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Questo promemoria è stato redatto dalla divisione Protezione degli animali dell’USAV in 

collaborazione con le facoltà Vetsuisse di Berna e Zurigo come integrazione delle «Linee guida 

per la valutazione dell’idoneità al trasporto degli animali da macello malati o feriti» del Servizio 

veterinario svizzero (2021). 

Basi: Guidelines International Committee for Animal Recording (ICAR), versione aprile 2020. 

Adeguamento alla situazione svizzera: animali di razze «robuste», come la Simmental o la Bruna 

originale mostrano un inarcamento del dorso meno marcato dei bovini del tipo Holstein. Pertanto, nel 

punteggio seguente viene dato meno peso a questo sintomo rispetto alle linee guida dell’ICAR. 

 

 

Score 1: 1.) peso distribuito uniformemente su tutti gli arti; 2.) nessun accorciamento del passo, 

nessuna asimmetria dell’andatura, ritmo regolare; 3.) l’animale avanza vivacemente; 4.) nessuna 

oscillazione della testa; 5.) il dorso è mantenuto orizzontale.  

Score 2: 1.) peso distribuito uniformemente su tutti gli arti; 2.) minimo accorciamento del passo e 

minima asimmetria dell’andatura; 3.) l’animale avanza vivacemente; 4.) nessuna oscillazione della 

testa; 5.) il dorso è minimamente inarcato quando l’animale cammina. 

Categoria verde secondo le linee guida: il trasporto secondo le disposizioni legali è possibile 

senza restrizioni.  
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Score 3: 1.) il peso è distribuito in modo non uniforme su uno o più arti; 2.) accorciamento del passo, 

asimmetria dell’andatura, ritmo irregolare; 3.) l’animale avanza in modo rigido e un po’ esitante; 4.) la 

testa è tenuta dritta o più bassa; 5.) dorso leggermente inarcato. 

Categoria blu secondo le linee guida: idoneo al trasporto con restrizioni. 

 Trasporto collettivo o trasbordo in un altro veicolo possibile in singoli casi. Trasporto in 

compartimenti separati o singolarmente, percorso più breve possibile verso il macello. Gli 

animali non devono subire danni o sofferenze ulteriori. 

Non è consentito il commercio presso i mercati di bestiame. 

 

 

  

Score 4: 1.) peso distribuito solo su uno o più arti, l’animale poggia su questi ultimi solo quando 

cammina; 2.) evidente accorciamento del passo e asimmetria dell’andatura; 3.) l’animale avanza solo 

con riluttanza e rigidità; 4.) la testa oscilla quando l’arto colpito tocca il suolo; 5.) il dorso è chiaramente 

inarcato quando l’animale sta in piedi e quando cammina. 

Categoria arancione secondo le linee guida: idoneo al trasporto con restrizioni e certificato 

veterinario. 

 Nessun trasbordo, nessun mercato di bestiame. Trasporto in compartimenti separati o 

singolarmente, direttamente al macello adatto più vicino. 
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Score 5: 1.) un arto non viene più caricato, l’animale non può caricare l’arto colpito; 2.) grave 

accorciamento del passo e andatura completamente asimmetrica; 3.) l’animale non si muove 

volontariamente, o solo sotto costrizione; 4.) grave oscillazione della testa e crampi muscolari quando 

si usa l’arto colpito; 5.) dorso estremamente inarcato quando l’animale cammina e sta in piedi. 

 

Categoria rossa secondo le linee guida: l’animale non è idoneo al trasporto e deve essere 

ucciso sul posto senza indugio per limitare le sofferenze.  

 Stordimento e dissanguamento seguiti dal trasporto in un macello adatto o uccisione ed 

eliminazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato 11.02.2022 


