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La Rega si assume l‘organizzazione e l‘esecuzione di 
trasporti in elicottero per l‘agricoltura di montagna 
laddove non è possibile utilizzare altri mezzi di 
trasporto. 

Dati da fornire alla centrale operativa della Rega
• Persona di contatto: pastore, alpigiano, ecc.
• Luogo di carico: Comune
• Urgenza: animale da reddito smarrito, ferito, malato 

o morto?

La Rega delega l‘incarico a un‘impresa di trasporti in 
elicottero, che prenderà direttamente contatto con la 
persona interessata.

Dati da fornire all’impresa d’elicottero commerciale
• Luogo di carico: Comune, nome dell‘alpe, 

coordinate, tipo di terreno, ostacoli aerei
• Luogo di scarico: Comune, località, coordinate, 

ostacoli aerei
• Le carcasse degli animali devono essere 

contrassegnate in modo visibile

Trasporto di animali da reddito durante l‘alpeggio estivo
La necessità di un trasporto va segnalata al veterinario 
preposto al controllo dell‘alpeggio. Spetta a lui valutare 
secondo le norme vigenti per la protezione degli animali, 
l‘idoneità al trasporto, oppure un eventuale abbattimento 
dell‘animale prima del trasporto.

Si trasportano vivi unicamente animali da reddito
• feriti in modo leggero e in grado di reggersi sulle zampe
• ammalati o bloccati senza via di scampo



No al maltrattamento degli animali
pur di utilizzarne la carne
Animali non trasportabili sono da abbattere in modo 
professionale prima del trasporto a valle e previo 
accordo del veterinario.

Trasporto del veterinario sull‘alpe
In caso d’emergenze prevedibilmente risolvibili sull’alpe, 
o per l’abbattimento professionale di un animale, il 
veterinario sarà trasportato sul posto. Trasporti di animali 
aggressivi o la liberazione di animali intrappolati si 
eseguono unicamente alla presenza di un veterinario.

Trasporto di carcasse di animali
Le carcasse di animali devono essere segnalate 
all‘autorità competente del Comune montano. 
Quest‘ultima incaricherà la Rega mediante richiesta.

Costi del trasporto aereo
Se i proprietari di animali sono persone fisiche e titolari 
di una tessera per famiglia (CHF 80.– / anno), la Rega 
può condonare i costi per voli di recupero di animali da 
reddito feriti, malati o morti, dall’alpe fino al più vicino 
posto raggiungibile con altri mezzi di trasporto, qualora 
assicurazioni o altri terzi garanti non li assumono, o li 
assumono solo in parte. In caso di comunità agricole, 
ogni singolo proprietario deve essere titolare di una 
tessera per famiglia (CHF 80.–). Il trasporto di animali 
deve essere stato organizzato dalla centrale operativa 
della Rega.



Greggi di animali da reddito
La Rega aiuta in situazioni in cui interi greggi sono a 
rischio. In tal caso, pastori, mangime o altro materiale 
utile saranno trasportati vicino al gregge.

Situazioni d‘emergenza 
La Rega contribuisce a mitigare i danni a seguito di 
situazioni d‘emergenza dopo eventi di forza maggiore 
(ad esempio nevicate eccezionali). 

Non si eseguono i seguenti voli 
• voli di ricerca 
• voli notturni 
• missioni che mettono in pericolo gli equipaggi 
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