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Domanda di deroga per l’utilizzazione di tartarughe 
dalle orecchie rosse
Riferimento/Numero d'incarto: N441-2336 

La domanda concerne la detenzione di tartarughe dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans) 
riportate nell’allegato 2 dell’ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza 
sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA; RS 814.911), la cui utilizzazione diretta nell’ambiente 
non è consentita, eccezion fatta per le misure intese a combatterle (art. 15 cpv. 2 OEDA).

Nonostante il commercio e l’importazione di tartarughe dalle orecchie rosse sia stato vietato con 
l’entrata in vigore nel 2008 della revisione dell’OEDA, questa specie animale è ancora molto diffusa 
nelle economie domestiche. Dopo aver ottenuto la deroga, per evitarne l’abbandono abusivo e 
incontrollato nell’ambiente, il centro di accoglienza richiedente può accogliere le tartarughe dalle 
orecchie rosse.

1 Richiedente 

Nome dell’azienda: 

Via, numero: 

NPA, luogo:  

Persona responsabile: 

Cognome 

Nome  

Tel.: 

E-mail:

2 Dati relativi alle tartarughe dalle orecchie rosse

all'interno all’esterno 

Età sconosciuta Età

Numero di femmine 
Numero di maschi 

Sesso sconosciuto 

Osservazioni: 
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3 Analisi dei rischi / misure di sicurezza

Quali misure vengono adottate per prevenire la riproduzione delle tartarughe (p. es. la 
detenzione di animali separati per sesso, puntura delle uova)?

Quali misure vengono adottate per prevenire una fuga dal recinto (p. es. recinto di rete metallica 
ancorato al suolo e a sbalzo verso l’interno)?

Osservazioni: 

Per consentire una migliore valutazione della situazione è auspicabile e possibile allegare 
fotografie dell’impianto e delle aree adiacenti.
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4 Prestito di tartarughe dalle orecchie rosse a privati
Il titolare dell’autorizzazione è autorizzato a stipulare contratti di comodato con persone già in 
possesso di tartarughe dalle orecchie rosse. In questi casi si procede a un trasferimento di proprietà 
senza indennizzo al centro di accoglienza, ma le tartarughe dalle orecchie rosse rimangono in 
possesso del detentore. Il contratto deve essere redatto in forma scritta. 

Il contratto scritto deve contemplare almeno
• gli obblighi del titolare dell’autorizzazione (centro di accoglienza): informare i detentori sulle 

misure di sicurezza necessarie, tenere un registro di tutte le tartarughe dalle orecchie rosse 
oggetto di comodato (ossia conservare i contratti di trasferimento di proprietà e di comodato 
come pure registrare le relative modifiche);

• gli obblighi dei detentori: rispettare tutte le disposizioni in merito alla detenzione e alle misure 
di sicurezza menzionate nel contratto, informare il centro di accoglienza in caso di 
cambiamento del luogo di residenza, morte della tartaruga ecc.;

• i rapporti di proprietà: si tratta di un contratto di comodato secondo gli articoli 305 e seguenti 
CO. La proprietà della tartaruga viene trasferita al detentore dell’autorizzazione.

Il centro di accoglienza richiedente conferma con la presente di aver messo in atto tutte le misure 
di sicurezza per poter adempiere ai requisiti stabiliti all'articolo 15 capoverso 1 OEDA e chiede 
una deroga secondo l’articolo 15 capoverso 2 OEDA.

Apponendo la sua firma, il richiedente del centro di accoglienza conferma di aver compilato il 
modulo in modo completo e veritiero e di aver preso conoscenza dei suoi diritti e doveri. 

Luogo e data Firma della persona responsabile secondo il punto 1

Un modello del contratto può essere consultato qui.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biotecnologia/info-specialisti/emissioni-sperimentali/deroga-secondo-l-articolo-15-capoverso-2-oeda/rws.html
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