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LA DISTINZIONE PER CAVALLI DELLA PSA
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E-a dlstEnsfr&r** p*r rurEe

d*tenat**e *qui*tm eceeBlemte
I cavalli sono animali gregari che richie-
dono molto moto. Trascorrono gran
parte della giornata brucando mentre
avanzano al passo. Perciò la detenzione
in gruppo con uno spazio ben strutturato
all'aria aperta e uscite regolari al pascolo
rispondono nel migliore dei modi alle
esigenze dei cavalli. Per incoraggiare
questa forma di detenzione rispettosa
degli equidi, la Protezione Svizzera degli
Animali PSA ha creato uno speciale mar-
chio distintivo per le detenzioni equine
esemplari. È sorvegliato dal Servizio di
controllo della PSA.

F*rcÉté *s§st* rsffiffi d;§tiEreEs}$ì#

FSA per *ffiv#§tr*?
Ai nostri congressi e sedute di consulenza
sulla detenzione equina siamo regolar-
mente stati sollecitati da cavalieri, prop-

rietari di cavalli e allevatori circa un mar-
chio di protezione per cavalli. Tenendo

conto di queste richieste la PSA ha lan-
ciato il primo marchio distintivo sizzero
per incoraggiare la detenzione di cavalli
al pascolo, in una scuderia dotata di uno
spazio all'aperto e in gruppo. Le presc-

rizioni riguardo alla detenzione si rife-
riscono ai programmi federali SSRAÌ e
URA2.

Qumli ve*ttffiggà sffre Ha

#§stEnxfi*r:e FS& p*r c*vfr§l*?
La credibilità del marchio dovuta al pa-
trocinio della PSA e alla sorveglianza da
parte del suo Servizio di controllo accre-
ditato conferiscono sicurezza e maggior
visibili tà alle aziende partecipant i.

Ogni scuderia riconosciuta riceve
una targhetta distintiva che attesta
l'eccellenza della detenzione. I visitatori
possono così osservare che tale azienda

1 Programma federale per favorire i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animalì
2 Programma federale per favorire Ie uscite regolari del bestiame all'aperto

è riconosciuta e distinta dalla Protezione
Svizzera degliAnimali PSA, che adempie
esigenze elevate e che si sottomette vo-
lontariamente ai controlli. Anche i prop-
rietari di asini possono aspirare a tale di-
stinzione.

Le scuderie dotate della distinzione
PSA possono mettere in risalto la loro
detenzione affiggendo il logo della PSA

nelle loro pubblicità. Inoltre queste azi-
ende sono pubblicate sul sito della PSA

wvwv.protezione- animali. com / cavalli /
label.

Le scuderie dotate del marchio di-
stintivo PSA potranno partecipare gratu-
itamente ai congressi e ai laboratori della
PSA sugli equidi. Inoltre avranno il di-
ritto alla consulenza personalizzata, allo
scambio di esperienze e alla newsletter
della PSA sui cavalli.

La documentazione riguardo
-- 

à"tt'isctizione si trova su

www'protezione'ani 
mali'com/

*us*nte *ostfr le dEst§xna**ffie P§&
per *#h,eE§f;?

Alf iscrizione la PSA incassa una
quota di 200 franchi3. Essa comprende
l'ammissione e la targhetta per l'anno
corrente-purché ilcontrollo dell'azienda
attesti il rispetto delle direttive - e, su ri-
chiesta, una consulenza. Le scuderie is-
critte versano una quota di i00 franchi
per anno civile (più I'IVA).

8uafi § d*a*nremtf; mee*rramo?
L iscrizione al marchio distintivo PSA per
cavalli è semplice. Oltre i dati circa la scu-
deria e i cavalli, all'iscrizione definitiva
occorre inoltrare i seguenti documenti:
. breve descrizione dell'azienda e della

detenzione equina
. piano o schizzo della scuderia con le di-

mensioni e le superfici

3 Su riserva di modifiche


