertà di associazione

5

Altri
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No

Sì

Specificare

Valutazione
*
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**

***

****

.

7. Confronto
Se oltre all’intervento previsto è necessario valutare anche una soluzione alternativa, è possibile utilizzare la medesima tabella (scegliere
colori diversi per le due opzioni).
Gli aspetti decisivi per il confronto del risultato sono l’aggravio più pesante e l’interesse più significativo.
Dignità dell’animale rispettata
Aggravio

*

*
no

Interessi degni di protezione
**
***
sì
sì

****
sì

**

no

no

sì

sì

***

no

no

no

sì

Conclusione:
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