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Informazioni tecniche − Protezione degli animali 

Trasporto di volatili 

Introduzione 

Nel trasporto di volatili al macello o da un’azienda all’altra è necessario coordinare bene le operazioni 

di carico e scarico affinché gli animali trascorrano il minor tempo possibile nelle gabbie. Qui di seguito 

sono precisate per i detentori e i trasportatori di volatili le definizioni relative al trasporto utilizzate 

nell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). 

Carico 

Il tempo di carico inizia quando il primo animale viene caricato in una gabbia da trasporto e termina 

alla presa in consegna degli animali da parte dell’autista. In questo lasso di tempo la persona respon-

sabile è il detentore.  

 

Il tempo di carico può durare fino a 4 ore se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

 

 il carico e il ricovero degli animali nelle gabbie da trasporto avviene al buio (i tacchini possono 

tuttavia essere caricati anche in pieno giorno); 

 il clima è adattato alle esigenze degli animali utilizzando una ventilazione attiva, accatastando 

le gabbie in modo da lasciar spazio a sufficienza tra una gabbia e l’altra e, se necessario in 

caso di forte calore, riducendo la densità animale nelle gabbie. 

 

Il tempo di carico non rientra nella durata del trasporto, poiché gli animali restano tranquilli, dato che 

sono al buio in condizioni climatiche controllate. Tutti i fattori di stress addizionali legati al trasporto, 

come il rumore, le vibrazioni e le correnti d’aria, in questa fase sono assenti. 

Trasporto 

L’autista è responsabile del ricovero e dell’accudimento degli animali dal ritiro nell’azienda di origine alla 

consegna (art. 152 OPAn). 

 

La durata massima autorizzata del trasporto, compresi il tempo di percorrenza e le soste, è stata por-

tata a 8 ore (art. 152a cpv. 1 OPAn in vigore dall’1.12.2015). La durata del trasporto è il tempo che in-

tercorre dal momento in cui il camion con gli animali parte dalla prima azienda all’arrivo alla de-

stinazione finale. Non vi sono cambiamenti per quanto riguarda il tempo di percorrenza (6 ore al mas-

simo, art. 15 cpv. 1 LPAn) e la durata delle soste (4 ore al massimo, art. 165 cpv. 2 OPAn). Va tuttavia 

ricordato che il tempo di percorrenza e le soste hanno una durata flessibile (cfr. figura seguente).  
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Definizioni 

Tempo di carico: dal momento in cui il primo animale viene caricato in una gabbia da trasporto alla 

partenza del camion. 

 

Durata del trasporto: dalla partenza del camion dall’azienda di origine all’arrivo alla destinazione fi-

nale, comprese le soste. 

 

Tempo di percorrenza: il lasso di tempo in cui le ruote del camion girano. 

 

Sosta: una fermata del camion dopo la partenza dall’azienda di origine e prima dell’arrivo alla destina-

zione finale. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Durata del trasporto max. 8 ore

Tempo di percorrenza max. 6 ore Pause max. 4 oreFlessibile
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Basi legali 

Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 cpv. 1 LPAn Principi 

I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. Il trasporto non deve durare più di 

sei ore a partire dal punto di carico. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. 

Art. 152 cpv. 2 OPAn  Responsabilità degli autisti 

L’autista è responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell’accudimento degli animali. 

Art. 152a cpv. 1 OPAn  Durata autorizzata del trasporto (in vigore dal 1° dicembre 2015) 

La durata autorizzata del trasporto, compreso il tempo di percorrenza, è di otto ore. 

Art. 165 cpv. 2 OPAn  Mezzi di trasporto 

I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se 

gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell’allegato 1, se hanno accesso 

all'acqua e, se necessario, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inol-

tre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali. 


