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Promemoria relativo all'abbattimento a regola d'arte di ovini e caprini 
gravemente feriti/gravemente malati su alpi discosti 

 

Situazione di partenza 

Con l'aumento della presenza del lupo nei Cantoni dei Grigioni e di Glarona e il maggior numero di 
predazioni da parte del lupo presso le aziende d'estivazione, i detentori di animali/i responsabili degli alpi 
hanno chiesto all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA) di 
emanare linee guida chiare riguardanti i presupposti secondo i quali gli animali possono essere abbattuti 
dal responsabile o dal personale dell'alpe. 

Il legislatore richiede che le persone che abbattono gli animali siano competenti in materia, ciò significa 
che abbiano acquisito le conoscenze necessarie per abbattere animali e le esperienze pratiche sotto la 
guida di esperti e che di conseguenza da quel momento possano agire in modo conforme alla protezione 
degli animali. Inoltre tali persone devono svolgere questo compito regolarmente. Pertanto in linea di 
principio l'eutanasia somministrata dal veterinario è considerata il metodo più rispettoso per abbattere 
animali malati o gravemente feriti. Poiché spesso gli alpi caricati con ovini o caprini si trovano in zone 
discoste, l'USDA ha elaborato una soluzione attuabile per gli animali gravemente feriti o gravemente 
malati presenti su questi alpi: 

 

Possibilità per le aziende d'estivazione grigionesi e glaronesi 

Presupposto fondamentale: 
L'azienda d'estivazione dispone di una convenzione sui medicamenti veterinari (C-Mvet) stipulata con un 
veterinario dell'effettivo. In questo modo il servizio di pronto soccorso per questa azienda è garantito. Se 
nella zona d'estivazione vengono individuati animali gravemente feriti o gravemente malati occorre in ogni 
caso informare immediatamente il veterinario dell'effettivo. 

Offerta della Rega per i contadini: 
Dal 2020 la Rega si fa carico dell'organizzazione/lo svolgimento di trasporti in elicottero per TUTTI gli 
animali estivati che non possono essere trasportati in altro modo. Per gli alpi caricati con bestiame minuto 
è quindi più semplice far curare/abbattere il bestiame minuto ferito da specialisti. Ciò vale per il trasporto 
di animali vivi previo accordo con il veterinario, per il trasporto di carcasse o per il trasporto del veterinario 
sull'alpe. È importante che l'intervento dell'elicottero sia coordinato con il veterinario. La condizione per 
beneficiare di questo servizio di salvataggio è che il detentore di animali sia titolare di una tessera Rega 
per famiglia. 

Condizioni speciali: 
In linea di principio il veterinario è lo specialista competente per la valutazione e l'abbattimento di animali 
anche presso le aziende d'estivazione. Il veterinario ha però la possibilità di stabilire, insieme al 
responsabile dell'alpe, condizioni speciali al fine di consentire l'abbattimento di animali gravemente feriti 
o gravemente malati da parte di terzi. Se questo rientra nell'interesse di entrambe le parti, l'azienda 
d'estivazione deve indicare una persona competente (ad es. un pastore) che dispone già delle 
competenze necessarie e delle esperienze pratiche o che deve ancora acquisirle. Prima dell'estivazione 
questa persona segue l'istruzione teorica e pratica del veterinario dell'effettivo su come abbattere 
correttamente un animale. La formazione viene documentata per iscritto. Inoltre tra l'USDA e l'azienda 
d'estivazione viene stipulata una corrispondente convenzione quale parte integrante della C-Mvet 
esistente. Tale convenzione deve essere conservata presso l'azienda d'estivazione. Il responsabile 
dell'alpe procura l'apparecchio di stordimento (apparecchio a proiettile captivo) ed è responsabile della 
manutenzione regolare e a regola d'arte dell'apparecchio. L'apparecchio deve essere conservato in un 
luogo inaccessibile a terzi non autorizzati. 

Modo di procedere in caso di predazioni: 
Se degli animali vengono feriti a seguito di una predazione si deve provvedere affinché vengano chiamati 
sia il guardiano della selvaggina, il quale analizza la predazione, sia il veterinario competente, il quale 
cura o abbatte gli animali feriti. In questi casi l'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) si assume le spese 

https://www.rega.ch/it/in-missione/ecco-come-vi-aiutiamo/aiuto-ai-contadini-di-montagna
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/alt/tiere/traffico/Documents/Vorlage%20Bescheinigung%20Fachkundigkeit_Merkblatt%20T%C3%B6tung_final_it.docx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/alt/tiere/traffico/Documents/Vorlage%20Bescheinigung%20Fachkundigkeit_Merkblatt%20T%C3%B6tung_final_it.docx
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veterinarie. A questo scopo la fattura saldata dal detentore di animali deve essere inoltrata all'UCP per il 
rimborso. 

Modo di procedere in caso di ritrovamento di animali feriti o malati: 
Se un animale gravemente ferito o gravemente malato viene ritrovato in una zona impervia secondo i 
presupposti di cui sopra, il modo di procedere è il seguente (vedi anche lo schema allegato): 

1. Il personale dell'alpe contatta il veterinario dell'effettivo 
2. Il personale dell'alpe descrive la situazione (ubicazione, numero totale di animali interessati, 

descrizione delle ferite, informazioni per il volo, per lo specialista sul posto) 
3. Il veterinario dell'effettivo decide: in merito all'abbattimento da parte di uno specialista, del 

veterinario, del guardiano della selvaggina, al trattamento in loco (intervento dell'elicottero 
richiesto dal veterinario dell'effettivo), al trasporto degli animali feriti per il trattamento presso 
l'azienda di base, a condizione che siano idonei al trasporto (intervento dell'elicottero richiesto 
dal veterinario dell'effettivo) 

4. La carcassa viene smaltita secondo le direttive per l'estivazione 

 

In caso di ulteriori domande potete rivolgervi anche direttamente all'USDA: 

Dr. med. vet. Iris Brunhart, responsabile del servizio per la protezione degli animali da reddito 

 

 

 

Immagine 1: procedura in caso di ritrovamento di un piccolo ruminante gravemente ferito/gravemente malato su 
alpi discosti 


