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1. Introduzione 

 

La legge sulla protezione degli animali (LPAn
1
) attualmente applicabile è entrata in vigore il 1° settem- 

bre 2008. A differenza della versione precedente, essa tutela non solo il benessere ma anche la digni- 
tà dell’animale. 

 

La legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull’ingegneria genetica, 

LIG
2
), in vigore dal 1° gennaio 2004, disciplina l’utilizzazione di organismi geneticamente modificati 

(OGM), ossia la produzione in sistemi chiusi, l’immissione sperimentale nell’ambiente e la messa in 
commercio di tali organismi. Il legislatore stabilisce che, nell’ambito dell’utilizzazione degli OGM, oc- 
corre rispettare la dignità della creatura. In tale contesto, il concetto di dignità della creatura (e, di ri- 
flesso, anche dell’animale) sancito dalla Costituzione federale non viene inteso come valore assoluto 
né nella LPAn né nella LIG. Il rispetto della dignità non esclude il fatto che gli animali vengano sotto- 
posti ad aggravi, che devono però essere giustificati da interessi preponderanti. Per stabilire se un 
aggravio può essere o meno giustificato, occorre effettuare una ponderazione degli interessi. Tuttavia, 
né la LPAn né la LIG forniscono indicazioni precise su come procedere a tale riguardo. È necessario 
che la ponderazione degli interessi segua una prassi uniforme, poiché gli esperimenti su animali ver- 
tebrati geneticamente modificati costituiscono un punto di intersezione tra le due leggi. 

 

Il gruppo di lavoro dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria preposto a tutelare la 
dignità dell’animale ha elaborato un modello per effettuare la ponderazione degli interessi in maniera 
corretta e uniforme. Il modello è rivolto a coloro che, nell’ambito del proprio lavoro, si trovano ad af- 
frontare questioni concrete inerenti al rispetto della dignità dell’animale. La ponderazione degli inte- 
ressi viene articolata in sette fasi, che consentono di decidere, nel quadro della legislazione sulla pro- 
tezione degli animali, circa l’ammissibilità di interventi su animali vertebrati, cefalopodi e decapodi, in 
particolare quando si tratta di autorizzare l’esecuzione di esperimenti su animali e, nel quadro della 
LIG, circa la produzione e la messa in commercio di animali vertebrati geneticamente modificati. Le 
note esplicative relative al modello sono finalizzate illustrare il contesto teorico alla base del concetto di 
dignità della creatura/dell’animale nonché l’applicazione pratica di tale concetto sulla scorta della 
ponderazione degli interessi. 

 
 
 

2. Dignità della creatura/dell’animale: spiegazione dei termini 
Il concetto di “dignità della creatura” è sancito nella Costituzione federale (art. 120 Cost.

3
) ed è stato 

definito in termini concreti a livello legislativo. Al riguardo vi sono due leggi rilevanti: la legge 
sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull’ingegneria genetica, LIG) e la legge sulla 
protezione degli animali (LPAn). 

 
Articolo 120 capoverso 2 Costituzione federale 

 

La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, 
piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza 
dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e 
vegetali. 
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Il concetto di dignità della creatura si riferisce a ciascun essere vivente: ogni animale e ogni pianta, 
nessuno escluso, ha una propria dignità. Ciò serve a tutelare il singolo individuo e non la specie o il 
genere nel suo complesso. 
Anche se il concetto di “dignità della creatura” è stato recepito nella Costituzione nel contesto del di- 
battito sull’ingegneria genetica, esso vale a prescindere dal modo in cui un essere vivente è stato 
originato, e quindi non solo per animali e piante transgenici. Si tratta di un principio costituzionale ge- 
nerale, che deve essere rispettato in ogni settore. 
Nella legislazione sulla protezione degli animali, la dignità si riferisce a tutti i campi da essa disciplina- 
ti, come si evince dallo scopo contemplato dall’articolo 1 LPAn: 
Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali. 

Secondo la dottrina prevalente, il concetto di dignità della creatura si fonda su una visione specifica 
nell’ambito dell’etica ambientale, detta biocentrismo gerarchico. In base a questa teoria, tutti gli esseri 
viventi – quindi non solo l’uomo e gli altri esseri dotati di sensibilità – possiedono un valore intrinseco, 
sicché vanno sempre rispettati in quanto tali sul piano morale, al di là del loro pregio estetico o del 
vantaggio economico che possono garantire. Questo valore intrinseco si basa su ciò che si definisce 
“bene proprio”. La Costituzione parte dal presupposto che tutti gli animali e le piante, ed eventualmen- 
te anche alcuni organismi di altro genere, possiedano un bene proprio. Nella LIG e nella LPAn, però, il 
concetto di dignità della creatura e dignità dell’animale viene circoscritto a determinati organismi: nella 
prima ad animali e piante, mentre nella seconda agli animali vertebrati, ai cefalopodi e ai decapodi. 
Per “bene proprio” si intende il fatto che un essere vivente trae vantaggio dal vivere secondo le moda- 
lità tipiche della sua specie. Nella misura in cui gli si impedisce di fare questo, lo si danneggia. Ai sen- 
si della Costituzione, il termine “creatura” comprende animali, piante e altri organismi. Tuttavia, secon- 
do la comune interpretazione del termine utilizzato in tale sede, non tutti gli esseri viventi hanno lo 
stesso valore intrinseco. Esiste infatti una scala gerarchica definita con chiarezza nel quadro della 
LIG, ma che viene applicata sostanzialmente a tutti i settori. Nel settore non umano si distingue tra 
animali vertebrati, animali invertebrati, piante e “altri organismi”. Questi ultimi occupano la posizione 
più bassa nella scala gerarchica, gli animali vertebrati quella più alta. 
L’articolo 3 lettera a LPAn definisce cosa s’intenda per “dignità dell’animale” ai sensi di tale legge: 

 

dignità: il valore intrinseco dell’animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare 
all’animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua 
dignità. Vi è aggravio per l’animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se 
l’animale viene posto in stato d’ansietà o mortificato, se s’interviene in modo assai incisivo sul suo 
fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l’animale viene eccessivamente strumentalizza- 
to. 

 

L’articolo 8 capoverso 1 LIG stabilisce che la dignità della creatura deve essere rispettata e definisce 
in termini concreti quando essa viene lesa: 

 

Le modificazioni del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d’ingegneria genetica 
non devono ledere la dignità della creatura. Questa dignità è lesa segnatamente se le caratteristiche, le 
funzioni o i modi di vita specifici della specie sono sensibilmente pregiudicati e non vi sono interessi 
degni di protezione che lo giustifichino. 

 

La dignità della creatura e dell’animale non vengono intese come un valore assoluto. Gli aggravi arre- 
cati agli animali (LPAn) o i pregiudizi per animali e piante (LIG) devono tuttavia essere giustificati da 
interessi preponderanti e degni di protezione (di seguito, aggravi e pregiudizi vengono compresi nel 
termine unico “aggravi”). Per stabilire se un aggravio può essere o meno giustificato in un caso con- 
creto, occorre effettuare una ponderazione degli interessi. Se è possibile individuare una giustificazio- 
ne, l’intervento previsto non lede la dignità della creatura/dell’animale, e pertanto può essere effettua- 
to. Se l’aggravio non può essere giustificato da interessi preponderanti e degni di protezione, viene 
lesa la dignità della creatura/dell’animale e l’intervento previsto non deve essere praticato. 
Poiché la ponderazione degli interessi, nella forma presentata, risulta rilevante nel quadro della LIG 
solo per gli animali vertebrati, di seguito non verrà più espresso il concetto di “dignità della creatura” e 
si parlerà unicamente di “dignità dell’animale”. 

 

 
3.  Applicazione del concetto di dignità dell’animale: cos’è la pon- 

derazione degli interessi e quando deve essere effettuata? 
L’applicazione del concetto di dignità dell’animale compete anzitutto a coloro che possiedono determi- 
nate competenze nel campo delle scienze naturali (ad es. persone che si occupano dell’esecuzione 
della legislazione sulla protezione degli animali a livello cantonale o che effettuano esperimenti su 
animali). La principale difficoltà che tali persone devono affrontare nell’eseguire una ponderazione 
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degli interessi sotto l’aspetto della dignità consiste nel fatto di dover emettere un giudizio di valore 
morale, vale a dire un giudizio che 
1.   non è empirico, bensì normativo (un giudizio normativo si focalizza su come qualcosa deve esse- 

re, non su come è); 
2.   pertanto non può essere determinato e verificato attraverso un metodo utilizzato nel campo delle 

scienze naturali; 
3.   si fonda su criteri non quantificabili; 
4.   lascia a chi lo emette un certo margine di discrezionalità, senza per questo risultare arbitrario. 

 
La ponderazione degli interessi non è un metodo empirico, bensì un procedimento normativo che 
consiste nel mettere a confronto il valore di diversi benefici (o interessi) con l’obiettivo di individuare 
quelli più preponderanti, ovvero più significativi sul piano morale, e che meritano quindi un peso mag- 
giore. Non si tratta pertanto di descrivere o spiegare un fatto empirico o di verificare un’ipotesi, bensì 
di motivare o giustificare un giudizio di valore morale. I fatti empirici, tuttavia, rivestono un ruolo impor- 
tante: di quali animali si tratta? Che tipo di intervento deve essere effettuato? Quali effetti avrebbe un 
simile intervento sulla capacità dell’individuo di vivere nel modo tipico della sua specie? Con tali pre- 
supposti, la ponderazione degli interessi non può prescindere da conoscenze empiriche nel campo 
delle scienze naturali. Queste però non bastano per emettere un giudizio di valore fondato sul piano 
morale: occorrono criteri normativi che consentano di effettuare una ponderazione dei benefici di cui 
tenere conto in tale ambito. Ciò vale per la ponderazione sia sul fronte degli aggravi che su quello 
degli interessi. Per i ricercatori e le persone incaricate dell’esecuzione della legislazione sulla prote- 
zione degli animali ciò significa che la ponderazione degli interessi richiesta non può essere effettuata 
(solo) dal punto di vista delle scienze naturali. Occorre allargare la propria visuale e riflettere su come 
valutare, a livello morale, gli effetti prodotti da un intervento sugli animali in questione rispetto agli 
interessi che la legge definisce degni di protezione. 
Il fatto che insorga l’esigenza di effettuare una ponderazione degli interessi presuppone un’incertezza 
riguardo all’eventualità che un intervento pianificato possa ledere la dignità di un animale. In alcuni 
casi, però, è chiaro sin dall’inizio che la dignità dell’animale non viene rispettata. Qui il legislatore ha 
effettuato una ponderazione astratta degli interessi (anticipando ogni eventuale valutazione dei singoli 
casi) vietando in termini generali quello specifico intervento. 
L’articolo 9 LIG sancisce una simile presunzione legale inconfutabile per i vertebrati geneticamente 
modificati. Questi ultimi possono essere prodotti e utilizzati soltanto a scopi di ricerca, terapia e dia- 
gnostica. Se vengono prodotti per altre finalità, di qualsivoglia natura, la dignità degli animali risulta 
lesa. In casi del genere, pertanto, la produzione di tali animali è vietata. Questo divieto deriva da una 
ponderazione astratta degli interessi, che il legislatore ha effettuato già in via preliminare per i casi che 
non riguardano i settori della ricerca, della terapia e della diagnostica. 
Gli interventi di ingegneria genetica sui vertebrati sono ammessi soltanto se vengono effettuati per 
uno degli scopi di cui all’articolo 9 LIG. Simili interventi, tuttavia, non vengono autorizzati automatica- 
mente: la loro ammissibilità deve essere appurata in ogni caso tramite una ponderazione degli inte- 
ressi. Infatti, anche se gli obiettivi perseguiti e gli interessi degni di protezione meritano un giudizio 
favorevole, ciò non significa che debbano essere ritenuti sempre e comunque preponderanti rispetto 
agli aggravi causati dalla prevista modificazione mediante tecniche d’ingegneria genetica. 
Anche la legislazione sulla protezione degli animali prevede disposizioni analoghe. L’articolo 4 capo- 
verso 2 LPAn vieta di maltrattare e trascurare gli animali o di affaticarli inutilmente. Inoltre, l’ordinanza 

sulla protezione degli animali (OPAn
4
), negli articoli da 16 a 24, stila un fitto elenco di pratiche vietate. 

Altri divieti in relazione all’allevamento di animali e agli esperimenti su di essi sono citati, rispettiva- 
mente, all’articolo 25 capoverso 3 e all’articolo 138 OPAn. 
Una ponderazione degli interessi si rende sempre necessaria in caso di produzione di animali geneti- 
camente modificati e di esperimenti condotti su di essi nonché su tutti gli altri tipi di animali e, in gene- 
rale, ogni qualvolta un animale venga sottoposto ad aggravio. Nel quadro della legislazione sulla pro- 
tezione degli animali, si deve effettuare una ponderazione degli interessi anche quando vi è la neces- 
sità di valutare questioni concrete non disciplinate in maniera esplicita, oppure quando le norme esi- 
stenti vengono messe in discussione (ad es. da organizzazioni di protezione degli animali o nell’ambito 
di interventi politici). 
Ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LIG, per valutare se la dignità dell’animale è lesa si procede in ogni 
singolo caso a una nuova ponderazione degli interessi. Nella legislazione sulla protezione degli ani- 
mali manca un corrispondente riferimento esplicito al singolo caso, tuttavia la definizione di dignità di 
cui all’articolo 3 lettera a LPAn è formulata proprio in quest’ottica. Non ha molto senso esprimere un 
giudizio generale su pratiche come la castrazione o l’allevamento di animali e stabilire in termini asso- 
luti, alla luce della ponderazione degli interessi, se la dignità dell’animale venga o meno rispettata. Nel 
caso concreto, un determinato intervento può essere correlato ad aggravi e a interessi degni di prote- 

 
4 

RS 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali 
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zione differenti. Quindi, ad esempio, l’aggravio subito da un animale in caso di castrazione deve esse- 
re valutato in modo diverso a seconda della specie, del sesso, del metodo di castrazione utilizzato e 
dell’età dell’animale sottoposto all’intervento. Analogamente, a seconda che l’animale da castrare sia 
un gatto, un cavallo o un lattonzolo, gli interessi degni di protezione che entrano in gioco sono altret- 
tanto vari e meritano una ponderazione diversificata. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Ponderazione degli interessi: procedura 
 
La ponderazione degli interessi si articola in sette fasi: 

 
1.   Formulare l’obiettivo 

 
In primo luogo si stabilisce con la massima precisione quale sia l’obiettivo, ovvero cosa si dovrebbe 
realizzare o raggiungere effettuando l’intervento previsto. Questa fase non è mai banale ed è impor- 
tante per esprimere una valutazione sull’intervento (cfr. soprattutto fasi 3 e 4). 

 
2.   Rappresentazione della fattispecie 

 
Per effettuare una ponderazione degli interessi corretta è importante rappresentare la fattispecie in 
modo preciso. In tale sfera rientrano tutti gli elementi potenzialmente rilevanti per valutare l’intervento 
in questione: 

  Cosa viene fatto esattamente? 

  Chi esegue l’intervento? 

  In quali condizioni viene eseguito l’intervento (ad es. misure coercitive, narcosi ecc.)? 

  Qual è il motivo dell’intervento? 

  Conoscenze scientifiche che permettano di valutare il più precisamente possibile l’aggravio 

  Conoscenze scientifiche che permettano di valutare il più precisamente possibile l’importanza 
degli interessi degni di protezione coinvolti 

  … 
 
Se la ponderazione degli interessi viene effettuata senza conoscere la fattispecie in tutti i suoi aspetti, 
si possono formulare giudizi errati. 

 
3.   Questione dell’idoneità 

 
Nella fase successiva occorre valutare se l’intervento in questione sia idoneo a raggiungere, in toto o 
almeno in parte, l’obiettivo perseguito. Se l’intervento è ritenuto idoneo, si procede a una ponderazio- 
ne degli interessi; lo stesso vale nei casi in cui non è possibile valutare l’effettiva possibilità di raggiun- 
gere l’obiettivo stabilito. 
Se è chiaro sin dall’inizio che l’obiettivo perseguito non potrà essere raggiunto mediante l’intervento 
previsto, quest’ultimo non dovrà essere praticato e non sarà necessario effettuare alcuna ponderazio- 
ne degli interessi. 

 
Esempio: impiego di un modello animale non idoneo, ad es. scelta di una specie con caratteristiche 
fisiologiche molto diverse dalle nostre, tanto che i risultati ottenuti sull’animale non risultano indicativi 
per l’uomo. 

 

 
4.   Questione della necessità 

 
Un intervento risulta necessario se l’obiettivo perseguito non può essere raggiunto con una misura 
che non provochi aggravio all’animale o ne provochi in misura minore rispetto all’intervento previsto. 
Ci si chiede, quindi, se esista un’alternativa all’intervento previsto che consenta di raggiungere piena- 
mente l’obiettivo stabilito senza però comportare aggravi per l’animale o ledere la sua dignità (ad es. 
per effettuare alcuni esperimenti, gli animali possono essere sostituiti da colture cellulari o da modelli 
al computer). 
Se la risposta è negativa, occorre appurare in che misura eventuali alternative lederebbero la dignità 
dell’animale, e se risulterebbero più tollerabili rispetto all’intervento originario previsto (ad es. ora la 
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castrazione dei lattonzoli maschi è autorizzata soltanto previa anestesia). Nel caso in cui esista 
un’alternativa, essa viene inclusa nella ponderazione degli interessi e confrontata con l’intervento pre- 
visto. 
Se dalla ponderazione degli interessi emerge che il metodo alternativo permettere di rispettare la di- 
gnità dell’animale, la nuova soluzione va preferita rispetto all’intervento originario. Vi è però un aspetto 
da tenere a mente: spesso esistono alternative che permettono di raggiungere l’obiettivo stabilito a 
fronte di aggravi minori per l’animale, ma l’attuazione di tali misure risulta più difficile o dispendiosa 
rispetto all’intervento previsto, in quanto comporta ad es. un carico di lavoro o costi maggiori. Ci si 
chiede pertanto in quali circostanze si possa esigere che venga preferito un metodo alternativo rispet- 
to all’intervento previsto originariamente. Tale questione deve essere valutata sotto il profilo della ra- 
gionevolezza. Vale il principio secondo cui maggiore è l’aggravio recato alla dignità dell’animale 
dall’intervento originariamente previsto, maggiore è l’onere che le persone coinvolte dovrebbero accol- 
larsi per applicare metodi alternativi. 

 
 
5.   Individuazione e valutazione degli aggravi 

 
Sulla base di una conoscenza il più possibile completa della fattispecie, è possibile determinare e 
ponderare gli aggravi per l’animale. 

 
Criteri relativi agli aggravi 
Nella legislazione sulla protezione degli animali, i criteri determinanti per stabilire se vi sia un aggravio 
per l’animale sono quelli indicati all’articolo 3 lettera a LPAn, che riporta una definizione di “dignità”. Vi è 
un aggravio per l’animale in caso di: 

  dolori, sofferenze o lesioni, stato di ansietà 

  mortificazione 

  intervento assai incisivo sul fenotipo 

  pregiudizio delle capacità 

  eccessiva strumentalizzazione 
 
Ai sensi dell’articolo 8 LIG, vanno considerati alla stregua di aggravi nella ponderazione degli interessi 
in particolare le circostanze in cui le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie 
sono sensibilmente pregiudicati. Manca una definizione più concreta di ciò che si intende con “le ca- 
ratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie” (art. 8. cpv. 1 LIG). Secondo la dottrina 
attuale, il concetto di “specifico della specie” si riferisce alle caratteristiche, alle funzioni o ai modi di vita 
che gli esseri appartenenti a una certa specie esplicano normalmente. Si citano segnatamente la 
crescita, la riproduzione, il movimento e le facoltà sociali. 
Il motivo per cui il legislatore ha scelto questi criteri diventa più chiaro se si pensa al concetto di “carat- 
teristiche, funzioni o modi di vita specifici della specie”. Si fa riferimento a ciò che costituisce la vita 
normale di un esemplare (allo stato libero) di una determinata specie in condizioni ambientali ideali. 
Queste “caratteristiche, funzioni o modi di vita specifici della specie” esprimono in modo concreto e 
definiscono ciò che si intende per “bene proprio”. Con questa espressione si vuole comunicare che 
per i singoli esseri viventi è bene vivere in modo consono alla propria specie. Questo bene proprio 

conferisce agli esseri viventi un valore intrinseco sul piano morale, e quindi una dignità in virtù della 
quale meritano rispetto. Tutto ciò comprende, tra l’altro, una specifica evoluzione naturale (crescita), 
un processo di riproduzione con il relativo comportamento, una determinata alimentazione e metodo 
di assunzione del cibo, modelli comportamentali specifici in un contesto di gruppo per le specie sociali 
o “solitario” per le specie non sociali, una certa capacità di adeguarsi a nuove condizioni ambientali e 
una gamma ben precisa di condizioni e circostanze che suscitano tipicamente sensazioni gradevoli o 
sgradevoli (dolore o piacere). Una vita normale implica che i suddetti aspetti “specifici della specie” 
caratterizzino in una certa misura l’esistenza della creatura in questione. Tuttavia, a tale riguardo, i 
confini sono alquanto indistinti. Si deve pertanto mettere in conto che esistono alcune “zone grigie” in 
cui non è sempre chiaro se il limite della “normalità” sia già stato superato. 
I criteri citati vanno intesi come segue. 

 
Dolore: esperienza sensoriale sgradevole (sensazione) che determina modificazioni fisiologiche e/o 
reazioni comportamentali che hanno la funzione di allontanare da sé lo stato di malessere sperimenta- 
to o di evitarlo. La percezione del dolore degli animali deve essere valutata – qualora non sia possibile 
istituire una correlazione con determinati indicatori mimici – mediante criteri quali la presenza di noci- 
cettori, strutture cerebrali coinvolte nella percezione del dolore, l’apprendimento di comportamenti di 
evitamento o la sospensione del comportamento normale sotto l’influsso di stimoli nocicettivi. 
Esempi: dolori post-operatori in seguito alla castrazione dei lattonzoli maschi; dolori causati dalla mar- 
chiatura (a freddo o a caldo) dei cavalli. 



6/9 032.1/2013/16442 \ COO.2101.102.1.194165 

 

 

 

 
 

Sofferenza: condizione avvertita come aggravio per un lasso di tempo prolungato (ad es. dolore per- 
sistente), accompagnata da un determinato comportamento o da manifestazioni fenomenologiche. 
Esempi: stress da caldo per le vacche da latte; isolamento di un singolo esemplare che normalmente 
vive in branco. 

 
Lesione: caso in cui le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie sono sensibil- 
mente pregiudicati (art. 8 cpv. 1 LIG). 

 
Nello schema si tiene conto di questa disposizione specificando ulteriormente il criterio in base al qua- 
le si stabilisce la presenza di lesioni: il fatto di pregiudicare le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita 
specifici della specie viene “tradotto” con “(lesioni), in particolare il danneggiamento della crescita, della 
capacità riproduttiva, di adeguamento e di movimento e dei comportamenti sociali tipici della specie”. 
Questa interpretazione comprende anche il criterio relativo al “pregiudizio delle capacità”, che pertanto 
non viene elencato separatamente nello schema. 

 
Esempi: danneggiamento della capacità riproduttiva tramite castrazione; pregiudizio del comporta- 
mento sociale tipico della specie causato dal taglio delle orecchie o della coda nei cani. 

 
Ansietà: percezione di una minaccia incombente, correlata a reazioni fisiologiche, che si riflette nei 

comportamenti tipici della specie o anche in quelli individuali. 
Esempio: in molti animali un’azione coercitiva (ad es. trattenere con la forza) può generare ansia, in 
particolare se non sono abituati a subire manipolazioni da parte dell’uomo o se, in tale contesto, viene 
praticato un ulteriore intervento sgradevole (ad es. iniezione, prelievo di sangue). 

 
Intervento assai incisivo sul fenotipo: si parla di intervento assai incisivo sul fenotipo (e quindi rile- 
vante dal punto di vista morale) quando: 

  la modificazione comporta la perdita di una funzionalità 

  l’intervento ha effetti permanenti o addirittura irreversibili (taglio della coda/delle orecchie); in rela- 
zione alla tosatura di un cane barbone non si parlerebbe di intervento assai incisivo sul fenotipo. 

 
Il criterio relativo al “pregiudizio delle capacità” è compreso nel criterio in base al quale viene stabilita 
la presenza di lesioni (cfr. definizione di lesione), pertanto non viene elencato separatamente nello 
schema. 

 
Mortificazione: un animale viene mortificato quando viene percepito e trattato in un modo che svilisce 
completamente il suo status morale di essere vivente da rispettare in quanto tale. La fattispecie an- 
drebbe valutata indipendentemente dal fatto che l’animale sia o meno consapevole della mortificazio- 
ne subita. 

Si parla di mortificazione nei seguenti casi: 

  meccanizzazione dell’animale, considerazione dell’animale alla stregua di un macchinario 

  ridicolizzazione dell’animale 

  percezione dell’animale come oggetto inanimato, cosificazione 

  misure che comportano una perdita totale di controllo (cyborg) 
 

Eccessiva strumentalizzazione: si verifica un’eccessiva strumentalizzazione quando non si tiene 

minimamente conto del bene proprio dell’animale. 
 

Analizzando questioni concrete, si è giunti alla conclusione che è praticamente impossibile distinguere 
la mortificazione dall’eccessiva strumentalizzazione. Pertanto, i due criteri sono stati accorpati nello 
schema. 

 
Nell’ambito del modello per l’esecuzione della ponderazione degli interessi, l’applicazione delle pre- 
scrizioni della LPAn e della LIG fa sì che, in relazione agli aggravi, vengano esaminati i criteri seguen- 
ti: 

 
 Sussistono gli aggravi seguenti? 

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 
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4 Mortificazione ed eccessiva strumentalizzazione 

5 Altri 
 

Affinché la ponderazione degli interessi risulti comprensibile e trasparente, non basta indicare la pre- 
senza o meno di un determinato aggravio (colonna “Sì/No”), ma occorre anche descrivere con preci- 
sione gli aggravi riscontrati (colonna “Specificare”). 

 
Valutazione degli aggravi 

Riguardo alla ponderazione dei singoli criteri ed elementi sopraccitati che concorrono a formare il be- 
ne proprio di un animale, vi sono due punti decisivi: 

1.   Si deve considerare ogni modificazione che travalica i confini della normalità, qualora costitui- 
sca un aggravio. Se l’aggravio non ha origine naturale ma è indotto da una modificazione me- 
diante tecniche d’ingegneria genetica, vi è sempre il rischio che la dignità dell’animale venga 
lesa. 

2.   Occorre distinguere tra diversi gradi di criticità dell’aggravio. 
 

Con riferimento alla classificazione del grado di criticità utilizzata nell’ambito degli esperimenti su ani- 
mali, si definiscono tre livelli di valutazione: 
* aggravio lieve 
** aggravio medio/considerevole 
***  aggravio pesante 
I livelli sopra elencati vengono descritti con particolare chiarezza in relazione agli esperimenti su ver- 
tebrati dotati di sensibilità. All’articolo 24 dell’ordinanza sulla sperimentazione animale

5
, in relazione al 

criterio “dolori, sofferenze o lesioni, stato di ansietà”, vengono distinti e illustrati in dettaglio quattro 
livelli di sofferenza: 
livello di gravità 0 - nessuna sofferenza: interventi e pratiche su animali a scopo sperimentale che non 
provocano loro dolori, sofferenze o lesioni, non incutono loro paura e non causano un peggioramento 
delle loro condizioni generali di salute; 

 
livello di gravità 1 - lieve sofferenza: interventi e pratiche su animali a scopo sperimentale che provo- 
cano dolori o lesioni di lieve entità e di breve durata oppure un lieve peggioramento delle condizioni 
generali di salute; 

 
livello di gravità 2 - media sofferenza: interventi e pratiche su animali a scopo sperimentale che provo- 
cano dolori, sofferenze o lesioni di media entità e di breve durata, oppure dolori, sofferenze o lesioni di 
lieve entità e di media o lunga durata, incutono una paura di media entità e di breve durata o causano 
un grave peggioramento di breve o media durata delle condizioni generali di salute; 

 
livello di gravità 3 - grave sofferenza: interventi e pratiche su animali a scopo sperimentale che provo- 
cano dolori di media entità e di media o lunga durata o dolori di grave entità, sofferenze di media o 
grave entità e di lunga durata, lesioni di media entità e di media o lunga durata o lesioni di grave enti- 
tà, incutono grande paura di lunga durata oppure causano un grave peggioramento delle condizioni 
generali di salute. 
In altri settori i livelli di gravità sopraccitati rappresentano uno schema relativamente sommario, che 
lascia spesso un certo margine di discrezionalità. Tale situazione si riscontra in relazione a tutti i criteri 
sopra elencati, che hanno rilevanza in merito alle caratteristiche, alle funzioni o ai modi di vita specifici 
della specie. Ciò deriva dal fatto che il concetto basilare dell’evoluzione naturale si fonda sull’assunto 
per cui, per ogni specie, esiste un determinato range di caratteristiche, funzioni e modi di vita ritenuti 
“normali”. Le differenze all’interno di questo range non rappresentano necessariamente un aggravio. 
Si parla di aggravio nel momento in cui si esula dall’ambito della normalità, ad esempio in seguito a 
modificazioni genetiche. Poiché tuttavia non è possibile tracciare confini netti a tale riguardo, esiste un 
certo grado di indeterminatezza che non si riesce a eliminare. A partire da quando la limitazione della 
libertà di movimento costituisce un aggravio, per quanto lieve? E qual è la linea di demarcazione tra 
un aggravio lieve e uno considerevole? 
Per quanto concerne le caratteristiche, le funzioni e i modi di vita “normali” per una certa specie, è 
inoltre importante che la valutazione di un determinato aggravio prenda in considerazione il bene pro- 
prio in ottica complessiva. Pertanto, la perdita della capacità riproduttiva (ad es. tramite castrazione) 
rappresenta in ogni caso un aggravio, ma non necessariamente pesante. Si configura tale situazione 
quando gli altri criteri rilevanti per la valutazione complessiva del bene proprio non vengono influenzati 

 
5 

RS 455.163 Ordinanza dell’USAV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da labora- 
torio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione 
animale 
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negativamente dall’intervento, ad esempio se un gatto castrato può continuare a vivere, per il resto, in 
modo consono alla propria specie. 

 
Quali effetti sortisce sulla ponderazione la presenza di diversi aggravi? Al riguardo, è fondamentale 
notare che non è possibile sommare i singoli aggravi appartenenti a una determinata classe di ponde- 
razione e ottenere una somma complessiva che, eventualmente, sfoci nell’assegnazione a una cate- 
goria più elevata. Se, ad esempio, si osserva un aggravio lieve in relazione a svariati criteri (dolori, 
sofferenze, ansietà, lesioni ecc.), ciò non implica che l’aggravio complessivo sia considerevole o pe- 
sante. Viceversa, però, vale anche il principio seguente: quand’anche in tutti i criteri si rilevasse un 
aggravio considerevole, la ponderazione assegnata sarebbe inferiore rispetto ai casi in cui si osserva 
un aggravio pesante in un solo criterio. A fungere da discrimine per la ponderazione complessiva, 
pertanto, è sempre il singolo aggravio di gravità maggiore riscontrato nello specifico caso in esame. Si 
adotta un approccio analogo per la ponderazione degli interessi degni di protezione. 
Le classi di ponderazione rappresentano delle categorie: non si tratta di una classificazione di grado, 
bensì lessicografica. Il numero di asterischi attribuiti a una categoria, pertanto, deve essere inteso 
come una caratterizzazione della categoria stessa, e non come un metro quantitativo. Per questo i 
contenuti relativi a categorie differenti non possono essere cumulati né sommati. 
Ciò non vuol dire che il numero di criteri interessati non rivesta alcuna importanza nell’ambito della 
ponderazione. Ad esempio, se nel caso A solo la libertà di movimento risulta pregiudicata in maniera 
considerevole (due asterischi) e nel caso B si rileva oltre a ciò una sofferenza considerevole, 
l’aggravio complessivo nel caso B merita una ponderazione più elevata. Ciò nondimeno, se nel caso 
C si riscontra una sofferenza di grado “pesante”, la ponderazione sarà più elevata rispetto al caso B, 
anche se il caso C presenta un solo aggravio e il caso B due. 

 
6.   Individuazione e valutazione degli interessi degni di protezione 

 
Quali interessi degni di protezione sono coinvolti? 

Nell’ambito della ponderazione degli interessi, agli aggravi subiti dagli animali vengono contrapposti 
altri valori e benefici; alla luce dell’analisi effettuata, si dovrà appurare se questi ultimi possano effetti- 
vamente essere considerati come preponderanti. A tale riguardo, è importante osservare che l’aspetto 
della rilevanza morale non è una categoria applicabile soltanto agli aggravi. Infatti, anche gli interessi 
contrapposti agli aggravi devono presentare caratteristiche ben precise, ovvero, come specifica la 
LIG, deve trattarsi di interessi “degni di protezione”. L’elenco non esaustivo riportato all’articolo 8 ca- 
poverso 2 LIG indica che, nella ponderazione, bisogna prendere in considerazione interessi significa- 
tivi per la società nel suo complesso. Il capoverso cita 

  la salute dell’uomo e dell’animale 

  la garanzia di un’alimentazione sufficiente 

  la riduzione di pregiudizi ecologici 

  il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di vita ecologiche 

  una sostanziale utilità per la società a livello economico, sociale ed ecologico 
 
Nella LPAn il concetto di “degno di protezione” non compare in riferimento agli interessi. Solo in rela- 
zione agli esperimenti su animali (art. 137 cpv. 1 OPAn) vengono menzionati esplicitamente gli inte- 
ressi che possono rappresentare una valida giustificazione e che quindi vanno considerati nella pon- 
derazione degli interessi. Poiché tuttavia la ponderazione degli interessi nell’ambito della legislazione 
sulla protezione degli animali è finalizzata anch’essa a elaborare un giudizio di valore morale, neppure 
qui è possibile mettere in campo arbitrariamente interessi di qualsiasi natura. Anche in questo caso, 
infatti, vengono presi in considerazione solo gli interessi che meritano di essere ritenuti “degni di pro- 
tezione”. Quanto descritto trova conferma nella qualità degli interessi citati all’articolo 137 capoverso 1 
OPAn in relazione agli esperimenti su animali: 

  il mantenimento o la protezione della vita e della salute dell’uomo e dell’animale 

  l’ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali 

  la protezione dell’ambiente naturale 
 
In questo caso, inoltre, per “interessi” s’intendono quelli tutelati dalla Costituzione. I singoli interessi 
possono essere presi in considerazione se riguardano una persona in qualità di cittadino, e rappre- 
sentano i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. I singoli interessi di un privato cittadino, invece, 
non possono essere inclusi nella ponderazione. 
Poiché, in relazione agli interessi degni di protezione, la LPAn e la LIG perseguono il medesimo sco- 
po, per la ponderazione degli interessi nell’ambito della legislazione sulla protezione degli animali 
viene ripreso e adeguato l’elenco di cui all’articolo 8 capoverso 2 LIG. È necessario tenere conto dei 
seguenti interessi: 
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 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 

5 Altri 
 

Tramite il punto 5/Altri si tiene conto del fatto che talvolta esistono ulteriori interessi da considerare. 
Anche questo punto, però, contempla unicamente gli interessi della società nel suo complesso, e non 
quelli particolari della singola persona. 
Come nel caso degli aggravi, per garantire la trasparenza e la comprensibilità della ponderazione non 
basta attribuire gli interessi riscontrati a una delle categorie predefinite (colonna “Sì/No”), ma occorre 
anche descriverli più nel dettaglio (colonna “Specificare”). 

 
Valutazione degli interessi degni di protezione 

L’elenco degli interessi di cui all’articolo 8 capoverso 2 LIG non segue un ordine di priorità voluto e- 
spressamente dal legislatore. In altre parole non è possibile stabilire un ordine di importanza assoluto 
per cui si possa affermare che la salute dell’uomo e dell’animale costituisce un aspetto prioritario ri- 
spetto agli altri. Tuttavia è possibile formulare ponderazioni relative. Ad esempio, si può affermare 
che, in genere, la salute dell’uomo ha una ponderazione relativamente elevata, mentre il semplice 
incremento del sapere riceve una ponderazione piuttosto bassa. La precisazione “in genere” esprime 
l’importanza di valutare individualmente ogni singolo caso, poiché gli interessi citati non ottengono 
sempre la stessa ponderazione. Per quanto riguarda la salute, ad esempio, lo sviluppo di una terapia 
finalizzata a curare una patologia pericolosa per la sopravvivenza merita una ponderazione maggiore 
rispetto a una terapia utile per trattare una malattia che comporta rischi inferiori. La ponderazione degli 
interessi avviene sempre nei singoli casi concreti, e il margine di discrezionalità è notevole. 
Per valutare gli interessi degni di protezione è stata scelta una ponderazione a quattro livelli (da * a 
****), ovvero è previsto un livello in più rispetto agli aggravi. Poiché gli aggravi devono essere giustifi- 
cati da interessi preponderanti, è necessario aggiungere un livello come indicato sopra per non esclu- 
dere a priori aggravi di tipo ***. Le classi di ponderazione rappresentano categorie che non si possono 
cumulare né sommare. 

 
7.   Confronto/conclusione 

 
In sostanza, nella ponderazione degli interessi relativa a un caso concreto occorre considerare tutti gli 
aggravi e tutti gli interessi degni di protezione. Per la valutazione conclusiva, tuttavia, risultano decisivi 
l’aggravio più pesante e l’interesse degno di protezione più significativo. L’aggravio può essere giusti- 
ficato soltanto da interessi degni di protezione preponderanti, ovvero la dignità dell’animale risulta 
rispettata solo se l’interesse degno di protezione più significativo merita una ponderazione maggiore 
rispetto all’aggravio più pesante. Se all’interesse viene attribuito un peso uguale o inferiore all’aggravio, 
l’interesse è pur sempre degno di protezione, ma non preponderante. In questo caso, l’aggravio non 
può essere giustificato e la dignità dell’animale viene lesa. Il risultato della ponderazio- ne degli 
interessi può essere desunto dalla tabella sottostante: 

 
 

Dignità dell’animale 
rispettata 

Interessi degni di protezione 

* ** *** **** 

Aggravio * no sì sì sì 

** no no sì sì 

*** no no no sì 

 


