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Articolo nr. 4 della serie dell’USAV riguardanti i controlli sulla protezione degli animali nel pol-
lame 

Programma prioritario 2021- 2023: attenzione focalizzata sul trattamento degli 
animali malati o feriti 

I volatili malati e/o devono essere trattati in base alle loro condizioni oppure uccisi in modo cor-
retto. Si tratta di un principio ancorato alla legislazione sulla protezione degli animali. I detentori 
di animali sono responsabili di decidere sull’opportunità di una cura e di trattamenti; in caso 
contrario si impone la tempestiva uccisione degli animali malati o feriti. Nel quadro del pro-
gramma prioritario si controlla il trattamento degli animali malati o feriti e si valutano le loro 
condizioni. 

Questo articolo riguarda le seguenti categorie di animali: pollastrelle, galline ovaiole, animali della linea 
parentale, polli da ingrasso o tacchini. La persona incaricata dei controlli esamina se i criteri relativi al 
trattamento degli animali malati o feriti e alla loro uccisione sono soddisfatti. Ciò avviene ponendo delle 
domande al detentore degli animali, esaminando l’infrastruttura, gli strumenti utilizzati per l’uccisione e 
i documenti importanti nonché attraverso l’osservazione degli animali. 

Gli animali malati e/o feriti vengono ricoverati, trattati e curati in modo adeguato 

Reparto sanitario 

Sempre più spesso vengono predisposti reparti per la prevenzione e la cura degli animali malati o feriti. 
L’allestimento di tali reparti sanitari è raccomandato ma non è obbligatorio, salvo nella tenuta dei tac-
chini. È importante che un reparto sanitario, quando viene predisposto, sia conforme ai requisiti posti 
dall’ordinanza sulla protezione degli animali. Ad esempio per le galline ovaiole devono essere disponibili 
un nido, della lettiera e dei posatoi.  

Per i tacchini deve essere presente un settore sanitario oppure, se prima del controllo non ci sono 
ancora stati animali che necessitavano di particolari trattamenti, l’avicoltore deve mostrare come gli 
animali malati o feriti possono venire separati dall’effettivo. 

Possibilità di occupazione 

Nelle tenute di pollastrelle, galline ovaiole e animali della linea parentale possono apparire disturbi com-
portamentali come la pica delle piume e delle zampe. Per evitare questi problemi è necessario a, titolo 
preventivo, offrire sempre una possibilità di occupazione agli animali (ad esempio pietre da beccare, 
balle di paglia, reti riempite di fieno). Se il giorno del controllo vi sono animali che presentano ferite 
visibili, è importante poter mostrare le misure adottate per evitare un peggioramento della situazione. 
Tra queste misure possono rientrare delle possibilità aggiuntive di occupazione, una visita veterinaria 
come pure la cura degli animali feriti (tenuta in un reparto sanitario, trattamento delle ferite, eccetera). 
Gli animali con una prognosi sfavorevole devono essere uccisi (vedi sotto).  

Zoppie 

Nelle tenute di polli da ingrasso e di tacchini possono apparire casi di zoppia. Gli animali che presentano 
una zoppia manifesta o che non sono più in grado di muoversi devono essere curati oppure uccisi per 
porre fine alla loro sofferenza. Durante il controllo si conta il numero di animali che non si allontanano 
dal controllore mentre percorre la stalla in avanti e indietro (vedi tabella con le definizioni). Questo nu-
mero va poi messo in relazione con il numero totale di animali presenti nel pollaio: 
 
 

 
X 100 % 

Numero di animali con evidente zoppia o incapacità a muoversi 
 

Numero di animali nel pollaio 
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Per esempio: in un’azienda con 5000 polli il controllore, attraversando il pollaio nei due sensi, conta 2 
polli con una evidente zoppia e un pollo che non si allontana nemmeno toccandolo leggermente con un 
piede. Il calcolo si presenta quindi nel modo seguente: (3,5000) x 100 %= 0.06 %. Visto che il risultato 
non supera il valore di 0.1%, il criterio risulta soddisfatto. Se il giorno del controllo gli animali dovessero 
soffrire di una malattia che compromette la loro capacità di movimento, come ad esempio il rachitismo, 
occorre tenerne conto purché siano state adottate le misure del caso. 

Definitioni 

Zoppia evidente: L’animale si allontana dalla persona che cammina ma se siede nuovamente dopo 

due o tre passi.  

Incapacità a muoversi: L’animale non si muove quando ci si avvicina o dopo essere stato legger-

mente toccato.  

Gli animali malati o feriti devono essere trattati tempestivamente o uccisi 

Gli animali malati, feriti o indeboliti, per i quali cure e 
trattamenti non risultano opportuni perché causereb-
bero troppi dolori o per la scarsa probabilità di guari-
gione, devono essere immediatamente uccisi. Se un 
trattamento non entrasse in considerazione per mo-
tivi di ordine economico (ad esempio polli di in-
grasso), gli animali malati, feriti o debilitati devono 
essere immediatamente soppressi. 

L’uccisione va eseguita a regola d’arte. L’animale 
deve essere dapprima stordito (vedi immagini a sini-
stra) e in seguito ucciso mediante dislocazione cervi-
cale (foto in basso). L’USAV ha pubblicato delle In-
formazioni tecniche sull’uccisione corretta del pol-
lame.  

In sede di controllo il detentore degli animali dev’es-
sere in grado di spiegare al controllore i metodi di uc-
cisione utilizzati, mostrando le attrezzature destinate 
a tale scopo. Se in occasione del controllo ci fosse 
un animale malato, ferito o debilitato, si può proce-
dere direttamente alla sua uccisione.  

 
Uccisione: dopo lo stordimento, l’animale deve essere ucciso immediatamente. Il metodo di uccisione più utilizzato 
per il pollame è la dislocazione cervicale. L’uccisione può avvenire utilizzando un’apposita pinza adatta alla taglia 
dell’animale (foto a sinistra) oppure manualmente (foto a destra). Per gli animali di oltre 5 kg di peso la dislocazione 
cervicale non può venire eseguita manualmente. Foto: Aviforum 

Quando il tasso di mortalità è elevato vengono prese delle misure 

Il tasso di mortalità della partita di animali che si trovano in stalla il giorno del controllo viene calcolata 
come segue: 

Stordimento: Lo stordimento del pollame fino a 10 

kg può essere eseguito con un colpo forte e mirato 
sulla testa . Il colpo deve essere inferto con un og-
getto duro e smussato, adatto alla taglia dell’ani-
male. I tacchini di oltre 10 kg di peso devono essere 
storditi con un apparecchio a proiettile captivo pe-
netrante o non penetrante. Foto: Aviforum 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/nutztierhaltung/huehner/fachinformationen-huehner/fi-huehner-toeten.pdf.download.pdf/IT%20Fachinformation%2016.1%20-%20Gefl%C3%BCgel,Tauben%20und%20Wachteln%20fachgerecht%20t%C3%B6ten.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/nutztierhaltung/huehner/fachinformationen-huehner/fi-huehner-toeten.pdf.download.pdf/IT%20Fachinformation%2016.1%20-%20Gefl%C3%BCgel,Tauben%20und%20Wachteln%20fachgerecht%20t%C3%B6ten.pdf
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Misure devono essere adottate se il tasso di mortalità supera il 3% per i polli d’ingrasso e i tacchini 
rispettivamente l’1% ogni quattro settimane per le pollastrelle, le galline ovaiole negli animali della linea 
parentale. Se il giorno del controllo questo tasso viene superato, l’avicoltore deve dimostrare di aver 
adottato delle misure. Si possono citare a titolo di esempio una visita veterinaria oppure dei provvedi-
menti dettati dalla particolare situazione (come l’installazione di ventilatori se la mortalità è dovuta a 
stress termico). È importante che queste misure vengano documentate (ad esempio annotazioni nel 
registro con i dati sulla produzione, rapporto veterinario). L’attenzione va rivolta alle misure messe in 
atto piuttosto che al tasso di mortalità. Quindi perfino un tasso di mortalità superiore al valore di soglia 
non va considerato come una lacuna se le misure appropriate sono state messe in atto.  

Per le prime quattro settimane di vita delle pollastrelle vale un’eccezione a questo criterio, considerato 
che durante questo periodo generalmente la mortalità è superiore all’1%. Ciò non comporta una lacuna 
se le condizioni di tenuta e le pratiche zootecniche sono ottimali.  

Questo articolo è stato pubblicato nell’edizione di novembre 2020 della Schweizer Geflügelzeitung. 

Il programma prioritario per il pollame si svolge nel periodo 2021-2023. Lo scopo consiste nell’assicurare 
la conformità della tenuta del pollame in merito ai punti seguenti: qualità dell’aria, densità di occupa-
zione, qualità della lettiera e trattamento degli animali malati o feriti. 

Per ulteriori informazioni e per le versioni in tedesco/francese: Link 

Le Informazioni tecniche - Protezione degli animali N. 16.1 sull’uccisione corretta del pollame sono 
pubblicate sulla stessa pagina sotto il titolo «Informazioni tecniche sui polli». 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/huehner.html

