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Nel viaggio
1. Controllare gli equini a ogni sosta per eventuali segnali di cattiva salute
2. Prendersi cura degli animali malati / feriti all’arrivo/ nelle soste intermedie
4. Gli animali malati / feriti in grado di distribuire il peso su tutte e quattro le zampe e uscire
dal veicolo devono essere separati dagli altri ricevere prontamente assistenza veterinaria
5. Richiedere immediatamente assistenza veterinaria per animali malati / feriti o che non sono
in grado di distribuire il peso su tutti gli arti
6. Attivare immediatamente misure di emergenza e adottare le procedure appropriate



Conducenti e compagnie di trasporto devono 
garantire la sicurezza e il benessere degli animali in 

caso di emergenza.

Piano di emergenza

1. Quali sono i potenziali rischi del
trasporto?
2. Cosa va fatto in caso di
emergenza?
3. Come farlo?
4. Chi deve fare cosa, in caso di
emergenza?
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Replacement of the 
driver?

Repair the vehicle?

Unload the animals?

Transfer the animals?

Need a temporary 
shed?

Back up sources?

Food/water

sanitation

beddding

Veterinary assistance

ventilation

Euthanasia/emergency
slaughter

Chain of command?

Professional  
competency





Il monitoraggio del benessere animale







1. Esenzione dal regolamento 1/2005 per i
«equini registrati» a fine carriera (i.e.
giornale di viaggio,sistema di navigazione,
tempi di trasporto, intervalli di riposo)

2. Trasporto in diagonale

3. Il tipo di lettiera (umidità/polvere)

Questioni controverse





 Isolamento termico della struttura
 Specificare la capacità numerica dei box
 Box strutturati per mantenere stabili i gruppi sociali
 I box dovrebbero essere dotati di barriere mobili
 Box realizzati con materiali atossici, lavabili e disnfettabili
 Lettiera in paglia -> Ovini adulti: 0,5 kg / testa; Agnelli:

tra 0,20 e 0,25 kg / testa.

Stabulazione nei posti di controllo

Buone pratiche 



 La temperatura della struttura mantenuta all'interno 
della zona termoneutrale

Migliori pratiche 

 Spazio nei box adeguato alle categorie degli animali



Abbeverata nei posti di controllo

 Gli animali dovrebbero avere accesso libero all'acqua potabile fresca,
consegnata ad libitum

 I dispositivi di abbeveraggio devono essere progettati e posizionati in
modo appropriato

 I tubi devono essere isolati
 Gli abbeveratoi devono essere svuotati e puliti regolarmente
 Gli abbeveratoi devono essere lontani da punti di alimentazione o di

riposo
 Il rifornimento del veicolo con acqua e alimenti dovrebbe essere fatto

prima di riprendere il viaggio

Buone pratiche 



 Dovrebbero essere utilizzati esclusivamente sostituti del latte appositamente
formulati per gli agnelli

 I volumi di sostituti del latte aumentano con l'età e la dimensione degli agnelli
 Riduzione graduale del sostituto del latte dal 43° all’elliminazione al 56°
 Se gli animali sono alimentati ad libitum, deve esserci almeno 1 posto di

alimentazione per 10 animali se tenuti in gruppo.
 Se gli animali non vengono alimentati ad libitum, tutti gli animali del recinto

devono essere in grado di mangiare lo stesso tempo.
 Particolari misure per gli animali non svezzati

Abbeverata degli ovini nei posti di 
controllo

Migliori pratiche 



Spazio sul veicolo

La quantità di spazio richiesto da ogni
animale dipende dal peso corporeo, dalla
presenza di lana e dallo spessore del vello,
dalla presenza di corna, dalla temperatura e
dal comportamento degli animali durante il
trasporto.



Clima freddo
Evitare lo stress da freddo e il vento gelido, in particolar modo per pecore appena tosate e
agnelli.
 Mantenere una ventilazione sufficiente. Includere condotti per l’aria lungo il veicolo o

effettuare delle soste
 Fornire il cibo (prima del carico)
 Evitare di caricare ovini bagnati
 Riscaldamento supplementare

Clima caldo
Minimizzare il rischio di stress da calore. 
 Caricare e trasportare gli ovini durante le ore più fresche del giorno.
 Procrastinare il trasporto fino a quando le condizioni climatiche non saranno più 

favorevoli.
 Garantire spazio
 Parcheggiare il veicolo in un’area all’ombra con sufficiente flusso d’aria o con sistema 

di ventilazione (ventole supplementari)
 Ridurre al minimo la durata delle soste, quando possibile



Lettiera nel veicolo

Clima freddo: aumentare il
materiale da lettiera / isolamento e
rimuovere il materiale bagnato (per
prevenire il freddo all’interno del
veicolo)

Clima caldo: utilizzare sabbia
bagnata, trucioli umidi, segatura o
riso (invece di lettiere di paglia)



1. Periodo di digiuno prima del trasporto
(LUNGO -> meno distress respiratorio, contaminazione
carcasse # TROPPO LUNGO -> fame, carni DFD)

2. Spazio disponibile (differenza tra pesi agnelli +
condizioni climatiche -> differente necessità di spazi)

Questioni controverse



Soluzioni 
Il periodo di digiuno deve essere calcolato sulla base della
durata del trasporto e delle fermate (tempo complessivo
del viaggio).

Non necessario il digiuno per brevi trasporti (meno di 2
ore).
I tempi di digiuno in azienda non devono superare le 12
ore.

Utilizzare equazioni allometriche, basate sul peso degli
animali
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