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Nuove linee guida per la valutazione 
dell’idoneità al trasporto degli animali da 
macello malati o feriti  
 
Insieme all’Associazione svizzera dei veterinari cantonali, l’USAV ha elaborato delle 
linee guida che specificano le basi legali per garantire che il trasporto di animali malati 
e feriti avvenga nel rispetto dei requisiti per la protezione degli animali. Esse conten-
gono inoltre criteri per valutare l’idoneità al trasporto degli animali e descrivono le 
misure precauzionali per promuoverne un trattamento rispettoso.  

Spesso gli animali da reddito più anziani, ad esempio le vacche da latte o le scrofe da  
allevamento, mostrano danni agli unghioni o alle articolazioni oppure la loro salute è altrimenti 
compromessa. Le autorità veterinarie cantonali hanno rilevato che questi animali non sempre 
vengono trasportati con le dovute attenzioni, anche se i detentori e i trasportatori di animali 
devono tenere conto di queste particolari situazioni: è importante, per esempio, trasportare 
gli animali malati e feriti in un compartimento separato in modo che non vengano infastiditi 
dagli altri animali. Gli esemplari malati e feriti in modo evidente non possono essere traspor-
tati al macello dai mercati del bestiame o dai centri di raccolta, perché i tempi aggiuntivi 
necessari per il trasporto, il carico e lo scarico provocherebbero loro ulteriore stress. Gli ani-
mali con malattie e ferite gravi, come per esempio una frattura a un arto, non sono idonei al 
trasporto e devono essere uccisi correttamente in loco.  

Chiarire tutti i dubbi 

Le nuove linee guida definiscono i criteri per stabilire se gli animali possono essere  
trasportati al macello e illustrano in dettaglio le disposizioni di legge. Se vi sono incertezze 
sull’idoneità al trasporto, spetta a un veterinario valutare l’animale in base alle linee guida e 
decidere se può essere trasportato e a quali condizioni. Sono innanzitutto i detentori ad  
essere responsabili di un trasporto che rispetti le norme sulla protezione degli animali: le 
linee guida hanno lo scopo di sostenere tutte le parti coinvolte nel prendere le decisioni  
giuste, in modo che gli animali da macello malati e feriti non siano esposti a stress inutile. 
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