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Scheda B5: cattura e liberazione di cavallo o asino spaventato 
 o irritato in situazione di emergenza

descrizione

Cavalli adulti, cavalli giovani, cavalli da soma, cavalli da corsa, 
asini.

descrizione scenario 
inizio e fine dello scenario (1.  4.)

Fattori di rischio 
principali

azioni di prevenzione e protezione

1.

aVVicinaMento aniMaLe, PROCEDURA:
•	mani	basse	lungo	il	corpo;
•	tono	di	voce	basso,	pacato;
•	farsi	annusare	una	mano	(riconoscimento);
•	con	l’altra	accarezzare	mento	e	guancia;
•	procedere	inserendo	la	capezza.

- sbuffi;
- scalci;
- trascinamento;
- investimento;
- schiacciamento/rampa;
- morso;
- colpi/gesti dell’animale 

che possono causare 
traumi all’operatore;

- rischio biologico per 
contatto diretto con 
secreti e deiezioni;

- lesioni varie.

Prevenzione:
- evitare azioni brusche;
- tono della voce pacato, per rassicurarlo;
- evitare di avvicinare l’animale se l’operatore è 

insicuro, nervoso, agitato;
- evitare di fumare in pre/post avvicinamento;
- annullare l’avvicinamento nel caso l’animale 

inizi a rampare;
- evitare di avvicinare posteriormente.

Protezione:
- scarponi/stivali anti schiacciamento;
- abbigliamento idoneo.

2.

cattURa aniMaLe, STRUMENTI:
•	se	agitato	far	fare	una	breve	corsa	e	lasciarlo	

tranquillizzare, poi procedere alla cattura con:
- capezza e longhina (corda);
- torcinaso.

- sbuffi;
- scalcio;
- trascinamento;
- schiacciamento/rampa;
- morso;
- colpi/gesti dell’animale 

che possono causare 
traumi all’operatore;

- lesioni varie.

Prevenzione:
- evitare azioni brusche;
- allontanarsi per qualche istante se l’animale 

appare troppo agitato (eventualmente ritentare 
la cattura).

Protezione:
- scarponi/stivali anti schiacciamento;
- guanti in cuoio;
- abbigliamento idoneo.
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3.

SPoStaMento aniMaLe, ACCORGIMENTI:
•	spostare	un	solo	animale	alla	volta;
•	l’uso	di	voce	e	gesti	è	fondamentale	(se	

l’animale è stato addestrato bene non 
dovrebbe creare problemi anche se lo 
spostamento viene svolto da altra persona 
oltre il titolare);

•	non	accalcare	gli	animali.

- sbuffi;
- scalcio;
- trascinamento;
- schiacciamento/rampa;
- colpi/gesti dell’animale 

che possono causare 
traumi all’operatore;

- lesioni varie.

Prevenzione:
- evitare azioni brusche;
- evitare di attorcigliare la corda attorno alla 

mano che traina;
- evitare di far passare l’animale sopra ai 

tombini (meglio aggirarli), causa spavento.

Protezione:
- scarponi/stivali anti schiacciamento;
- guanti in cuoio;
- abbigliamento idoneo.

4.
LiBeRazione aniMaLe, ACCORGIMENTI:
•	sgancio	capezza;
•	allontanarsi	dall’animale	senza	correre.

- scalcio;
- schiacciamento/rampa;
- morso;
- colpi/gesti dell’animale 

che possono causare 
traumi all’operatore;

- lesioni varie.

Prevenzione:
- evitare azioni brusche.

Protezione:
- scarponi/stivali anti schiacciamento;
- guanti in cuoio;
- abbigliamento idoneo.
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Misure e nozioni generali

RiconoSceRe 
un cavallo/asino 
irrequieto:

•	orecchie	portate	all’indietro;
•	collo	incurvato;
•	sbuffi;
•	movimenti	irrequieti	con	le	zampe;
•	movimenti	a	scatto	della	coda.

eVitaRe: •	avvicinamento	diretto;
•	abbigliamento	vistoso	(catarifrangente,	luccicoso,	colori	sgargianti,	NO	bianco,	NO	rosso);
•	suonerie	telefoniche/rumori	improvvisi;
•	di	indossare	gioielli;
•	rincorrere	il/i	cavallo/i	con	mezzi	(macchina,	motorino,	quad,	ecc.);
•	attorcigliare,	dopo	la	cattura	del	cavallo,	la	corda	sul	complesso	mano-braccio	(potrebbe	trascinare	il	

conducente o rompere la mano!)
•	di	toccare/passare/sostare	posteriormente	o	anteriormente	al	cavallo.

coMPoRtaMenti 
conSiGLiati:

•	il	cavallo	è	un	animale	abitudinario	e	tende	a	seguire	il	branco;
•	se	in	fase	di	allarme	il	cavallo	scappa	cercando	spazi	aperti	(es.	superfici	agricole);
•	se	partecipano	alla	fuga	più	cavalli,	catturare	il	più	docile	e	farsi	seguire	dagli	altri	nel	posto	che	si	

desidera (meglio limitarli in un campo con più persone che fungano da confine);
•	il	capo	branco	può	essere	 la	 femmina	più	vecchia,	ma	se	si	 tratta	di	uno	stallone	maschio	 tende	a	

influenzare il branco spingendolo dove vuole;
•	se	il	cavallo	è	impaurito,	bendare	gli	occhi	con	un	fazzoletto	o	asciugamano	bagnato	(se	estate);
•	è	necessario	calmare	i	cavalli	una	volta	in	salvo.

PoSizioni SicURe: •	stare	di	lato	alla	linea	di	spalla	del	cavallo	e	mantenere	(nel	caso	si	avvicini)	il	gomito	del	braccio	libero	
sulla spalla del cavallo per allontanarlo dal movimentatore;

•	sbattere	le	mani	per	allontanarlo	da	sé.

ReGoLe/azioni 
in caSo di incendio 
in StaLLa:

•	rimanere	calmi	e	non	urlare	(l’agitazione	non	aiuta!);
•	meglio	eseguire	periodicamente	esercitazioni	di	sgombero	in	caso	di	incendio;
•	i	box	non	devono	mai	essere	chiusi	a	chiave;
•	tenere	la	lunghina	nei	pressi	del	box;
•	predisporre	e	lasciare	sgombera	all’esterno	un’area	prestabilita	o	convogliarli	verso	un	paddock	ester-

no e legarli in maniera sicura;
•	fronteggiare	il	fuoco	con	i	mezzi	antincendio	disponibili;
•	verificare	lo	stato	di	salute	dei	cavalli	sgomberati;
•	porre	bendaggi	bagnati	per	raffreddare/rinfrescare;
•	non	trattenersi	nelle	zone	a	rischio	per	completare	l’attività	di	sgombero	o	recupero	effetti	personali;
•	facilitare	ingresso	soccorsi	antincendio.
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dispositivi di cattura:

Capezza-lunghina (corda) Sì

Pungoli elettrici no

Torcinaso no

Tele-anestesia (fucili, dardi anestetici), ma solo nel caso di animali fuori controllo Se 
neceSSaRio

dPi

Tuta integrale usa e getta o da lavoro

Soprascarpe

Scarpe con punta di ferro 
e stivali antinfortunistici

Guanti di cotone o cuoio 




