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Protezione degli animali: procedure penali 
segnalate dai Cantoni nel 2008 
Addizionando le rubriche corrispondenti si ottengono somme diverse poiché in molte decisioni penali 

non sono riportati i dati relativi alla specie animale o alla disposizione penale applicata oppure sono 

coinvolte diverse specie animali. Inoltre, in alcuni casi sono state infrante contemporaneamente 

diverse norme penali o sono state emanate contemporaneamente pene diverse (ad es. pena 

pecuniaria e multa). 

Totale dei casi penali segnalati  

Il totale dei casi penali segnalati comprende condanne, decisioni di abbandono del procedimento e 

sentenze assolutorie.  
 

 2007 2008 

Totale dei casi penali segnalati 717 722
1
 

Violazioni della legge sulla protezione degli animali 

La legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) è entrata in vigore il 

1° settembre 2008 e sostituisce quella del 9 marzo 1978 (LPDA). Le violazioni della legge sulla 

protezione degli animali del 9 marzo 1978 (infrazione commessa prima del 1° settembre 2008) 

vengono giudicate di regola secondo le disposizioni penali della vecchia legge sulla protezione degli 

animali; se il giudizio viene emanato soltanto dopo l’entrata in vigore della LPAn e le disposizioni della 

LPAn sono meno severe per l’autore dell’infrazione, si applica la nuova legge. Le violazioni della legge 

sulla protezione degli animali commesse dopo il 1° settembre 2008 vengono giudicate secondo la 

LPAn. 

 
Poiché le disposizioni penali della LPAn non sono identiche a quelle della vecchia legge, le seguenti 
presentazioni non contengono raffronti tra i dati del 2007 e del 2008. Le infrazioni alla vecchia legge 
sulla protezione degli animali e quelle alla nuova legge vengono rappresentate separatamente.  

 

 

                                                      

 
1
 Sono presi in considerazione anche 28 casi penali comunicati all’UFV senza dispositivo della 

sentenza o ulteriori indicazioni. Per tale ragione questi 28 casi penali non vengono integrati nelle 
seguenti tabelle. 
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1. Infrazioni alla legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali 
(LPDA) 
 

Nella presente tabella è stato registrato il numero delle infrazioni alle disposizioni penali degli articoli 

27 (Maltrattamento di animali) e 29 (Altre infrazioni) LPDA.  

 

 2008 

Infrazioni all’art. 27 LPDA 180 

Infrazioni all’art. 29 LPDA 379 

 

Il maltrattamento degli animali secondo l’articolo 27 LPDA comprende: 
- i casi in cui si maltratta un animale, lo si trascura in modo grave o lo si costringe senza 

necessità a fatiche eccessive (art. 22 cpv. 1 LPDA);  

- l’uccisione di animali con crudeltà (art. 22 cpv. 2 lett. a LPDA);  

- l’uccisione di animali in modo perverso (art. 22 cpv. 2 lett. b LPDA); 

- l’organizzazione di lotte tra animali o con animali nel corso delle quali essi vengono torturati o 

uccisi e 

- i casi in cui, nell’ambito della sperimentazione, vengono causati all’animale dolori, sofferenze 

o lesioni che sarebbero evitabili per lo scopo prefisso (art. 16 cpv. 1 LPDA). 

 

Nella seguente tabella è riportato il numero delle disposizioni penali in base alle quali è stata emanata 

una condanna. 

 

Condanne in base all’ 2008 

art. 27 cpv. 1 lett. a LPDA 148 

art. 27 cpv. 1 lett. b LPDA 10 

art. 27 cpv. 1 lett. c LPDA 2 

art. 29 n. 1 lett. a LPDA 188 

art. 29 n. 1 let. b LPDA 12 

art. 29 n. 1 lett. c LPDA 4 

art. 29 n. 1 lett. e LPDA 10 
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2. Infrazioni alla legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli 
animali (LPAn) 

 

Nella presente tabella è stato registrato il numero delle infrazioni alle disposizioni penali degli articoli 

26 (Maltrattamento di animali) e 28 (Altre infrazioni) LPAn. 

 2008 

Infrazioni all’art. 26 LPAn 31 

Infrazioni all’art. 28 LPAn 33 

 

Il maltrattamento degli animali secondo l’articolo 26 LPAn comprende: 
- i casi in cui si maltratta un animale, lo si trascura in modo grave, lo si sottopone inutilmente a 

sforzi eccessivi o lo si lede in altro nella sua dignità; 

- l’uccisione con crudeltà o per celia; 

- l’organizzazione di combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o 

uccisi; 

- i casi in cui, durante lo svolgimento di esperimenti vengono inflitti a un animale dolori, 

sofferenze o lesioni o lo si pone in stato d’ansietà, senza che ciò sia indispensabile per 

conseguire lo scopo previsto e 

- i casi in cui si abbandona o si lascia andare un animale che si teneva in casa o nell’azienda, 

nell’intento di disfarsene. 

 

Nella seguente tabella è riportato il numero delle disposizioni penali in base alle quali è stata emanata 

una condanna. 

 

Condanne in base all’ 2008 

art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn 22 

art. 26 cpv. 1 lett. e LPAn 1 

art. 28 cpv. 1 lett. a LPAn 17 

art. 28 cpv. 1 lett. d LPAn 1 
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Categorie animali 

 2007 2008 

Animali da reddito e da compagnia in totale   613 581 

     Animali da compagnia   358 340 

     Animali da reddito   253 241 

     Altri     2 11 

Animali selvatici     47 27 

Nessuna indicazione sulla categoria animale       27 76 

Pene emanate 

Nella maggior parte dei casi in cui sono state pronunciate pene detentive, sono stati commessi anche 

altri reati oltre alle infrazioni alla legge sulla protezione degli animali.  

 

 2007 2008 

Multa fino a CHF 99.- 2 16 

Multa da CHF 100.- a 500.- 363 376 

Multa superiore a CHF 500.- 147 148 

Pena pecuniaria 131 147 

Pena detentiva  9 10 

Lavoro di pubblica utilità 7 12 

 

Decisioni di abbandono del procedimento 

 2007 2008 

Decisioni di abbandono del procedimento 146 93 
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Ripartizione delle procedure penali a livello cantonale 

Il diagramma seguente mostra i casi penali secondo gli articoli 27 e 29 LPDA che sono stati segnalati 

all’UFV dai Cantoni. 

 
 

Il diagramma seguente mostra i casi penali secondo gli articoli 26 e 28 LPAn che sono stati segnalati 

all’UFV dai Cantoni. 

 

 
 


