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Cattura dell’animale

Questa operazione si deve svolgere in 
più tappe: approccio, costrizione, spo-
stamento, legatura.

Approccio
Si tratta di uno dei punti più impor-

tanti perchè condiziona gli animali. De-
ve essere realizzato nella calma e bi-

sogna garantire sicurezza all’animale 
tranquillizzandolo ed evitando gesti 
bruschi. 

Gli animali sono spesso già in stabu-
lazione, ovvero bloccati in una posta; se 
si lavora con degli animali calmi, abi-
tuati a essere manipolati come le vacche 
da latte è possibile approcciare l’anima-
le direttamente nella sua cuccetta per 
bloccarlo.

È possibile attirarlo con l’utilizzo di un 
secchio di mangime e passargli la corda 

per la cavezza mentre consuma l’alimen-
to. Qualunque siano i metodi utilizzati 
bisogna pensare a: 

raggruppare gli animali in uno spazio 
stretto e attendere che si calmino, abbor-
dare l’animale e bloccarlo parlandogli e 
grattandogli il garrese;

posizionare la schiena contro la spal-
la dell’animale al fi ne di evitare che vi 
cammini sui piedi per via della posizio-
ne errata o che si venga sorpresi da un 
colpo della testa.

●

●

Cattura e contenimento 
di un bovino adulto

di Francesco Baroni

S i devono innanzitutto diff erenziare due azioni: la cat-
tura e il contenimento. La cattura consiste nell’im-
mobilizzare l’animale in precedenza libero. Il conte-
nimento, invece, consiste nel contenere l’animale già 

catturato in vista della realizzazione di un intervento. La cattu-
ra di un animale adulto comporta rischi per l’operatore in mi-
sura maggiore rispetto a quella del giovane bestiame in quanto 
la mole degli animali gestiti può creare di per sé già un fattore 
di rischio anche in presenza di bestiame tranquillo e abituato 
alla presenza e alla manipolazione da parte dell’uomo. Le fa-
si e le procedure elencate di seguito garantiscono una sensibi-
le riduzione dei fattori di rischio, ma devono essere accompa-
gante anche dai dispositivi di protezione individuali quali tute 
da lavoro, scarpe antinfortunistiche con puntale di metallo e 
guanti da lavoro. 

STRUMENTI E APPROCCIO NECESSARI CON IL BESTIAME●

Per catturare un animale 
si possono utilizzare diverse 
tecniche; tramite una pertica, 
una cavezza, un serramuso 
ma anche a mani nude. 
Qualunque sia il metodo 
è necessario un approccio 
corretto, competenza 
e gli strumenti idonei 

Cattura animale: passaggio della corda a seguito dell’approccio con il secchio (a); approccio all’animale partendo 
dal posteriore (b); posizione a lato dell’animale grattando il garrese (c)

aa bb cc
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Bloccare l’animale

Quando l’animale è tranquillizzato è 
possibile catturarlo. Alcuni allevatori 
non esitano a catturare l’animale diret-
tamente per il naso senza usare la corda. 
Rischiano di adottare delle posture che 
sono dannose per la schiena.

Realizzato un laccio con una corda non 
resterà che attaccare l’animale e in alcu-
ni casi spostarlo.

Questo cappio realizzato rapidamente 
sarà provvisorio in attesa di realizzarne 
uno meno stressante e più pratico da di-
sfare quando l’animale avrà subìto l’in-
tervento. Per gli animali più selvatici o al 

pascolo bisognerà utilizzare una pertica 
munita di una corda.

Uso della pertica
È possibile utilizzare una pertica di 

circa due metri di legno o in pvc sulla 
quale si fi sserà la corda. Bisogna avvici-
nare l’animale al fi ne di passare il nodo 
attorno al collo. Questo metodo è spesso 
diffi  cile in quanto obbliga l’allevatore ad 
avvicinarsi a degli animali che potreb-
bero fuggire. Qualunque sia il metodo 
utilizzato, una volta che l’animale è con-
tenuto, bisognerà fargli capire che è co-
stretto mantenendo una pressione sulla 
corda. In tutti i casi non bisogna fi darsi 

della presenza di un supporto verticale 
poiché l’animale sentendosi preso potrà 
girare attorno al palo bloccandovi in mo-
do pericoloso. 

Mentre si realizza questa operazio-
ne, l’allevatore deve mettersi il più vici-
no possibile all’animale per evitare che 
prenda lo slancio e sorvegliare il suo at-
teggiamento. Al minimo tentativo di fu-
ga l’animale va tirato verso di sé per pie-
gargli il collo verso il basso. La corda 
non va mai arrotolata attorno alle mani 
poiché se l’animale sfugge con slancio si 
possono provocare bruciature delle stesse 
o incidenti più gravi. Piuttosto sarebbe 
auspicabile realizzare un nodo facile da 
togliere all’estremità della corda stessa.

aa bb cc

Bloccare l’animale con l’uso della pertica: posizionarsi lateralmente vicino alla bovina per evitare che prenda slancio (a); 
sorvegliare l’atteggiamento dell’animale (b); sfi lare la pertica (c); tirare la corda e stringere il cappio (d); trattenere la fune 
con una mano senza arrotolarla attorno alla stessa (e); legatura ultimata (f)

dd ee ff

Contenimento

Il contenimento è necessario per rea-
lizzare vari interventi. L’addomestica-
mento nei secoli ha permesso di dimi-
nuire i rischi di incidenti sul lavoro per 
gli allevatori ma non garantisce una si-
curezza totale. 

La maggior parte degli incidenti sono 
dovuti a: testate, calci, strattoni; occa-
sionalmente per gesti bruschi dell’ope-
ratore. Sono numerosi gli allevatori che 
realizzano contenimenti veloci in postu-
re inadeguate facendo ricorso alla forza e 
spesso senza regole di sicurezza.

I contenimenti devono: garantire il 
massimo della sicurezza per l’allevato-
re; limitare il dolore dell’animale; man-
tenere la fi ducia degli animali.

Contenimento 
di testa e collo

La testa permette all’animale di difen-
dersi nei confronti dell’aggressore. È ne-
cessario neutralizzarla per la realizzazio-
ne di diversi interventi: somministrazio-
ne di farmaci, eff ettuazione di punture 
e somministrazione di antiparassitari. 
È importante prendere il massimo delle 
precauzioni per contenere la testa nel ca-

so che l’animale sia provvisto delle cor-
na. L’utilizzo dell’autocattura permette 
all’allevatore di contenere l’animale per 
la testa al fi ne di realizzare gli interventi 
sopracitati. Tuttavia l’uso eccessivo del-
l’autocattura fi nisce per rendere gli ani-
mali reticenti a farsi prendere in questo 
modo. Il contenimento può tenere conto 
di alcuni punti sensibili che bloccano i 
movimenti e che sono situati a livello del-
la testa: narici, orecchie, creste palatine 
(situate nella bocca dell’animale a livello 
della giuntura delle labbra).

Nei bovini adulti le narici e le creste 
palatine rappresentano i punti di presa 
migliori per realizzare il contenimento.
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Contenimento della testa 
a mani nude

Per ottenere la fi ducia dell’animale bi-
sognerà assumere un postura ferma e de-
cisa e dopo averlo avvicinato posizionare 
in modo progressivo la schiena a contat-
to con la spalla dell’animale, la mano si-
nistra che accarezza il garrese e la mano 
destra la groppa e le gambe leggermente 
allargate per assicurare un buon equili-

brio se ci si trova a destra dell’animale. 
Nella maggior parte dei casi si tengono le 
narici con la mano sinistra se ci si trova 
a destra dell’animale e viceversa. L’altra 
mano libera può permettere all’allevato-
re di realizzare un intervento . 
Prima tecnica. Con l’aiuto di una 
corda tenuta alle due estremità si pas-
sa sulla testa dell’animale in previsione 
di bloccare il muso per poi riportare la 
testa verso il proprio corpo. Successiva-

mente non resta che aff errare dolcemente 
le narici, con le dita, stringendo e man-
tenendo la testa dell’animale piegata su 
di un lato.
Seconda tecnica. Per evitare di ferire 
le narici dell’animale con le unghie è pos-
sibile mettere le mani nella giuntura delle 
labbra per fargli aprire la bocca e in segui-
to grattare le creste palatine mantenendo 
la testa piegata verso di se; questa manipo-
lazione permette in più di calmarlo.

aa bb cc

Contenimento della testa a mani nude: trattenere la corda alle due estremità (a e b); serrare la legatura e riportare la testa 
verso di sé (c); afferrare dolcemente le narici (d); inserire il massimo possibile delle dita per aumentare la presa e le superfi ci 
di contatto (e); mantenere la testa piegata di lato (f)

dd ee ff

aa bb cc

Serramuso (a): per giovane bestiame (b) e per bovini adulti (c). Questi serramuso consentono il contenimento dell’animale 
quando l’intervento è diffi cile o lungo. Mettere il serramuso cominciando dalla parte della narice più lontana e contenere 
l’animale nel caso girasse la testa

dd ee ff
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 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

aa

bb

Realizzazione di una cavezza con corda: infi lare l’anello nel muso dell’animale 
e passare l’estremità della fune dietro la testa dello stesso (a e b); passare 
l’estremità della cavezza nel cappio sul muso (c); ripassare l’estremità della cavezza 
nel cappio sul muso e serrare il nodo (d)

cc dd

aa

Legatura da evitare attorno alle corna 
nelle tre fasi di realizzazione (in alto). 
Per realizzare una cavezza boccale 
passare la corda dietro le orecchie 
e nella cavità boccale (in basso)

Terza tecnica. Se l’intervento neces-
sita da uno a due minuti si consiglia di 
contenerlo in altra maniera; in questo ca-
so prendere le narici con la mano destra e 
mettere il braccio sinistro al di sotto del 
muso dell’animale avendo cura di piegare 
la testa dell’animale. Se l’animale possie-
de delle corna non dimenticare di posi-
zionare il braccio che contiene le narici al 
disotto di queste poiché in caso contrario 
un colpo della testa rischierebbe di essere 
pericoloso. Per calmare l’animale scuotere 
regolarmente la testa per riportare la sua 
attenzione su questo movimento e fargli 
dimenticare l’intervento.

Contenimento 
della testa con l’utilizzo 

di serramuso
I serramuso consentono il contenimento 

dell’animale quando l’intervento è diffi  -
cile o lungo. Bisogna infi lare il serramu-
so cominciando dalla parte della narice 
più lontana dall’allevatore. Questo per-
metterà di contenere l’animale nel caso 
girasse la testa. 

Contenimento della testa 
con l’aiuto di una cavezza

Sono utilizzate soprattutto per la pre-
sentazione degli animali alle mostre, in 
più il loro posizionamento assicura un 
grande confort per l’animale. Si possono 
creare le cavezze con l’aiuto di corde. 

Ne esistono numerosi tipi che garan-
tiscono buoni contenimenti della te-

sta, ma tutti i tipi devono contenere gli 
animali senza creargli dolore e devono 
potersi slacciare facilmente dopo aver 
realizzato il contenimento. Sfortuna-
tamente sono molti gli allevatori che 
realizzano rapidamente una cavezza 
stressando l’animale, ma che in segui-
to hanno diffi  coltà a toglierla rischian-
do incidenti. 

In generale è augurabile contenere la 
testa con le mani nelle narici per rea-
lizzare una cavezza in buone condizio-
ni. Queste cavezze devono garantire il 
confort degli animali senza irritarli o 
ferirli.
Cavezze da evitare. Una cavezza 
molto utilizzata consiste nel realizzare 
un nodo che passa attorno alle corna o 
al collo per poi passare attorno al mu-
so al fi ne di spingere l’animale verso di 
sé ma questo tipo di cavezza strangola 
l’animale ed è più diffi  cile da disfare in 
quanto l’animale ha subìto una legatura 
dolorosa. Inoltre, il fatto di passare una 
corda attorno alle corna provoca l’irrita-
zione di zone sensibili rendendo ancora 
più diffi  cile e pericoloso lo scioglimento 
della cavezza.
Cavezze boccali. Permettono di cal-
mare gli animali e possono venire rea-
lizzate a completamento di un’altra ca-
vezza. Se ne trovano di più tipi e la più 
utilizzata si realizza facendo passare la 
corda dietro le orecchie e realizzando 
un nodo per evitare che l’animale se ne 
disfi . Bisogna evitare di stringere troppo 
forte la cavezza poiché la stessa ferirebbe 
la giuntura delle labbra. 

Legare un animale
La legatura può essere realizzata con 

delle catene o delle corde. Le catene sono 
fi sse e servono a contenere gli animali nei 
diversi sistemi di stabulazione fi ssa. Per 
evitare di ferirsi alle mani mentre si at-
tacca un animale alla posta tenere l’anel-
lo dell’estremità della catena e poi sposta-
re il collo dell’animale verso di sé.

Quando l’animale è ben posizionato, 
passare l’estremità della catena a forma 
di T all’interno dell’anello. 

Le corde possono essere di diff eren-
te lunghezza, di concezione appropriata 
alla realizzazione di cavezze. Per delle 
ragioni di sicurezza alcune corde sono 
munite alla loro estremità di un sistema 
di sgancio rapido. 

Francesco Baroni
Tecnico SATA 

Associazione provinciale allevatori, Sondrio
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