


Motivazione

• Ogni anno 40 millioni animali zootecnici vengono trasportati tra gli Stati
Membri dell’UE

• Ci sono delle differenze nelle pratiche di trasporto negli Stati Membri. 
Sono compatibili?

• “Può succedere che un veterinario o agricoltore valuta la condizione
degli animali e approva la sua idoneità per il trasporto, ma un 
veterinario più avanti il viaggio dichiara che l’animale non è idoneo per 
il trasporto” – Parlamento Europeo
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Animal Transport Guides



• Sviluppare Guide per buone e migliori pratiche per il trasporto di 
animali da allevamento nell’Unione Europea

• Le specie sono: Bovini - Equini – Suini – Ovini – Avicoli
• Indirizzate a un elevato numero di imprese di trasporto, conducenti, 

autorità competenti, agricoltori, ONG e veterinari

Obiettivi



Buone pratiche: procedure e processi per la protezione
del benessere animale che garantiscono il rispetto della
legislazione

Migliori pratiche: fornire ulteriori informazioni su come 
procedure e operazioni possono essere migliorate, che
vanno oltre la legislazione comunitaria

‘Buoni’ vs ‘Migliori’



• 10 Gruppi di lavoro nazionali
– In lingua nazionale per singola specie

• 5 Focus group per specie
– Internazionale, Inglese, per singola specie

• Una piattaforma Europea di Stakeholder
– Consigli “strategici’ 
– Visione sull’intero progetto

 Un totale di 126 organizzazioni e imprese

Coinvolgimento stakeholder



1. Raccogliere il maggior numero
possibile di  Buone e Migliori
pratiche

2. Strutturare & indicare le priorità
3. Affinare il contenuto delle Guide
4. Divulgare le Guide
5. Stimare l’impatto

Approccio generale



Approccio generale


Work in 
progress 





Rapporto D1

• 173 pagine, 191 
riferimenti

• Strutturato secondo Reg 
1/2005

• 5 tabelle
• 289 pratiche per 5 specie 
scaricabile dal sito web



Struttura delle Guide
1. Questioni amministrative
2. Pianificazione e preparazione
3. Movimentazione & carico animali
4. Viaggio
5. Scarico animali
6. Sosta in posti di controllo, mercati, punti di raccolta

Verso le Guide Finali 



Verso le Guide Finali 



Dalla lista alla Guida

Focus group Avicoli 7 Settembre 2016



Sviluppo delle Guida



Argomenti controversi  

 Durante lo sviluppo delle Guide, alcuni argomenti controversi sono emersi
 Il consorzio del progetto ha risolto le questioni controverse cercando il

consenso di tutti gli stakeholder 

 Il consorzio ha dedicato molto impegno in questa attività, perché
un accordo su una questione controversa fa crescere la probabilità
che le pratiche vengano applicate     



Argomenti controversi
- sufficiente, adeguato, ecc -

 Il consorzio ha avuto l’obiettivo di proporre pratiche chiare e fattibili
 Questo implicava anche il raggiungimento di un consenso su questioni

normative:
 Quanta paglia?
 Quanto spazio?
 Ecc.

 I termini “sufficiente “ e “adeguato” sono utilizzati solo in mancanza
di evidenza scientifica o di un consenso unanime tra gli stakeholders



Argomenti controversi
- Tempi di guida -

 Reg (EC) 1/2005 (sui tempi di riposo per animali), e Reg (EC)
561/2006 (sui tempi di guida dei conducenti) non sono allineati

 Alcuni stakeholders credono che possono essere riconciliati, altri
invece sostengono che questo è impossibile

 Abbiamo portato esempi per possibili soluzioni nelle guide 
per equine e per ovini



Argomenti controversi
- bovini -

 Il trasporto a lunga distanza di vitelli e i problemi legati alla
somministrazione di acqua/alimenti (in particolare il latte artificiale è 
l’opzione preferibile) a vitelli sui mezzi di trasporto (abbeveratoi, 
truogoli ecc.)

 Il trasporto di vitelli non-svezzati
 L’uso di pungoli elettrici
 Abbiamo prodotto dei Fact sheets specifici su questo

argomento



Argomenti controversi
- suini  -

 Allevatori e conducenti sono responsabili per l’idoneità al trasporto. Alla fine 
della discussione tutti hanno accettato che allevatori, conducenti e 
veterinari sono insieme responsabili per la valutazione della idoneità

 C’era un disaccordo su cosa significa ‘accesso’ agli animali: accesso fisico
all’interno del compartimento (che è pericoloso!), oppure solo ‘accesso visivo’

 Lo spazio sopra la testa è stato discusso ed è stata inserita una tabella 
con indicazioni specifiche in relazione al peso vivo dei suini



Argomenti controversi
- ovini  -

 Periodo di digiuno. Ci sono motivazioni favorevoli e contrari al digiuno prima 
del trasporto. Il compromesso raggiunto è: Digiuno prima di un  
trasporto breve (meno di 2 ore) non è necessario. Periodo di 
digiuno nell’azienda agricola non deve superare 12 ore.

 Densità di carico: per le raccomandazioni le categorie di animali nella 
legislazione non erano considerate sufficienti. Il Focus Group ha deciso di 
usare delle equazioni allometriche, basate sul peso degli animali.



Controversial issues 
- avicoli  -

 La cattura e carico dei polli nel pollaio sono stati discussi ampiamente. Un 
compromesso è stato trovato... in una Scheda.

 Il transporto di animali bagnati è controverso... L’accordo è che non è una 
buona pratica – tranne in casi di emergenza

 Misure basate sull’animale: alcuni membri del focus group “avicoli” le 
considera non applicabili durante il trasporto, quindi sono solo facoltativi

 Ispezione visiva non è considerata possibile. Il compromesso è di 
sottolineare che “si raccomanda di fare ciò che è possibile”.



Guide finali

Su incarico della Commissione
Europea le Guide sono state 
scritte da un consorzio di 10 
Paesi, consultando
organizzazioni Europee del 
settore agro-alimentare, 
veterinario, di trasporto, e di 
protezione del benessere
animale



Divulgazione delle Guide

Le Guide sono state 
pubblicate sul sito web del 
progetto Animal Transport 
Guides, disponibili in 
Inglese

La loro pubblicazione è 
stata resa nota mediante un 
comunicato stampa

www.animaltransportguides.eu

http://www.animaltransportguides.eu/


Schede informative

Le schede sono supplementi
alle Guide e forniscono
informazioni sugli aspetti più
critici come:
- Carico e scarico
- Abbeverata e 

alimentazione
- Come comportarsi con 

temperature estreme



Traduzione delle schede

Le schede sono
disponibili in 7 lingue:
- Francese
- Tedesco
- Italiano
- Greco
- Rumeno
- Polacco
- Spagnolo



Seminari

I Seminari vengono
organizzati in 8 Paesi:
- Francia
- Spagna
- Germania
- Regno Unito
- Italia
- Polonia
- Romania
- Grecia



Seminari



Social media

Animal Transport Guides

https://www.facebook.com/Animal-transport-guides-104712176554957/?fref=ts


Social media

https://twitter.com/ATGuides
https://twitter.com/ATGuides
https://twitter.com/ATGuides


https://www.twitter.com Animal transport@ATGuides

https://www.twitter.com/


Da fare ancora?

• Questionari per la 
valutazione delle opinioni
e dell’impatto delle Guide
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