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0. Introduzione 

A partire dal 1991, l’Unione Europea ha elaborato un quadro legale comune riguardo al 

trasporto animale, il quale è stato poi aggiornato dal Regolamento (CE) 1/2005 sulla 

protezione degli animali durante il trasporto, al quale ci si riferisce come “il Regolamento”. 

Entrato in vigore l’1 gennaio 2007, ha lo scopo di fornire condizioni di parità per gli operatori 

e di assicurare adeguata protezione per gli animali mentre vengono trasportati. Il contenuto 

e l’impatto del Regolamento sono stati argomento di un Scientific Opinion dell’Autorità 

Europea per la Sicurezza del Cibo (EFSA, 2011), seguito nel 2011 da un rapporto sull’impatto 

a cura della Commissione presso il Parlamento Europeo e il Concilio (Anon., 2011). In questo 

rapporto, vennero formulate tre raccomandazioni chiave:  

1. Il Regolamento ha avuto un impatto benefico sul benessere degli animali durante i 

trasporti, ma c’è spazio per migliorare la situazione;  

2. Una modifica del Regolamento non è l’approccio più appropriato per affrontare i 

problemi identificati; 

3. Per quanto riguarda il divario tra i requisiti della legislazione e le evidenze scientifiche 

disponibili, la Commissione ritiene che il modo migliore per affrontare questo problema 

sia tramite l’adozione di guide alle buone pratiche. 

La Commissione Europea ha accolto positivamente la produzione di “chiare e semplici linee-

guida riguardo l’idoneità degli animali al trasporto” preparata da gruppi di stakeholder per i 

bovini nel 2012 e per equidi e suini nel 2016. Si è poi ritenuto importante ampliare questo 

approccio con riferimento a tutti gli aspetti del benessere del bestiame durante il trasporto. 

 

0.1 Impostazione e riconoscimenti 

Questa Guida è stata prodotta nell’ambito del progetto Animal Transport Guides, 

commissionato da DG SANTE con il contratto SANCO/2015/G3/SI2.701422. Il progetto ha 

avuto inizio il 10 Maggio 2015 con lo scopo principale di sviluppare e diffondere buone 

e migliori pratiche per il trasporto del bestiame. Le basi di questa Guida sono state 

realizzate nel primo anno del progetto, attraverso un’estesa ricerca bibliografica che ha reso 

disponibile un consistente numero di buone e migliori pratiche. I risultati sono disponibili sul 

sito di Animal Transport Guides: http://animaltransportguides.eu/ in cui vi si trova un 

rapporto per ciascuna delle cinque specie interessate (suini, avicoli, equini, ovini e bovini). 

Nel secondo anno queste cinque lunghe e diversificate liste di buone pratiche sono state 

discusse e in parte riscritte, per sviluppare le attuali cinque Guide alle Buone Pratiche. Ciò 

ha comportato un intenso processo di consultazione delle parti interessate. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&from=IT
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_trans_10112011_report_en.pdf
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
https://gallery.mailchimp.com/428b0154e1c13a5bc295b148d/files/2016_final_horse_guidelines.pdf
https://agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTranpsortPigs050716.pdf
http://animaltransportguides.eu/
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La prima fase, necessaria per passare dalla prima 

lista di pratiche ad una bozza di Guida alle Buone 

Pratiche, è stata realizzata a livello degli Stati 

Membri. Sono stati costituiti dei team composti da 

partner accademici provenienti da due Stati 

Membri per specie interessata (i “Duo 

Countries”). 

 Ovini: Spagna e Romania 

 Avicoli: Grecia e Francia 

 Suini: Italia e Francia 

 Equini: Italia e Olanda 

 Bovini: Gran Bretagna e Francia 

I team hanno identificato le pratiche che erano in 

linea con la legislazione europea vigente (“Buone Pratiche”) e le pratiche che aspiravano 

a qualcosa in più (“Migliori Pratiche al di là della legislazione europea”, o semplicemente 

“Migliori Pratiche”). I partner hanno proceduto poi chiedendo ai gruppi di stakeholder 

nazionali di riflettere sulle buone e migliori pratiche suggerite. Per supportare questo 

processo e trovare consensi, è stata utilizzata una procedura interattiva Delphi per la 

raccolta anonima di considerazioni utili al processo stesso. Ben oltre 100 stakeholder sono 

stati coinvolti in questa fase, rappresentativi di una varietà di realtà professionali. Il più 

ampio numero di stakeholder indicati erano allevatori (19), trasportatori (27), personale dei 

macelli (13), ONG (12) e autorità competenti (27). Anche rappresentanti del commercio di 

animali, di enti accademici e di case costruttrici di veicoli hanno preso parte a questo 

processo di consultazione. I risultati finali di questa procedura Delphi sono state le cinque 

“Bozze per le Guide alle Buone Pratiche”. Queste non sono state pubblicate, ma usate come 

basi per le Guide finali.  

Le Guide finali per ognuna delle cinque specie di bestiame sono state sviluppate tramite una 

seconda fase di costruzione del consenso a livello europeo, con l’aiuto di “Focus Group”. 

Questi focus group avevano una base internazionale: ai delegati è stato richiesto di 

rappresentare conoscenze, esperienze e opinioni oltre quelle della propria nazione. La 

Tabella 0.1 mostra la composizione di questi cinque focus group. 

Una prima serie di incontri dei cinque focus group fu organizzata alla fine di maggio 2016. 

Durante questi incontri, le bozze delle guide furono presentate dai team accademici. Gli 

stakeholder concordarono quindi un flusso di lavoro per trasformare le bozze delle guide 

nelle versioni finali. Tutti i focus group si sono riuniti numerose volte a Bruxelles per 

discutere e trovare un accordo sulla formulazione di ogni singola pratica da includere nelle 

Guide finali. Gli ultimi incontri dei diversi gruppi specifici si sono tenuti in marzo 2017.  

Per supportare e aiutare il processo di stesura, il team del progetto Animal Trasport Guides 

ha organizzato una “Piattaforma di Stakeholder”. Questo gruppo di persone ha fornito 

consigli durante i primi due anni del progetto in merito a come affrontare le problematiche 

presenti nelle guide di tutte e cinque le specie. La Piattaforma era composta da 

rappresentanti di 13 organizzazioni internazionali o gruppi di stakeholder: International Road 

transport Union (IRU), Federation of Veterinarians of Europe (FVE), Eurogroup for Animals, 

Copa-Cogeca, Association of Poultry Processors and Poultry Trade (AVEC), German Breeders 

Organisation (ADT), Eyes on Animals, Ministero dell’Agricoltura irlandese, casa costruttrice 

di veicoli Pezzaioli, European Forum of Farm Animal Breeders (UECBV), European Forum of 

Farm Animal Breeders (EFFAB), Organizzazione Tedesca dei Trasportatori (BDT) e Ministero 
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dell’Agricoltura greco.  La Piattaforma si è incontrata a Bruxelles 5 volte durante i due anni 

di attività.  

 

Tabella 0.1 Composizione dei Focus Group internazionali coinvolti nell’elaborazione delle 

Guide alle Buone Pratiche finali. I numeri indicano il numero di rappresentanti per categoria 

di stakeholder.   

 
Ovini   Avicoli  Suini  Equini  Bovini Totale 

Allevatori  3 5 3 1 
 

12 

Costruttori di 

veicoli 

  
2 

  
2 

Commercianti 

di animali 

1 
   

2 3 

Trasportatori  
 

3 2 3 5 13 

Macelli  2 5 
 

1 
 

8 

Veterinari 

ufficiali 

 
2 1 2 2 7 

Ricercatori  2 3 2 2 2 11 

Organizzatori 

per il 

benessere 

animale 

2 3 2 4 5 16 

Totale 10 21 12 13 16 72 

 

Durante sviluppo delle cinque Guide, gli 

specifici Focus Group e la Piattaforma degli 

Stakeholder hanno scelto 17 argomenti a cui 

dedicare maggiore attenzione. Le pratiche 

relative a questi argomenti sono state raccolte 

nei cosiddetti 17 “Fact Sheets”, con lo scopo 

di riassumere e illustrare in maniera più 

accessibile gli aspetti più critici legati al viaggio 

o le categorie di animali più vulnerabili. In 

relazione al protocollo del bovino, sono stati 

prodotti 4 Fact Sheets: Trasporto di vacche 

da latte, Bovini nei trasporti di lunga durata, Carico e scarico di bovini e Trasporto 

di vitelli. Questi quattro, e quelli riferiti alle altre Guide, sono stati pubblicati in otto lingue 

europee. 

Il target di pubblico dei Fact Sheets sono allevatori, trasportatori, veterinari locali e 

personale dei macelli. Il target di pubblico delle Guide alle Buone Pratiche sono gli 

organizzatori dei trasporti, le autorità competenti ed i politici. Le Guide ed i Fact Sheets sono 

disponibili sul sito web del progetto: http://animaltransportguides.eu/. 

http://animaltransportguides.eu/
http://animaltransportguides.eu/
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Lo sviluppo dei Fact Sheets e delle Guide non sarebbe stato possibile senza il costruttivo 

confronto a livello nazionale ed internazionale con i molti stakeholder sopramenzionati. Il 

loro aiuto è stato essenziale per questa elaborazione e gli autori sono grati per il 

tempo e le conoscenze con cui hanno contribuito alla stesura delle Guide.  

 

0.2 Scopo di questa guida  

La presente Guida alle Buone Pratiche ha lo scopo di migliorare il benessere degli animali 

durante il trasporto, fornendo strumenti pratici per rispettare le richieste del 

Regolamento e suggerire pratiche che vadano oltre la legislazione.  

Il trasporto è una situazione stressante per gli animali. Questa guida elenca le pratiche che 

mirano a sostenere quanti siano coinvolti nel trasporto di bovini nell’aumentare la qualità 

del trasporto in conformità con il Regolamento, e quindi limitare lo stress e promuovere il 

benessere degli animali.  

Le pratiche contenute in questa guida si basano su conoscenze scientifiche, letteratura 

scientifica, esperienze e informazioni delle parti interessate. Non vengono riportate 

distinzioni in base alla fonte, a meno che ciò non sia ritenuto rilevante per una migliore 

comprensione o il controllo della loro origine. Le pratiche descritte possono essere utilizzate 

per sviluppare linee guida aziendali specifiche o standard operativi per i trasportatori e altri 

soggetti coinvolti, o come riferimento per trattare aspetti del trasporto in un modo che sia 

pratico e che supporti il benessere degli animali.  

 

0.3 Principali rischi durante il trasporto dei bovini  

Il trasporto presenta diversi elementi di stress potenziali che possono influire 

negativamente sul benessere animale. L’ambiente nuovo e sconosciuto, restrizioni al 

movimento date dal confinamento, vibrazioni, rumori improvvisi e insoliti, disponibilità di 

spazio, mescolamento con altri animali, variazioni di temperatura e umidità insieme a 

ventilazione inadeguata e frequenti restrizioni all’assunzione di alimenti ed acqua hanno tutti 

un impatto sullo stato degli animali. Gli effetti sul bestiame di tutti questi fattori sono 

influenzati dall’esperienza e dalla condizione degli animali, dal tipo di viaggio e dalla durata 

del trasporto. I lunghi viaggi sono stati riconosciuti come potenzialmente più dannosi per 

il livello di benessere generale degli animali, a causa della maggior durata di esposizione ai 

fattori di stress sopramenzionati. È pertanto chiaro che i viaggi stressanti, che comportano 

ambienti o condizioni di trasporto ostili, possono influenzare negativamente il benessere e 

la salute animale. Ciò ha un impatto su produttività e redditività in termini di variazioni 

di peso degli animali, del loro livello d’idratazione e di qualità della carne negli animali da 

macello.  

Il presente documento non ha carattere giuridicamente vincolante e non 

pregiudica i requisiti della legislazione dell'UE in materia di trasporto di animali o altri 

atti legislativi pertinenti, né impegna la Commissione europea. Solo la Corte di giustizia 

dell'Unione Europea è competente nell’interpretazione autorevole del diritto 

dell'Unione. Il lettore è quindi invitato a consultare questa guida in abbinamento 

alle disposizioni della legislazione e fare riferimento, quando necessario, alle 

autorità competenti interessate.  
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Una guida disattenta e irregolare può destabilizzare gli animali, aumentando il rischio di urti 

e ferite, e la conseguente instabilità posturale li predispone ad un maggiore affaticamento 

nei lunghi viaggi (4.2 Guida) 

Una inadeguata considerazione della opportunità di modificare lo spazio in orizzontale e in 

altezza in risposta a diversi fattori può comportare ulteriori (2.3.2 Disponibilità di spazio). 

Le condizioni atmosferiche e termiche dovrebbero esser considerate con attenzione e lo 

spazio disponibile dovrebbe essere regolato per minimizzare il rischio di stress termico 2.3.4 

Monitoraggio degli ambienti di trasporto durante i lunghi viaggi. In quest’ottica, il trasporto 

di animali non decornati e in gestazione richiede un’ulteriore disponibilità di spazio oltre gli 

standard minimi prescritti dal Regolamento.  

Il trasporto dei vitelli giovani (specialmente nei lunghi viaggi) comporta delle sfide 

specifiche. In particolare, l’alimentazione e l’abbeverata sono spesso molto complicati da 

effettuare in conformità con il Regolamento, in quanto i vitelli non utilizzano le attrezzature 

messe a loro disposizione. I vitelli possono essere nutriti e abbeverati con successo (o 

riforniti di latte/latte ricostituito/elettroliti) solo dopo esser stati scaricati e ciò dovrebbe 

avere luogo in un posto di controllo, mercato o centro di raccolta (6.3 Alimentazione e 

abbeverata). Questo problema influisce sul tempo di viaggio consentito dal Regolamento (19 

ore) dal momento che i giovani vitelli devono essere riforniti di acqua e alimento almeno 

ogni 8-9 ore.  

Un’altra importante considerazione pratica e un rischio 

significativo per il benessere è la programmazione della 

mungitura delle bovine in lattazione durante il 

trasporto. Nei viaggi adeguatamente pianificati è 

fondamentale assicurare che attrezzature e personale 

idonei siano disponibili nei momenti e nei luoghi opportuni 

(per esempio immediatamente arrivo alla destinazione 

finale o ad una tappa intermedia) per evitare ritardi nella 

mungitura (2.2 Pianificazione del viaggio). 

Uno stress significativo può essere causato dal carico o dalla movimentazione prima del 

carico (3.3 Movimentazione durante il carico), considerando anche che gli animali possono 

aver dovuto affrontare periodi di privazione di acqua o alimento prima del carico e del 

trasporto. I tempi di viaggio sono spesso allungati dalla congestione del traffico e ciò può 

aumentare l’impatto sul benessere animale se le condizioni di temperatura esterna sono 

estreme (2.2.2 Piani di emergenza).  

Il commercio internazionale e intra-comunitario, richiedendo viaggi prolungati, specialmente 

quelli che necessitano di movimenti oltre mare, possono comportare ulteriori sfide per il 

benessere animale durante il trasporto (es. se via nave o, più di rado, via aria) e nei rischi 

di malattie.  

La confidenza dei bovini all’interno del gruppo in cui si trovano, una movimentazione degli 

animali amichevole e simpatetica al carico e allo scarico, tempi di viaggio più brevi, 

l’attenzione allo spazio disponibile e la guida prudente risultano ridurre il rischio di scarso 

benessere durante il trasporto. Il trasporto di animali con le corna (non decornati) 

aumenta il rischio di ferite al resto del bestiame trasportato.  

La presente guida è stata strutturata per tenere conto di questi aspetti e di queste 

problematiche e per affrontarli nell’ambito delle sei distinte fasi del viaggio. 
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0.4 Misure basate sugli animali  
 

L'obiettivo finale di fornire le giuste condizioni durante il trasporto dovrebbe essere quello di 

garantire un buon benessere, in modo che gli animali siano sani e in forma quando 

vengono scaricati dal camion a destinazione. Molti suggerimenti su quali dovrebbero 

essere queste condizioni sono offerti dalla legislazione vigente, dalle linee guida esistenti in 

merito all’idoneità degli animali al trasporto (Eurogroup for Animals et al., 2012), dalla 

maggior parte dei sistemi qualità e da questa stessa guida. Per esempio vengono fornite 

raccomandazioni relative alla disponibilità di spazio, alla frequenza e alla durata del riposo 

e ai fabbisogni di cibo e acqua degli animali. Queste raccomandazioni si basano su anni di 

esperienza o su ricerche accurate che hanno identificato i rischi per il benessere associati 

alla mancata applicazione di tali raccomandazioni: se gli spazi sono troppo stretti, gli animali 

potrebbero non avere accesso all'acqua, ferirsi più facilmente e potrebbero non essere in 

grado riposare; se non riposano abbastanza, si affaticheranno, con effetti dannosi per il 

benessere e la qualità della carne.  

È importante rendersi conto che le raccomandazioni basate sulle "condizioni" (le risorse a 

disposizione sul camion o la gestione degli animali da parte degli operatori) non 

garantiscono necessariamente un buon benessere: offrono semplicemente consigli per 

massimizzare la possibilità che il benessere dell'animale sia ottimale. L'effetto che queste 

condizioni hanno sullo stato di benessere è influenzato da altri fattori perché molte delle 

condizioni (raccomandate) interagiscono tra di loro. Esempi evidenti sono gli effetti 

interattivi del mantello bagnato e della temperatura ambientale: se fa troppo caldo, una 

doccia può essere utile, ma se fa freddo è meglio mantenere asciutti i propri animali. Un 

altro esempio è il rapporto tra le condizioni di guida e la lunghezza del viaggio: in seguito a 

un viaggio accidentato, i benefici del riposo degli animali fuori dal veicolo superano lo stress 

dello scarico.  

Dati i limiti delle pratiche basate sulle condizioni di trasporto, è ovvio che le misure basate 

sugli animali possono essere un utile strumento di monitoraggio per aiutare gli 

operatori a garantire il benessere e, se necessario, adottare le misure correttive appropriate. 

Le misure basate sugli animali (ABM), come lesioni, respiro affannoso, brividi, condizioni del 

corpo e della cute, possono essere interpretate come indicatori diretti del benessere degli 

animali. L'uso delle ABM durante il trasporto di animali vivi non è così nuovo e innovativo 

come potrebbe sembrare. Tali indicatori sono stati inclusi in manuali per i trasportatori da 

molto tempo e i bravi professionisti, conducenti e detentori, già basano le loro azioni 

sui "segnali" che ricevono dagli animali con cui lavorano. Durante i controlli di routine, 

non guardano (solo) il termometro per vedere se la ventilazione è adeguata: guarderanno 

gli animali alla ricerca di segni come l’ansimare o i brividi. Non giudicano la stanchezza in 

base alla lunghezza del viaggio, ma osservando la postura degli animali e il comportamento 

a riposo 

Le misure basate sugli animali possono essere utili prima, durante e dopo un viaggio. 

Possono essere utilizzate durante i controlli di routine per valutare come sta andando il 

trasporto e se è necessaria un'azione per migliorare il benessere degli animali. Possono 

anche essere utilizzate dopo un viaggio, quando gli animali vengono scaricati, per sapere 

come hanno percepito il trasporto. 

Questa conoscenza aiuterà il trasportatore (e altri che si occupano degli animali) a migliorare 

le condizioni nei viaggi successivi. 

https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
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Tabella 0.2 per raggiungere l’obiettivo di un “buon” trasporto guardando al benessere dei 

bovini, i seguenti ABM possono essere usati come strumenti di controllo.  

Parametri Descrizione 

Morto all’arrivo  Animale che ha smesso di respirare e non ha pulsazioni (arresto 

cardiaco) all’arrivo 

Zoppia grave o 

non- 

deambulante 

Un animale è considerato gravemente zoppo quando mostra 

incapacità di sopportare peso su una o più zampe quando non è 

sdraiato  

Un animale è considerato non-ambulante quando non può alzarsi o 

non è in grado di reggersi in piedi senza aiuto, ma è ancora vivo 

Scivolamento  Animale che mostra una perdita di equilibrio durante il carico/scarico 

senza che una parte del corpo tocchi il suolo, ad eccezione degli arti 

Caduta  Animale che evidenzia una perdita di equilibrio a causa della quale 

una o più parti del corpo, oltre agli arti, vengono a contatto con il 

pavimento 

Brividi, respiro 

affannoso, 

sudorazione 

Il brivido è definito come una vibrazione lenta e irregolare di qualsiasi 

parte del corpo, o del corpo nel suo complesso 

Il respiro affannoso è definito come brevi e frequenti atti respiratori 

effettuati con la bocca aperta 

Animali con segni visibili di sudore sul mantello durante il trasporto 

(animali bagnati, zone di sudorazione asciutte, depositi di sale) sono 

considerati animali sudati 

Pulizia  I bovini sono considerati sporchi se oltre il 25% della superficie 

corporea è coperta di sporco 

Affaticamento  Segni di grave fatica o di affaticamento sono per esempio collo o 

zampe a riposo appoggiati ai divisori o al trogolo, occhi chiusi, forte 

tendenza a rimanere sdraiato 

Altri gravi 

problemi di 

salute 

Qualsiasi grave problema clinico di salute che sia visibile facilmente e 

che possa essere stato causato o aggravato dal trasporto (gestione) 

e non sia già misurabile dai parametri suddetti 

0.5 Struttura della guida 

Il trasporto comprende una catena di eventi, dalla preparazione allo scarico. La guida è 

stata strutturata in base alle sei fasi del viaggio allo scopo di facilitarne l’utilizzo nella pratica 

quotidiana:  

1. Procedure amministrative 

2. Preparazione e pianificazione 

3. Movimentazione e carico degli animali 

4. Viaggio 

5. Scarico degli animali 

6.  Soste nei posti di controllo, nei mercati e nei centri di raccolta 

  

Le fasi 2 - 6 riguardano l’attività di trasporto in ordine cronologico. La prima "fase" è stata 

aggiunta perché le questioni amministrative, tra cui le competenze del personale, la 

formazione, ecc. sono importanti per l'esecuzione di quasi tutte le attività durante il trasporto 

degli animali. Ogni fase è suddivisa in una serie di aspetti e per ognuno di essi questa guida 

presenta "buone pratiche" e "migliori pratiche al di là della legislazione dell'UE”. Vedi sotto 
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per le definizioni.  

La versione digitale di questa Guida include parole “collegamenti ipertestuali”. Cliccando 

su questi link (solitamente con il tasto “Control” + tasto sinistro del mouse), si accede a 

un’altra parte di questa Guida correlata o alle informazioni di background in documenti o siti 

web, sempre che il lettore abbia un accesso internet sul suo dispositivo di lettura.  

0.6 Elenco delle definizioni   

Per gli scopi di questa guida, si definiscono: 

o “Buone pratiche”: procedure e processi che assicurano la conformità ai requisiti di 

leggi o regolamenti, ideati per proteggere il benessere degli animali.  

o “Migliori pratiche al di là della legislazione dell'UE”: procedure e processi che 

forniscono ulteriori indicazioni su come le procedure e le operazioni possono essere 

migliorate per andare oltre i requisiti di benessere minimi di legge e per migliorare lo 

stato di benessere degli animali durante le fasi e le procedure in esame. Saranno 

abbreviate in "migliori pratiche" in tutto il documento.  

Oltre alle definizioni operative di buone e migliori pratiche sopracitate, quello che segue è 

un elenco di termini usati in questa guida che potrebbero richiedere una precisa descrizione 

per evitare confusioni. Dove necessario, sono state prese dal Regolamento (Tabella 0.3). 

 Tabella 0.3 Elenco di termini usati in questa guida. 

Centro di 

raccolta 

Luoghi come allevamenti, centri di raggruppamento e mercati nei 

quali sono raggruppati equidi domestici o animali domestici delle 

specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da diverse 

aziende per costituire partite da consegnare 

Guardiano Una persona direttamente incaricata del benessere degli animali 

che li accompagna durante il viaggio 

Autorità 

competente 

L’autorità centrale di uno Stato Membro, competente ad 

effettuare i controlli sul benessere degli animali o qualsiasi altra 

autorità a cui essa abbia delegato tale competenza 

Posto di 

controllo 

Luoghi dove gli animali sono lasciati a riposare per almeno 12 ore 

o più seguendo le norme per i tempi di viaggio e di riposo stabilite 

dal Regolamento. Devono essere approvati dalle autorità 

competenti 

Viaggio  L’intera operazione di trasporto dal luogo di partenza fino a quello 

di destinazione, incluso ogni scarico, sistemazione e carico che si 

verifichi nelle soste intermedie del viaggio 

Detentore Qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione del 

trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce 

permanentemente o temporaneamente 

Le pratiche non sono ugualmente importanti in termini di impatto previsto sul benessere 

degli animali. Pertanto, questa guida suggerisce aree tematiche molto importanti e aree 

rilevanti ma meno importanti. Gli argomenti molto importanti saranno inseriti all’interno 

di riquadri colorati.  
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Viaggio lungo Viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo 

animale della partita viene movimentato verso il mezzo di 

trasporto 

Sistema di 

navigazione 

Infrastrutture satellitari che forniscono servizi globali, continui, 

precisi e servizi di sincronizzazione e posizionamento garantiti, o 

qualsiasi tecnologia che fornisca servizi equivalenti ai fini del 

presente regolamento 

Veterinario 

ufficiale 

Veterinario indicato dall’autorità competente dello Stato Membro 

Organizzatore (i) un trasportatore che abbia subappaltato ad almeno un altro 

trasportatore una parte del viaggio; (ii) una persona fisica o 

giuridica che abbia messo a contratto più di un trasportatore per 

il viaggio; (iii) una persona che abbia firmato la Sezione 1 del 

giornale di viaggio (quando applicabile) 

Luogo di 

partenza 

Il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un 

mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo 

almeno 48 ore prima dell'ora di partenza. Tuttavia i centri di 

raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria 

comunitaria possono essere considerati luogo di partenza a 

determinate condizioni (vedi Articolo 2 del Regolamento) 

Luogo di 

destinazione 

Il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e 

sistemato per almeno 48 ore prima dell’ora di partenza per un 

viaggio successivo; ovvero macellato 

Trasportatore Persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o 

per conto terzi 

Veicolo Un mezzo di trasporto provvisto di ruote, spinto o trainato 
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1.  Questioni amministrative  

1.1 Introduzione 

La legislazione dell’UE richiede una serie di documenti per il trasporto di animali 

vivi che devono accompagnare le partite e che potrebbero essere richiesti in qualsiasi 

momento dalle autorità competenti. Avendo adeguatamente preparato i documenti richiesti 

si eviteranno inutili ritardi e ulteriori controlli da parte delle autorità.  

Inoltre, una buona tenuta dei registri è la chiave di volta del monitoraggio della qualità: 

contribuisce alla trasparenza e sostiene la valutazione della qualità. I registri possono 

essere utilizzati per evidenziare aspetti positivi e per identificare i punti deboli che devono 

essere affrontati. Tali valutazioni possono essere effettuate a livello di un evento specifico, 

ad esempio un singolo viaggio, e anche aggregando i dati a livello di più trasporti. La 

conservazione dei registri è indispensabile per mantenere e promuovere standard 

qualitativi adeguati. 

È importante che i dati che viene richiesto di registrate siano chiari e comprensibili, e 

siano facili e veloci da registrare. Dovrebbero poter essere valutati obiettivamente ed essere 

giustificati e proporzionati agli obiettivi prefissati, cioè la salvaguardia del benessere degli 

animali trasportati. Le registrazioni non dovrebbero essere più lunghe del necessario e ciò 

che è “necessario sapere” dovrebbe prevalere su ciò che è “bello sapere”. La promozione e 

l’utilizzo di registrazioni elettroniche facilita il rispetto dei requisiti amministrativi. Inoltre, 

è possibile ottenere una sinergia tra i dati sul benessere degli animali con i dati relativi alla 

sicurezza alimentare e sanitaria. 

 

I trasportatori devono portare con sé la documentazione appropriata durante il 

viaggio. È probabile che questi documenti vengano controllati dalle autorità competenti 

durante il trasporto o in qualsiasi trasferimento o arrivo. 

In particolare, i conducenti o i guardiani incaricati del trasporto di equidi domestici, animali 

domestici di specie bovina, ovina, caprina o suina e avicoli, per una lunghezza superiore a 

65 km devono possedere i certificati di idoneità. Negli Stati Membri dell'UE questi fanno 

riferimento principalmente a qualifiche specifiche per specie di animale trasportato e per 

durata dei viaggi. 

Come indicato nel Regolamento, i conducenti professionisti e i guardiani devono acquisire 

conoscenza della legislazione in relazione ai seguenti argomenti: 

o Trasporto degli animali,  

o Fisiologia animale (in particolare necessità di alimenti e acqua), 

o Comportamento animale e concetto di stress,  

o Aspetti pratici della gestione degli animali,  

o L'impatto del comportamento di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla 

qualità della carne, 

o Assistenza di emergenza degli animali e considerazioni di sicurezza per il personale 

che gestisce gli animali.  

I conducenti e i guardiani devono essere in grado di tradurre adeguatamente queste 

conoscenze in pratica. Una conoscenza insufficiente di questi problemi è considerata il 

principale rischio per il benessere degli animali durante il trasporto. 
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Le autorità competenti devono garantire che i requisiti di cui all'allegato IV del Regolamento 

siano stati inclusi in un esame teorico. Il contenuto e la durata dei corsi di formazione, le 

qualifiche professionali che possono essere conseguite e il tipo di esame sono a carico di 

ciascun Stato Membro. 

 

1.2 Amministrazione   

Buone pratiche per l’amministrazione 

1. Tutti coloro che trasportano animali portano con sé la documentazione relativa ai 

mezzi di trasporto che ne indica l'origine e la proprietà, il luogo di partenza, la data 

e l'ora di partenza, il luogo di destinazione previsto e la durata prevista del viaggio.  

2. Inoltre, i seguenti documenti dovrebbero accompagnare i trasporti in Europa:  

o Un’autorizzazione del trasportatore per viaggi superiori a 65 km e fino a 8 ore 

(Tipo I) e oltre le 8 ore (Tipo II), 

o Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto per il trasporto oltre le 8 

ore, 

o Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani in merito al trasporto 

degli Equidi domestici, o animali domestici quali bovini, ovini, caprini, suini o 

avicoli.  

o Un giornale di viaggio per i viaggi lunghi di Equidi domestici, o animali domestici 

quali bovini, ovini, caprini, suini (non per gli avicoli), 

o Certificato dello stato sanitario degli animali (quando richiesto, come nei 

viaggi tra gli Stati Membri o nelle esportazioni in Paesi extra-europei), 

o Informazioni sulla catena alimentare per gli animali da macello.  

3. Il trasportatore deve inoltrare il giornale di viaggio all'autorità competente prima che 

il viaggio inizi; il giornale di viaggio deve essere tenuto e rispettato dal conducente 

durante il viaggio. 

4. Il certificato sanitario e il giornale di viaggio devono essere inviati tramite l'applicazione 

elettronica TRACES. 

5. Nei lunghi viaggi di Equidi domestici o di animali domestici di specie bovina, ovina, 

caprina o suina, i trasportatori devono utilizzare un sistema di navigazione conforme 

alla legislazione vigente. 

6. Gli organizzatori mantengono copia di tutti i documenti di trasporto, i certificati sanitari 

e i giornali di viaggio di viaggio di ogni trasporto, per almeno 3 anni. 

 

Migliori pratiche per l’amministrazione 

7. I mezzi di trasporto forniscono informazioni sulla superficie utile netta per ciascun 

piano di carico. 

8. I dati del giornale di viaggio sono raccolti in un formato elettronico da trasmettere 

alle autorità competenti. 

9. Vengono indicate le categorie di animali per ciascuna specie (es. tori, vacche in 

lattazione, vitelli). 

10. Le informazioni di viaggio sono trasmissibili in tempo reale al Trade Control and Expert 

System (TRACES). Le informazioni di viaggio richieste si riferiscono a:  

o Data e ora del carico del primo animale del lotto al luogo di partenza, 

o Data e ora dello scarico dell’ultimo animale della partita al luogo di 

destinazione, 

o Specie e numero degli animali della partita,  

o Specie e numero di animali feriti e morti durante il viaggio, 

o Data e ora di collegamento e scollegamento del rimorchio e 

l’equipaggiamento dovrebbe essere montato sul rimorchio e non sulla motrice, 



Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei bovini  

 

 
 

21 
 

o Stima del peso totale della partita nel luogo di partenza o in qualsiasi altro luogo 

di carico della partita, 

o Data, ora e ubicazione dei luoghi di riposo o di trasferimento.  

11. Gli organizzatori dei trasporti conservano i contratti di trasporto e i giornali di viaggio 

in un archivio per almeno 5 anni.  

1.3 Competenza e formazione 

In generale, solo i lavoratori qualificati possono eseguire i trasporti con effetti negativi 

minimi sul benessere degli animali. Le abilità richieste ("competenza"), ottenute attraverso 

la formazione e l'esperienza lavorativa nel trasporto animale, consentono a ciascun 

operatore di: 

o Avere le conoscenze necessarie circa gli effetti del loro lavoro sugli animali (stress, 

paura e lesioni correlate), 

o Conoscere gli effetti del loro lavoro sulla qualità della carne degli animali trasportati, 

o Riconoscere i principali segni fisiologici per giudicare lo stato degli animali prima 

del carico, durante le fasi di carico e trasporto e allo scarico (ad esempio postura, 

nervosismo e stress, ecc.), 

o Adattare il viaggio a condizioni specifiche (sensibilità variabile delle razze trasportate 

a stress e mortalità, condizioni meteorologiche, eventi che possono verificarsi durante 

il viaggio), 

o Conoscere le regole di biosicurezza. 

 

Buone pratiche per la competenza e la formazione 

 

13. I formatori dei centri di formazione evidenziano ai guardiani il potenziale effetto delle 

loro azioni sugli animali che hanno in carico.  

14. Gli operatori del settore del trasporto dovrebbero assicurarsi che vi sia un impegno 

per una corretta gestione da parte di tutto il personale coinvolto nel trasporto di 

bestiame, lungo tutta la scala gerarchica. 

15. Gli operatori del trasporto dovrebbero assicurare il rispetto del programma di 

formazione legale minimo richiesto per i certificati d’idoneità in Europa, in conformità 

al Regolamento e, se opportuno, ai requisiti nazionali. 

 

Migliori pratiche per la competenza e la formazione 

16. Nella ditta di trasporti viene nominato un addetto responsabile per il benessere 

animale, incaricato della formazione, dei certificati e del controllo della qualità del 

trasporto.  

17. Le capacità pratiche del trasportatore sono registrate e controllate (ad esempio 

attraverso audit e verifiche sul campo). 

18. I parametri chiave per valutare la qualità del trasporto (ad esempio l'incidenza di 

mortalità, lesioni e qualsiasi misura di benessere basata sull’osservazione degli animali 

stessi) dovrebbero essere identificati e registrati. 

12. Gli operatori dei trasporti assicurano che le persone che gestiscono il bestiame 

abbiamo una comprensione basilare ma dettagliata del comportamento deglio 

animali e delle loro esigenze fisiche. Per una panoramica dei bisogni biologici dei 

bovini quando vengono trasportati, vedere Capitolo 2.4 Preparazione relativa agli 
animali. 
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19. Le ditte di trasporto assicurano che i conducenti (e i detentori) ricevano una 

formazione continua e aggiornata.  

 

1.4 Responsabilità 

Buone pratiche sulle responsabilità 

20. I detentori e i guardiani (compresi i proprietari e i gestori) degli animali sono 

responsabili per:  

a) La salute generale, il benessere generale e l'idoneità degli animali al trasporto; 

questi sono valutati e registrati mediante controlli regolari, 

b) Garantire la conformità con qualsiasi certificazione richiesta, veterinaria o di altro 

tipo, 

c) La presenza di un detentore/guardiano degli animali competente per la specie 

trasportata durante il viaggio, con l'autorità di intervenire tempestivamente; in 

caso di trasporto con un singolo camion, il conducente può essere l'unico detentore 

di animali durante il viaggio, 

d) La presenza di un numero adeguato di detentori durante il carico,  

e) Garantire che le attrezzature e l'assistenza veterinaria siano fornite a seconda 

della specie e del viaggio. 

21. I commercianti di bestiame sono responsabili per:  

a) La selezione di animali idonei al trasporto, e 

b) La disponibilità di strutture adeguate all'inizio e alla fine del viaggio per la 

formazione dei gruppi, il carico, il trasporto, lo scarico e la stabulazione degli 

animali, comprese eventuali fermate nei punti di sosta durante il viaggio e per le 

emergenze. 

22. Inoltre, i detentori degli animali o i guardiani sono responsabili della gestione e della 

cura degli animali, in particolare durante il carico e lo scarico, e del mantenimento di 

un registro degli eventi e dei problemi di viaggio e del completamento del giornale di 

viaggio durante i lunghi viaggi. Per adempiere alle loro responsabilità, hanno 

l'autorità di agire rapidamente. In assenza di un diverso detentore degli animali, 

l'autista è il detentore degli animali.  

 

23. L''Organizzatore' è responsabile della pianificazione del viaggio per garantire la cura 

degli animali. Questi può essere il trasportatore, il proprietario del veicolo e/o il 

conducente. In particolare è responsabile di:  

a) Scegliere i veicoli appropriati per le specie trasportate e il viaggio, 

b) Garantire che del personale adeguatamente formato sia disponibile per il 

carico/scarico degli animali, 

c) Garantire un'adeguata competenza dell'autista in materia di benessere degli 

animali per le specie trasportate, 

d) Sviluppo e mantenimento di piani di emergenza aggiornati per tutti i tipi di 

viaggio (anche quando non obbligatori) per affrontare le emergenze (comprese le 

condizioni meteorologiche avverse), 

e) Produrre un piano di viaggio per tutti i viaggi (incluso quando obbligatorio) che 

includa un piano di carico, la durata del viaggio, l'itinerario e la posizione dei luoghi 

di riposo, 

f) Caricare solo animali idonei al trasporto, caricarli correttamente nel veicolo e 

ispezionarli durante il viaggio e rispondere in modo appropriato ai problemi che si 

presentano (se l'idoneità al viaggio è in dubbio, l'animale deve essere esaminato 
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da un veterinario che è quindi responsabile della dichiarazione di qualsiasi animale 

non idoneo al trasporto), 

g) Benessere degli animali durante l’effettivo trasporto, 

h) Pianificazione del viaggio, che dovrebbe tenere conto di eventuali disparità tra 

i requisiti relativi ai tempi di viaggio degli animali e i requisiti relativi alle ore di 

viaggio dei conducenti, compreso il numero di conducenti necessari per lunghi 

viaggi in modo tale da ottemperare completamente alle norme vigenti. Ciò 

garantirà la conformità con entrambe le normative. Questo può riguardare i tempi 

di riposo sia per gli animali che per gli autisti e conseguentemente il numero di 

autisti necessari per i lunghi viaggi. 

24. I gestori delle strutture, all'inizio e alla fine del viaggio e nei punti di sosta, hanno 

la responsabilità di:  

a) Predisporre strutture idonee per il carico, lo scarico e la stabulazione in sicurezza 

degli animali, con acqua e alimenti quando richiesti, e con protezione da condizioni 

meteorologiche avverse fino a ulteriore trasporto, vendita o altro uso (compreso 

l'allevamento o la macellazione), 

b) Fornire un numero adeguato di addetti per caricare, scaricare, guidare e 

ospitare gli animali in un modo che ciò causi stress e lesioni minimi, 

c) Ridurre al minimo le opportunità di trasmissione delle malattie mediante 

un'attenzione particolare alla pulizia di veicoli e impianti, alla disinfezione, 

all'igiene e al controllo ambientale, nonché alla fornitura di lettiera pulita, 

d) Fornire strutture adeguate per affrontare le emergenze, 

e) Fornire strutture e personale competente per consentire l’abbattimento degli 

animali con metodi umanitari quando richiesto, e 

f) Garantire tempi di riposo adeguati e ritardi minimi durante le soste. 

 

Migliori pratiche sulle responsabilità 

25. Assicurarsi che vi siano definizioni chiare delle responsabilità di detentori, 

guardiani, commercianti, organizzatori dei trasporti, allevatori, responsabili di centri di 

raccolta, conducenti, proprietari di posti di controllo e macellatori, che siano elencati 

nel contratto di trasporto e in una check-list a cui può avere accesso tutto il personale, 

compresi il/i conducente/i o i guardiani.  

26. Procedure operative standard (SOP) per ogni attività/compito del processo di 

trasporto, sono definite dall’operatore designato come responsabile. Queste 

descrivono protocolli precisi per l'alimentazione, l’abbeverata, il rinnovo e la 

sostituzione della lettiera, l'ispezione e il monitoraggio degli animali e la definizione 

dei soggetti responsabili di ciascuna attività. Le SOP dovrebbero essere 

continuamente aggiornate in base a nuove indicazioni e/o linee guida.  
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2.  Pianificazione del viaggio e preparazione 

2.1 Introduzione 

Una buona preparazione e pianificazione del trasporto dei bovini è una delle fasi più 

importanti del viaggio. È la chiave del successo del trasporto animale in termini di 

conformità con la legislazione, migliori pratiche e alti standard di benessere degli animali e 

di benefici economici. Una buona pianificazione favorisce la regolare esecuzione dei 

trasporti ed è necessaria per ridurre al minimo il rischio che le diverse parti coinvolte 

nel trasporto siano scarsamente sincronizzate. La complessità del processo generale di 

trasporto animale richiede un'integrazione ben strutturata di ciascuna attività in base a una 

serie definita di obiettivi, responsabilità e compiti di monitoraggio. Di primaria importanza 

sono l'anticipazione di eventi e problemi imprevisti e l’impostazione di piani di 

emergenza a integrazione di ben definite Procedure Operative Standard. Oltre ai problemi 

immediati di benessere animale, la pianificazione dovrebbe comprendere anche 

considerazioni relative alla salute degli animali (biosicurezza), agli aspetti di salute e 

sicurezza umana e alle conseguenze economiche. L'importanza della pianificazione e 

della preparazione è riconosciuta anche dai legislatori Europei e pertanto è obbligatorio per 

i lunghi viaggi che i giornali di viaggio abbiano una sezione di pianificazione. 

 

Dal un punto di vista del benessere animale, la fase di preparazione e pianificazione del 

viaggio comprende i seguenti aspetti:  

o Pianificazione del viaggio, 

o Preparazione del veicolo, 

o Preparazione degli animali, 

o Procedure amministrative. 

2.2 Pianificazione del viaggio 

Il viaggio dovrebbe essere il più regolare e veloce possibile al fine di limitare l'esposizione 

degli animali allo stress da trasporto. Deve essere pianificato attentamente per garantire il 

benessere dei cavalli durante l'intero trasporto. Nell’ambito della pianificazione di ogni 

viaggio, sono presi accordi per gestire eventuali ritardi, guasti o altre emergenze al 

fine di ridurre al minimo i rischi di compromissione del benessere durante tutto il trasporto. 

Il viaggio è pianificato e preparato con cura dopo la comunicazione da parte 

dell’allevatore o del commerciante della data e del luogo di partenza e della destinazione 

finale. I piani di viaggio prevedono disposizioni scritte riguardanti i luoghi di partenza e di 

scarico, i piani di emergenza e i dettagli sui fogli di consegna o gli accordi in vigore per le 

soste, in particolare per i lunghi viaggi. 

In particolare comprendono: 

o La Descrizione del tragitto di viaggio e la stima della sua durata, 

o L’analisi delle previsioni meteo,  

o La scelta della compagnia di trasporti e del camion (ad esempio tipo I o II) e/o della 

nave in base alla durata del viaggio e alle condizioni meteorologiche, al numero di 

bovini e alla relativa categoria, 

o La prenotazione del posto di controllo per lo scarico e il riposo, se necessario,  

o Un piano di emergenza, 

o La pianificazione del numero di autisti, 

o Il rifornimento di lettiera, 
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o Il rifornimento di acqua e alimenti da distribuire nel posto di controllo, in base alla 

durata del viaggio, 

o La garanzia che il camion sia pronto nel luogo e nel momento concordati per la 

partenza. 

 

I percorsi di viaggio e la pianificazione delle soste (inclusi i posti di controllo per i viaggi 

che superino la durata massima) vengono ottimizzati attraverso l’utilizzo di appropriati 

software e sistemi in commercio. Oltre al Regolamento sulla protezione degli animali 

durante il trasporto, i conducenti devono anche rispettare la legislazione riguardante le ore 

di guida (Regolamento (CE) 561/2006). Durante la fase di pianificazione del trasporto 

occorre tenere in considerazione entrambi questi due requisiti. Oltre alla durata delle soste 

di riposo, anche il luogo dove il veicolo di fermerà viene considerato nella fase di 

pianificazione, considerando la bio-sicurezza. Nella tabella sottostante vien presentata una 

sintesi dei tempi massimi di viaggio consentiti dal Regolamento (Tabella 2.1) 

Tabella 2.1 Tempi massimi di viaggio permessi dal Regolamento 

 Veicolo standard Veicolo con standard più elevati 

Bovini  8 

29 (14-1-14) 

(fornendo acqua, alimento se necessario, ogni 

14 ore) 

 Veicolo standard 
Veicolo con standard più elevati 

Viaggio  Sosta  Viaggio 

Vitelli non 

svezzati  
8 9 1 9 

 

La durata complessiva del viaggio prevista per l'itinerario pianificato deve essere 

determinata in modo realistico, tenendo conto del tempo necessario per il carico e lo scarico. 

Se dopo questo tempo di viaggio gli animali non hanno raggiunto la loro destinazione, 

devono essere scaricati, nutriti e abbeverati e fatti riposare per un minimo di 24 ore in un 

posto di controllo approvato dalla CE, vedi Capitolo 6. Sosta in posti di controllo, mercati e 

centri di raccolta. 

 

2.2.1 Durata del viaggio 

La durata del viaggio deve essere stimata con attenzione e includere riposi programmati e 

fermate nei posti di controllo. In base alla durata del viaggio, devono essere scelti il giusto 

tipo di veicolo e il suo equipaggiamento.  

Buone pratiche sulla natura e la durata del viaggio 

27. L’organizzatore del trasporto deve scegliere la compagnia di trasporto in base alle 

sue autorizzazioni, approvazione di mezzi, abilità, esperienza, capacità e autisti e 

guardiani disponibili. 

28. L’organizzatore del trasporto deve definire accuratamente la durata del viaggio in 

accordo con la compagnia di trasporto. Ciò dovrebbe comprendere la mappa del 

percorso, le soste per il riposo del conducente e le soste in posti di controllo durante 

lunghi viaggi. È preferibile scegliere un percorso che riduca al minimo la lunghezza 

totale del viaggio. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0011.02/DOC_1&format=PDF
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29. Una comunicazione chiara ed efficace tra il trasportatore e i luoghi di carico e 

scarico è essenziale. Ciò dovrebbe includere comunicazioni telefoniche o elettroniche 

con allevamenti, stazioni di controllo, centri di rivendita e macelli durante la 

pianificazione del viaggio per confermare accordi e richieste e tra il conducente/i e 

tutti gli altri agenti durante la fase di trasporto/viaggio. 

30. Per viaggi in cui gli animali devono essere scaricati in un posto di controllo, l’autorità 

competente richiede una prova della prenotazione e una prova di accettazione 

degli animali al centro di controllo en route che è menzionato nella sezione 1 del 

giornale di viaggio. Questa procedura è parte dei controlli svolti dall’autorità 

competente prima dei lunghi viaggi.  

31. La durata delle soste nel viaggio dovrebbe essere abbastanza lunga per controllare 

gli animali per qualsiasi segno di salute o benessere compromessi e per controllare 

i sistemi di alimentazione e abbeverata e assicurarsi che sia garantita una scorta 

disponibile adeguata.  

32. Dovrebbe essere concesso del tempo durante le soste per trattare singoli animali, 

se necessario in seguito all’ispezione.  

33. Il trasportatore dovrebbe scegliere il veicolo in base al tipo e numero di animali 

trasportati e alla durata del viaggio (equipaggiamento del mezzo in base alle 

autorizzazioni Tipo I o II). 

 

Migliori pratiche sulla natura e la durata del viaggio 

34. Pianificare il carico e trasporto così che gli animali possano essere scaricati subito a 

destinazione.  

35. Assicurarsi che ci sia una chiara comunicazione tra conducenti e personale nel 

luogo di destinazione in merito alle responsabilità. 

36. Occorre prestare attenzione all’effetto delle condizioni termiche (calore e freddo) 

e dell’umidità durante tutti i viaggi (lunghi, standard o brevi). Adeguate strategie 

dovrebbero essere applicate in tutti i tipi di viaggi per ridurre il rischio di stress 

termico. 

o Evitare di viaggiare nei momenti più caldi della giornata, pianificando il viaggio 

per sfruttare le condizioni notturne più fresche. 

o Pianificare viaggi brevi e lunghi per evitare ritardi dovuti a lavori stradale e 

deviazioni. 

37. L’organizzatore del trasporto dovrebbe assicurare che tutta la documentazione 

richiesta (es. documentazione relativa al bestiame, documenti di carico, informazioni 

per contatti di emergenza) sia completamente in regola con i regolamenti, ma 

dovrebbe anche fornire l’intera documentazione in tempo utile al trasportatore 

così che il veicolo possa partire subito dopo il carico. 

2.2.2 Piani di emergenza  

L'obiettivo principale del trasportatore è consegnare gli animali puntualmente e in buone 

condizioni di benessere, nonostante i rischi di ritardo sulla strada. Le emergenze possono 

verificarsi anche quando è stata effettuata una preparazione e una pianificazione ottimali. Il 

piano di emergenza mira ad aiutare il conducente e l'azienda di trasporti a 

garantire la sicurezza e il benessere degli animali in caso di emergenza. Il piano di 

emergenza è citato dal Regolamento come un requisito per l'autorizzazione del trasportatore 

ai viaggi lunghi, ma è utile anche per i viaggi brevi. I piani di emergenza più utili sono quelli 

regolarmente aggiornati e utilizzati dal trasportatore per la formazione degli autisti. 

Dovrebbero rispondere a 4 domande: quali rischi potenziali possono causare 
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un'emergenza? cosa può essere fatto quando si verificano? chi deve fare cosa? e come 

verranno eseguite le azioni correttive? Con un’adeguata preparazione, il trasportatore 

sarà in grado di rispondere in modo efficace e ridurre l'impatto di un ritardo o di un incidente 

sugli animali. La Figura 2.1 fornisce un esempio tratto dalle  

Practical Guidelines to Assess Fitness for Transport of Equidae (2016). 

Buone pratiche per i piani d’emergenza 

38. In caso di ritardo, il benessere e la sicurezza degli animali devono essere considerati 

di primaria importanza in ogni momento. Il conducente ha la responsabilità di 

mantenere gli animali in condizioni di comodità e sicurezza e di ridurre al minimo la 

durata del viaggio.  

39. Il conducente deve compiere ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo i ritardi e 

garantire la disponibilità di acqua, l’ombra in una giornata calda e un'adeguata 

ventilazione.  

40. Se necessario, il conducente deve chiedere l'aiuto della polizia per poter 

proseguire il viaggio il prima possibile quando si verifica un blocco della circolazione 

per un periodo prolungato nel tempo (es. se il traffico è interrotto a causa di un 

incidente).  

41. In caso di guasto meccanico del veicolo, occorre determinare la natura del guasto 

e stimare la durata della riparazione. Se le riparazioni non possono essere effettuate 

in loco o richiedono troppo tempo, è necessario prendere accordi per un altro 

veicolo. 

 

42. Una copia del piano di emergenza dovrebbe essere presente sul veicolo. Un 

esempio è fornito in Figura 2.1. Il piano dovrebbe essere noto e chiaro a tutti coloro 

che sono coinvolti nel trasporto di animali durante qualsiasi viaggio. Il piano di 

emergenza deve descrivere come gestire incidenti e ritardi imprevedibili per 

garantire che gli animali non subiscano danni significativi. I ritardi possono essere 

causati da condizioni meteorologiche, problemi di traffico, incidenti, lavori sulle 

strade, guasti meccanici o interruzioni di impianti. Il piano di emergenza deve, tra 

le altre cose, includere un elenco di strutture che possono ospitare gli animali in 

situazioni di emergenza.  

 

43. In caso di emergenza il piano di emergenza è messo in atto dal conducente e/o dal 

trasportatore o chiunque ne sia a conoscenza.  

https://gallery.mailchimp.com/428b0154e1c13a5bc295b148d/files/2016_final_horse_guidelines.pdf
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Figura 2.1: La struttura di un piano di emergenza (tratto da Linee guida pratiche per la 

valutazione dell’idoneità al trasporto degli equidi) 

 

44. Il piano di emergenza dovrebbe includere i seguenti elementi:  

a) Soluzioni su come mantenere un contatto costante tra il trasportatore e il/i 

conducente/i, 

b) Soluzioni su come il contatto con le autorità (polizia/veterinari) possa essere 

garantito,  

c) Un elenco di numeri di telefono di tutte le parti coinvolte, incluso il numero di 

telefono della compagnia di assicurazione per i bovini, 

d) Soluzioni su come organizzare i servizi di soccorso locali, su come organizzare 

la spedizione (sostitutiva), 

e) Soluzioni su come organizzare le riparazioni in caso di danno al veicolo,  
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f) Soluzioni per scaricare gli animali in caso di emergenza o ritardo: i luoghi in 

cui gli animali possono essere scaricati devono essere identificati lungo tutto 

il percorso pianificato e tali informazioni devono essere prontamente disponibili 

per il conducente, 

g) Soluzioni per fornire acqua, cibo e lettiera agli animali nel caso la lunghezza del 

ritardo sia imprevedibile (ad esempio ai confini di stato),  

h) Altre questioni rilevanti per assicurarsi che gli animali non soffrano in modo 

significativo in seguito al ritardo. 

45. Gli animali possono ferirsi durante il trasporto e potrebbe essere necessario 

sopprimere in modo umanitario un animale prima che raggiunga la sua destinazione, 

al fine di evitare che subisca ulteriore dolore o sofferenza. Pertanto, il trasportatore 

dovrebbe avere prontamente a disposizione i dati di contatto di un veterinario o di un 

macellaio autorizzato, competente per l’abbattimento in luoghi lungo il viaggio o alla 

destinazione. 

46. Solo i conducenti o i guardiani in possesso di un certificato di idoneità e che hanno 

ricevuto una formazione specifica nel settore delle cure di emergenza, possono 

prestare un primo soccorso agli animali feriti durante il trasporto. 

47. Per i vitelli, in caso di avaria al motore, organizzare un altro camion per il ricarico. 

 

Migliori pratiche per i piani d’emergenza 

48. Un piano di emergenza dovrebbe essere elaborato e messo in atto anche per i 

trasporti di breve durata (meno di 8 ore).  

49. Per essere adeguatamente preparati ad un incidente, ogni veicolo di trasporto deve 

possedere i seguenti elementi: 

a) Scheda con i contatti d’emergenza reperibili 24 ore su 24 per la spedizione, 

il punto di destinazione, le autorità locali competenti, i veterinari disponibili, i 

servizi di emergenza, i gestori degli impianti di emergenza e le compagnie di 

assicurazione, 

b) Dispositivi di allarme di emergenza (es. torce di segnalazione, triangoli di 

emergenza) conformi ai requisiti europei, 

c) Macchina fotografica/smartphone, 

d) Scheda informativa sugli incidenti/foglio constatazione amichevole, 

e) Polizza assicurativa aziendale/Procedure Operative Standard, 

f) Estintore, 

g) Kit di contenimento o pulizia di sversamenti. 

50. Il trasportatore deve sorvegliare costantemente il benessere e le condizioni degli 

animali in caso di ritardo. Per vacche e bovini da macello il conducente, in caso di 

ritardo, deve controllare che non vi siano animali con difficoltà di respirazione e 

prendere le misure correttive del caso. 

51. In caso di ritardo, il trasportatore dovrebbe contattare le persone coinvolte alla 

partenza o alla destinazione per informarle della natura del ritardo e determinare 

il piano d'azione migliore per loro e per il benessere degli animali. 

52. I veicoli dovrebbero essere provvisti di accessi di emergenza semplici e agevoli per 

facilitare l'ispezione dei bovini e fornire assistenza agli animali che ne hanno bisogno.  

53. Le procedure di emergenza vengono periodicamente testate e discusse con il 

personale attraverso audit interni e, se necessario, modificate. 

54. Le attrezzature utilizzate per l’abbattimento di emergenza sono ben mantenute e 

possano essere utilizzate in modo efficiente; vengono tenuti registri documentati dei 

corsi di formazione e della manutenzione delle attrezzature. 
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55. Le informazioni su come trasportare gli animali (comprese le questioni relative alle 

emergenze) sono condivise tra i trasportatori e ciò che funziona o non funziona 

viene valutato regolarmente.  

56. Per i vitelli a rischio di stress da caldo in condizioni di bassa umidità, dovrebbe essere 

nebulizzata acqua sul pavimento del camion. 

57. In caso di guasto al motore durante il trasporto dei vitelli non svezzati, dovrebbe 

essere disponibile un generatore di emergenza, che consenta di mantenere in 

funzione i ventilatori e di controllare la temperatura e il flusso d'aria e d'ossigeno. 

2.3 Mezzi di trasporto  

La progettazione del veicolo, la manutenzione, la preparazione e il funzionamento sono i 

fattori chiave nel garantire alti standard di sicurezza e benessere degli animali durante il 

trasporto.  Uno dei principali rischi per il benessere animale è rappresentato dall’ambiente 

fisico per gli animali sul veicolo, in particolare dall’ambiente termico. Pertanto, è 

essenziale garantire che i regimi di ventilazione siano efficaci nel mantenere le condizioni 

interne, non solo conformi ai requisiti di legge, ma anche il più possibile vicine alle 

condizioni termiche ottimali per gli animali trasportati. Sistemi di ventilazione 

adeguati e appropriati sono essenziali perché durante i viaggi, di qualsiasi durata, le 

condizioni metereologiche possono cambiare imponendo carichi termici variabili agli 

animali trasportati. Le differenze stagionali delle condizioni metereologiche rappresentano 

un rischio in termini di stress termico. 

Il rischio di stress termico è maggiore durante i lunghi viaggi in cui gli animali possono 

attraversare zone climatiche diverse. La ventilazione meccanica dovrebbe rimuovere 

calore e umidità per creare un ambiente in cui il rischio di stress termico sia ridotto al 

minimo. La progettazione e il funzionamento di tali sistemi dovrebbero basarsi sulla 

comprensione delle esigenze degli animali oltre alle specifiche previste dalla legislazione 

vigente. È essenziale comprendere i concetti di zona di termo neutralità e di 

temperature critiche massime e minime per garantire un'efficace specifica dei requisiti 

di ventilazione e delle strategie operative. Anche altri fattori, tra cui l'umidità dell’aria e 

l’umidità della cute degli animali, possono influenzare l'intervallo di temperatura accettabile.  

I sistemi di ventilazione possono essere a ventilazione naturale o forzata. I sistemi di 

ventilazione naturale sono comuni nei veicoli utilizzati per viaggi brevi (meno di 8 ore), 

mentre i sistemi forzati sono un requisito nei veicoli utilizzati per i viaggi lunghi. Secondo il 

Regolamento, la portata d’aria minima dei ventilatori non deve essere inferiore a 60 m3/h 

per 100 kg di peso vivo. L'efficacia dei sistemi di ventilazione forzata diventa particolarmente 

importante per ciò che concerne i trasporti dall'Europa settentrionale alle regioni 

mediterranee e i loro climi caldi. Ad esempio, soste frequenti dovute a controlli del traffico 

o dei confini in climi caldi possono portare al riscaldamento all’interno dei camion, 

con conseguente stress termico per il bestiame. La ventilazione è importante anche 

per limitare le concentrazioni nell’aria di ammoniaca proveniente dalle feci e dall'urina e di 

anidride carbonica prodotta dalla respirazione all'interno del veicolo. 

Un sovraccarico può aumentare il rischio di ematomi e quindi il rischio di dolore. Lo 

spazio disponibile può anche influenzare il comportamento degli animali, in 

particolare la posizione preferita durante il trasporto, la possibilità di sdraiarsi e di 

conseguenza può aumentare la fatica degli animali. D'altro canto, un’eccessiva 

disponibilità di spazio può causare più cadute. L'accesso limitato alle risorse (acqua, 

alimenti) a causa del sovraffollamento o della progettazione inadeguata delle 
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attrezzature, può aumentare la frustrazione degli animali, la sete e la fame. L'altezza 

sopra la testa degli animali, se non appropriata, può impedire la corretta ventilazione 

all'interno del camion (stress termico e climatico) e può aumentare il rischio di stress, 

lesioni ed ematomi (ad esempio, a causa del comportamento di cavalcamento).  

Sospensioni del veicolo inadeguate possono influire sul benessere degli animali. 

Vibrazioni eccessive possono portare a sintomi che vanno dalla nausea all'affaticamento 

muscolare. Pavimenti con superfici non scivolose sono essenziali per prevenire le 

cadute. I materiali da lettiera possono essere d’aiuto anche se richiesti legalmente solo 

per vitelli più giovani di sei mesi e nei lunghi viaggi. Una lettiera adeguata deve essere 

asciutta e in grado di assorbire liquidi. Una quantità sufficiente di lettiera consente un 

maggiore comfort e facilita il riposo degli animali.  

Gli scienziati raccomandano che, oltre ai requisiti prescritti dalla legge, il monitoraggio di 

parametri, quali umidità relativa, vibrazioni e peso totale a pieno carico, possa fornire 

ulteriori informazioni per la valutazione del benessere durante il trasporto. Tuttavia, gran 

parte delle attrezzature (ad esempio quelle per la misurazione dell'umidità relativa) non è 

ancora sufficientemente robusta o precisa per le applicazioni di routine nel settore del 

trasporto commerciale. Il controllo automatico della ventilazione meccanica in base alla 

temperatura monitorata da un sistema di controllo è tecnicamente fattibile e nuove prove 

indicano che ciò sarebbe vantaggioso nel trasporto degli animali. 

Altri fattori di rischio legati alla progettazione del veicolo che possono provocare lesioni sono:  

o larghezza o altezza insufficiente del cancello o del compartimento, 

o struttura inadeguata dei lati (sporgenze taglienti, angoli acuminati, lati aperti, lati 

corti) del cancello, 

o illuminazione inadeguata, 

o condizioni inadeguate del pavimento, come spazi vuoti e gradini.  

 

2.3.1 Progettazione del veicolo e manutenzione  

Il comfort dei bovini durante il trasporto dipende molto dalla progettazione e dal tipo di guida 

del veicolo, nonché dalla qualità della strada percorsa. 

Buone pratiche per la progettazione e la manutenzione dei veicoli 

58. I sistemi di ventilazione meccanica devono essere in grado di tenere gli animali nelle 

condizioni definite nel Regolamento, tenendo conto delle specie, della lunghezza 

del viaggio e delle condizioni meteorologiche; in altri termini, la ventilazione del veicolo 

deve essere in grado di mantenere temperature adeguate durante il carico quando 

tutti gli animali sono presenti. Gli operatori dei veicoli dovrebbero assicurare che ciò 

sia possibile misurando le temperature durante il trasporto e facendo riferimento ai 

dati registrati nei viaggi precedenti.  

59. La ventilazione deve poter essere regolata o lo spazio disponibile deve poter essere 

aumentato in base alle esigenze.   

A parità di condizioni, l'effetto della progettazione e delle strutture dei veicoli di trasporto 

risulta più evidente quando le distanze di trasporto aumentano e le condizioni 

meteorologiche diventano più estreme, sia che si tratti di clima molto freddo o molto caldo. 
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60. Occorre prestare particolare attenzione ai camion a più piani. Tali veicoli dovrebbero 

essere adeguatamente progettati, mantenuti e gestiti in modo che gli animali siano 

protetti dagli agenti atmosferici e che gli animali dei piani superiori non provochino la 

contaminazione degli animali nei piani inferiori. 

61. La superficie ventilante deve essere ≥ 40% della superficie totale delle pareti del 

camion nei i veicoli a ventilazione naturale.  

62. I profili aerodinamici dei camion per ridurre il consumo di carburante non devono 

limitare all’interno del camion il flusso d'aria necessario per la ventilazione e il 

raffrescamento. 

63. Il sistema di ventilazione dei camion ventilati artificialmente dovrebbe funzionare 

mentre il camion è fermo quando la temperatura supera i 30°C, per almeno 4 ore. 

64. Tutti i veicoli devono essere mantenuti puliti e disinfettati immediatamente dopo 

ogni trasporto di animali o di qualunque altro prodotto che potrebbe influire sulla 

salute degli animali e, se necessario, prima di ogni nuovo carico di animali, utilizzando 

disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente, e devono essere puliti 

secondo standard adeguati. È inaccettabile che un camion sporco causi la 

contaminazione di un animale pulito. 

65. Per quanto riguarda la pulizia e la disinfezione dei veicoli, occorre tenere un registro 

che specifichi quando il veicolo è stato pulito e quali disinfettanti sono stati utilizzati. 

66. I parapetti lungo il veicolo e le aperture per il passaggio dell'aria devono garantire che 

gli animali non possano fuoriuscire, cadere o sporgere dal veicolo. 

67. I compartimenti che ospitano gli animali devono essere illuminati in modo da 

poter caricare e scaricare in condizioni di sicurezza e da consentire l'ispezione e la cura 

degli animali durante il trasporto. 

68. Per essere conforme ai requisiti regolamentari, l'accesso agli animali deve essere 

separato su ciascun piano del veicolo. Per una migliore pratica, si propone l'accesso 

a ciascun recinto, ma possono esservi limitazioni pratiche.   

69. Fare una buona manutenzione delle sospensioni in modo da ridurre le vibrazioni, 

riducendo lo stress per gli animali. 

70. Controllare che gli pneumatici siano gonfiati correttamente e che lo spessore del 

battistrada sia sufficiente. Evitare di esercitare una pressione eccessiva sui pneumatici 

per ridurre le vibrazioni. 

71. La superficie del pavimento deve essere piana e priva di concavità (ad esempio in 

corrispondenza delle ruote). 

72. Le rampe interne devono essere dotate di pavimenti antisdrucciolo e di protezioni 

laterali e devono essere collocate in modo da garantire agli animali uno spazio 

sufficiente per salire o scendere senza ostacoli che ne ostacolino la libera circolazione 

(ad esempio ad angolo retto). 

73. I gas di scarico del motore non devono entrare nell'area occupata dagli animali. 

74. Deve essere installato un sistema che consenta al conducente di controllare 

costantemente la temperatura nel compartimento dove sono alloggiati gli animali, 

come previsto dalle disposizioni del Regolamento e obbligatorio per i viaggi di durata 

superiore a 8 ore. Il sistema di monitoraggio deve essere chiaro e semplice da utilizzare 

e da interpretare e deve segnalare le escursioni elevate che eccedono l'intervallo 

termico accettabile per gli animali.  

75. Per viaggi di durata superiore a 8 ore la capacità di ventilazione dei sistemi meccanici 

dovrebbe essere di almeno 60 m3/h/100 kg di peso vivo per viaggi brevi e lunghi. 

Gli operatori dei veicoli devono garantire che tale specifica consenta un controllo 

adeguato del microclima termico a bordo del veicolo.  

 

Migliori pratiche per la progettazione e la manutenzione dei veicoli 
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76. Tutti le rampe posteriori del camion devono essere munite di listelli trasversali 

antisdrucciolo.  

77. Sportelli laterali devono essere previsti per l'ispezione degli animali. 

78. Gli animali possono essere osservati in qualsiasi momento dall'esterno del 

veicolo, direttamente o mediante un sistema a telecamera. 

79. La ventilazione meccanica per controllare il microclima termico dovrebbe essere 

installata su tutti i veicoli per il trasporto di bestiame (non solo sui veicoli con standard 

elevati) ed essere quindi utilizzata come requisito per tutti i viaggi, indipendentemente 

dal tempo di viaggio pianificato.   

80. Deve essere effettuato un controllo giornaliero della funzionalità di ventilazione, 

allarmi e abbeveratoi. 

81. Tutti i veicoli per il trasporto di bovini dovrebbero essere costruiti con tetti di colore 

chiaro e coibentati per ridurre gli effetti del surriscaldamento dovuti all’esposizione 

solare (obbligatorio per i veicoli che trasportano animali per lunghi viaggi di durata 

superiore a 8 ore).  

82. Per il trasporto dei vitelloni su un unico piano è opportuno utilizzare una barriera 

anticavalcamento. 

83. Per il trasporto dei vitelli, il pianale deve essere provvisto di una protezione laterale 

per evitare che le zampe degli animali rimangano intrappolate tra il pianale e la parete 

laterale. 

84. I conducenti/trasportatori devono avere accesso ad adeguate strutture di lavaggio 

individuate e convenute prima di intraprendere qualsiasi viaggio per pulire e 

disinfettare i loro compartimenti per il bestiame alla fine del viaggio.  

2.3.2 Disponibilità di spazio 

La quantità di spazio disponibile per i bovini durante il trasporto è uno dei fattori più 

importanti che incidono sul benessere degli animali. Le disponibilità di spazio minime 

assolute sono determinato dalle dimensioni fisiche degli animali, ma questo di per sé non è 

sufficiente. Le esigenze di spazio sono determinate anche dalla capacità degli animali di 

termo-regolarsi efficacemente e dalle condizioni ambientali, come la temperatura e 

l'umidità. Le disposizioni del Regolamento relative al trasporto su strada si basano sulla 

disponibilità di spazio (A) per i bovini, calcolate in base all'equazione allometrica A (m2) = 

0,021*W0,67 (Figura 2.2). Ciò consente ai bovini di disporre di uno spazio ragionevole per 

equilibrarsi e sostenersi rispetto al movimento del veicolo e di muoversi all'interno dello 

stesso. 
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Figura 2.2: Spazio disponibile per i bovini durante il trasporto in base all'equazione 

allometrica e ai valori massimi (verdi) e minimi (rossi) indicati nel Regolamento. 

 

In cifre, il Regolamento specifica le indicazioni relative allo spazio da rispettare (tabella 

2.1):  

 

 

 

 

 

Tabella 2.1 Disponibilità di spazio in base al Regolamento. 

 

Categorie Peso medio (kg) Superf. Min/capo (m2) 

Vitelli di piccole dimensioni 50 0,30 to 0,40 

Vitelli di medie dimensioni 110 0,40 to 0,70 

Vitelli pesanti  200 0,70 to 0,95 

Bovini di media taglia 325 0,95 to 1,30 

Bovini pesanti 550 1,30 to 1,60 

Bovini molto pesanti  >700 >1,60 

 

 

Buone pratiche per la disponibilità di spazio 

85. Gli animali con corna devono essere caricati ad una densità inferiore (con un 

aumento di almeno il 10% dello spazio), in quanto le corna e le punte delle stesse 

possono provocare ematomi.  

86. Gli animali non devono essere tenuti in modo da causare lesioni o compromettere il 

loro benessere.  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

200 300 400 500 600 700 800

Sp
az

io
 (

m
²)

Peso (kg)

Spazio disponibile in base al peso dei bovini 

A (m²)=0,021 x W (Kg)0.67 Regolamento (CE) 1/2005 



Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei bovini  

 

 
 

35 
 

87. La determinazione dello spazio disponibile non dovrebbe essere basata unicamente sul 

peso corporeo, poiché gli animali variano in termini di dimensioni e forma. Gli animali 

devono disporre di spazio sufficiente per potersi muovere facilmente.  

88. I divisori devono essere posizionati in modo da garantire le dimensioni dei box 

ottimali e praticabili. La dimensione del box deve essere basata sull'area anziché 

sulla lunghezza, e il calcolo deve includere la conoscenza della larghezza del rimorchio 

e dello spazio/area interno totale per ciascun tipo di veicolo. 

89. Le pareti divisorie devono essere solide e di altezza adeguata alle specie trasportate. 

Non ci devono essere spazi vuoti tra la parete divisorie e il pavimento o le 

pareti laterali del rimorchio. Gli animali spesso si bloccano con le gambe o la testa 

sotto o tra queste fessure. 

90. Gli operatori devono garantire che vi sia uno spazio sufficiente sopra gli animali per 

consentire loro di assumere una posizione eretta naturale e che non vi siano 

ostacoli ai movimenti naturali che consentano una ventilazione ottimale. 

 

Migliori pratiche per la disponibilità di spazio 

91. Le rampe interne di sollevamento manuale non devono essere incluse come spazio 

disponibile nel calcolo dello spazio disponibile.  

92. Gli animali gravidi dovrebbero essere caricati con una minore densità. Richiedendo 

più spazio per alzarsi se coricati, devono disporre di un 10% di spazio in più. Da notare 

che non è consentito il trasporto di animali gravidi durante l'ultimo 10% del loro 

periodo di gestazione.  

93. Le pareti divisorie dovrebbero essere sufficientemente regolabili per adattarsi 

alle variazioni dello spazio disponibile in funzione degli effetti di altri fattori esterni 

quali la temperatura e le differenze di conformazione degli animali. 

94. I trasportatori devono garantire che le dimensioni del box possano essere facilmente 

regolate. 

95. Deve essere garantita una distanza di almeno 20 cm dal punto più alto del dorso 

dell'animale più alto. 

96. Se si prevedono alte temperature durante il viaggio:  

o Aumentare lo spazio sopra la testa degli animali per massimizzare il 

movimento dell'aria e aumentare il potenziale di scambio termico, sollevando livelli 

e pianali dove possibile, ma in misura non sufficiente per incoraggiare il 

calvalcamento.  

o Evitare di alloggiare animali nelle parti più calde del veicolo, che si trovano 

all'estremità anteriore e ai livelli più alti del veicolo.  

2.3.3 Pavimentazione del veicolo e lettiera  

Buone Pratiche per pavimenti e lettiera  

97. Utilizzare materiali antisdrucciolo.  

98. I trasportatori devono disporre di lettiera adeguata nel veicolo di trasporto per i 

vitelli e per tutti i bovini quando il trasporto è superiore a 8 ore. I materiali adeguati 

sono la paglia per i giovani bovini, la paglia per i bovini adulti in inverno e la paglia o 

la segatura per i bovini adulti in estate.    

 

Migliori pratiche per pavimenti e lettiera 
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99. Durante i viaggi brevi tutti i bovini devono disporre di sufficiente lettiera, perché il 

materiale da lettiera può evitare lesioni quando gli animali cadono durante il trasporto. 

La quantità di lettiera di paglia da aggiungere è di almeno 10 kg al m2. La lettiera 

deve coprire l'intera superficie del pavimento di ogni piano, livello o ponte. Altri 

materiali che possono essere utilizzati sono la segatura e il pellet di paglia sbriciolato.  

100. Durante la stagione calda, applicare ad es. pellet di paglia frantumato in quantità di 8-

10 kg al m2.  

 

 

2.3.4 Monitoraggio degli ambienti di trasporto durante i lunghi 

viaggi  

La mancanza di ventilazione può causare aumenti della temperatura e dell'umidità nel 

rimorchio, con conseguenze negative quali la perdita di peso corporeo, la malattia o la morte. 

Può anche aumentare la concentrazione di ammoniaca, influenzando potenzialmente la 

respirazione animale. I sistemi di ventilazione sono particolarmente importanti durante la 

stagione calda, quando i bovini cercano di ridurre la loro temperatura corporea aumentando 

la frequenza respiratoria. Un sistema di ventilazione adeguato deve avere aperture di 

ventilazione sufficientemente grandi, che attraversino l'intera lunghezza del veicolo 

all'altezza dell'animale. Una ventilazione inadeguata durante il trasporto aumenta 

notevolmente la mortalità. 

Buone pratiche per il monitoraggio dell'ambiente di trasporto durante i lunghi viaggi 

102. Il Regolamento stabilisce che i sensori di temperatura dovrebbero essere collocati nelle 

parti del veicolo in cui si prevede che si verifichino le condizioni ambientali più 

sfavorevoli (o più estreme). I sensori dovrebbero essere collocati vicino alle prese e 

alle uscite dell'aria, ove possibile, e nella zona superiore e anteriore dei compartimenti, 

nei veicoli ventilati passivamente. Devono quindi essere di costruzione robusta, in 

grado di tollerare un ambiente difficile e di produrre letture che riflettano con precisione 

la vera temperatura dell'aria in cui si trovano.  

103. Il veicolo deve essere dotato di almeno due sensori di temperatura per livello o 

per piano.  

 

Migliori pratiche per il monitoraggio dell'ambiente di trasporto durante i lunghi viaggi 

104. I trasportatori dovrebbero installare sistemi di monitoraggio che non siano solo 

conformi alla legislazione, ma che siano flessibili e anche in grado di fornire 

funzionalità aggiuntive quali umidità relativa, vibrazioni e peso totale a pieno carico.  

105. I trasportatori dovrebbero adottare un sistema che registri e memorizzi nell'unità di 

bordo informazioni su tutte le letture di temperatura effettuate a intervalli regolari (ad 

101. In caso di rischio di stress termico durante il trasporto, i conducenti dovrebbero 

prevedere nel loro piano di viaggio una maggiore frequenza di controlli degli 

animali per verificare che non presentino segni di difficoltà nella respirazione, 

stanchezza, brividi, eccessiva calca, ecc. Questo dovrebbe essere fatto almeno 

durante tutte le fermate obbligatorie e ogni volta che è sicuro e conveniente fare 

ulteriori interruzioni del viaggio.  

 

44.  

45.  

46.  

47.  
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esempio ogni cinque minuti) dall'interno del compartimento animale e che possa 

essere trasmesso anche alla stazione di base.  

106. Nella maggior parte dei veicoli, è probabile che le temperature più elevate si riscontrino 

nella parte anteriore del piano più alto in cui sono alloggiati gli animali mentre quelle 

più basse nella parte posteriore del piano più basso. Si raccomanda quindi un minimo 

di quattro sonde di temperatura per piano. Tuttavia, ai fini della valutazione del 

benessere degli animali, può essere consigliabile installare un maggior numero di 

sensori di temperatura, soprattutto se le temperature a bordo possono essere meno 

prevedibili o più variabili.  

107. I sistemi devono essere in grado di isolare una determinata zona del veicolo per 

evitare di ricevere letture negative quando una determinata zona del veicolo o del 

piano non viene utilizzata. Essi devono inoltre essere portatili se montati su un veicolo 

dotato di ponti regolabili. Sono necessari sensori separati per tutti le diverse 

componenti di un veicolo per bestiame, ad esempio motrice e rimorchio. 

108. Il sistema installato deve fornire in qualsiasi momento, durante i controlli su strada, 

stampe o display digitali o file elettronici accessibili dei sistemi di controllo della 

temperatura, in modo che le stampe possano essere consegnate in loco alle autorità 

di controllo. 

2.4 Preparazione relativa agli animali 

Preparare gli animali adeguatamente e in modo appropriato minimizza lo stress durante il 

trasporto e l’impatto di alcuni agenti stressanti durante la movimentazione e il trasporto. 

Diversi aspetti delle fasi di preparazione riguardano gli animali che si intende trasportare. 

Gli animali adulti e gli animali giovani richiedono approcci differenti. Queste situazioni sono 

riportate nel seguente sotto paragrafo. 

Come descritto altrove i bovini e i vitelli dovrebbero avere confidenza con il contatto umano 

e con le pratiche di movimentazione in modo da diminuire l’impatto della guida e del carico 

per il trasporto. È noto che caricare animali sani e fisicamente idonei sani sul veicolo è un 

fattore estremamente importante per mantenere un adeguato livello di benessere durante 

il trasporto Pertanto, selezionare gli animali da trasportare risulta essere un fattore 

fondamentale per garantire il benessere degli animali. Insieme al Regolamento, le 

linee guida sulla protezione degli animali dell’OIE specificano i criteri per gli animali non 

idonei come gli animali malati, feriti, deboli, o affaticati o le vacche in stato avanzato di 

gravidanza o i vitelli neonati con il cordone ombelicale non cicatrizzato. 

Il mescolamento di bovini che non si conoscono provenienti da diversi gruppi, prima o 

durante il trasporto, può provocare un rischio significativo di comportamenti minacciosi e 

combattivi. Prima di essere trasportati, i bovini devono essere ben riposati e nutriti 

con alimenti di buona qualità. 

http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online
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Per i bovini adulti l'alimentazione deve essere tolta 12 ore prima del trasporto e per i vitelli 

6 ore prima del trasporto. L'acqua deve essere fornita fino a 4 ore prima dell'inizio del 

viaggio.  

Un'eccessiva minzione e diarrea causano anche l'inumidimento della lettiera e delle superfici 

del pavimento, che a loro volta provocano scivolamenti e cadute durante il trasporto. Le 

lettiere bagnate devono essere evitate perché causano l’imbrattamento e la contaminazione 

dei mantelli e dei piedi degli animali. L’alimento (in forma liquida), fornito prima del 

trasporto, deve essere quello a cui gli animali sono abituati e della massima qualità. Per i 

bovini che sono stati allevati al pascolo, il passaggio a concentrati prima del viaggio deve 

essere fatto con cautela. Nel valutare l'approvvigionamento idrico prima del trasporto, si 

dovrebbe tener conto del fabbisogno giornaliero standard degli animali, ad esempio da 55 

litri al giorno per un vitello svezzato a oltre 100 litri al giorno per un animale 

adulto. Inoltre, gli animali lattanti bevono di più degli animali che non lo sono e l’assunzione 

di acqua aumenta con l’aumentare della temperatura.  

2.4.1 Preparazione degli animali e delle attrezzature  

Quando i bovini vengono trasferiti dal box dove hanno trascorso la maggior parte della loro 

vita per essere caricati sul camion, è probabile che provino paura e sofferenza.  Il corridoio, 

la banchina di carico, la rampa e il vano del camion sono ambienti sconosciuti. 

 

Buone pratiche per la preparazione degli animali e delle attrezzature 

109. Progettare rampe e banchine di carico idonee e fornire un accesso chiaro e facile per 

il camion alla banchina di carico a seconda del tipo e delle dimensioni del camion 

(vedere Figura 2.2).  

110. Prima di (s)caricare, controllare la manutenzione della banchina e dei recinti 

dei box di stabulazione (porte, luce, ventilazione, pulizia e qualità del pavimento) 

per evitare il rischio di scivolamento, incespicamento e lesioni per gli animali.  

111. I trasportatori dovrebbero verificare che tali strutture siano disponibili prima di iniziare 

le operazioni di carico o un viaggio. 

112. Ricordare che per le bovine in lattazione è vietato il trasporto durante la prima 

settimana dopo il parto. 

113. Se le bovine in lattazione non sono accompagnate dai vitelli, devono essere munte 

ogni 12 ore. 

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai vitelli che ricevono latte o sostitutivi 

del latte che potrebbero essere forniti oltre questo punto. Chiaramente 

l’approvvigionamento l’alimento e acqua prima del trasporto è essenziale per garantire 

che gli animali non manchino di energia e non vadano incontro a ad affaticamento e 

disidratazione durante il trasporto. Questo deve essere considerato anche nei lunghi 

viaggi (>8 ore) su veicoli conc standard elevati dove l’alimento e l’acqua sono sempre 

disponibili. Se gli animali non mangiano o bevono a sufficienza durante le soste, 

un’alimentazione ben razionata e acqua a sufficienza durante il trasporto diminuiscono 

il rischio di esaurimento di energie e di disidratazione. Ciò deve essere bilanciato con 

gli affetti dannosi di un’alimentazione e un’abbeverata eccessivi prima del trasporto, 

che possono causare chinetosi, vomito e diarree. Queste condizioni hanno un impatto 

diretto sul benessere degli animali ed accentuano gli effetti di altri fattori di rischio. 
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Figura 2.2: Esempio di adeguate dimensioni per la zona di carico.  

 

114. Se le bovine in lattazione devono essere trasportate per lunghi tragitti, assicurarsi che 

vi siano punti di sosta o di controllo con strutture per la mungitura.  

115. Somministrare acqua durante la mungitura e assicurarsi che le bovine possano 

alimentarsi e abbeverarsi prima di caricarle per riprendere il viaggio.  

116. Scaricare sempre con calma le bovine in lattazione nella sala di mungitura della 

stazione di sosta o del posto di controllo.  

 

Migliori pratiche per la preparazione degli animali e delle attrezzature 

117. Selezionare e scegliere il bestiame da trasportare e comunicare i dati pertinenti al 

trasportatore almeno una settimana prima della data prevista per il trasporto (ossia il 

numero esatto di animali, il tipo, la taglia e il peso vivo degli animali al punto di 

partenza, il numero di animali con lesioni o problematiche lievi da tenere d'occhio, il 

numero di animali che necessitano di un trattamento specifico o di strutture come 

recinti individuali).  

118. Per evitare ritardi, raggruppare e identificare gli animali mediante marche auricolari 

prima dell'arrivo del mezzo di trasporto. 

119. Per ridurre il tempo di carico e lo stress durante il carico e il trasporto, spostare gli 

animali scelti in recinti di sosta temporanee vicino alla banchina di carico, poco 

prima dell'arrivo del camion. 

120. La disponibilità di rampe di carico fisse o anche mobili (e regolabili) presso le 

aziende agricole, i posti di controllo e i punti di destinazione, come i macelli, consentirà 

di caricare e scaricare il bestiame in condizioni di sicurezza. 

121. Garantire l'accesso ad acqua fresca e potabile nei recinti di sosta, utilizzando 

abbeveratoi puliti e facilmente lavabili. 

2.4.2 Idoneità al trasporto 

I rischi per il benessere durante il trasporto sono maggiori per gli animali feriti o ammalati. 

Animali deboli hanno meno possibilità di difendersi dall'aggressione e hanno maggiori 

probabilità di perdere l'equilibrio a causa di arresti improvvisi, accelerazioni o cambi di 

direzione del veicolo. Per questo motivo è essenziale che tutti gli animali siano controllati 

prima del carico per determinare l'idoneità al trasporto. Il controllo dovrebbe comprendere 

una valutazione approfondita di indicatori diretti basati sugli animali in relazione allo stato 
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di salute e benessere. Ciò ridurrà il rischio che gli animali da trasportare non sopravvivano 

al viaggio o soffrano di gravi problemi di benessere. 

Buone pratiche per valutare l’idoneità al trasporto 

122. Le raccomandazioni chiave relative all’idoneità al trasporto sono fornite nelle “Linee-

guida pratiche per garantire l’idoneità al trasporto di bovini adulti” (Eurogroup 

for Animals et al., 2015), e queste dovrebbero essere seguite (Figura 2.3).  

 
Figura 2.3 Copertina dell’opuscolo Idoneità dei bovini al trasporto. 

 

123. Il personale responsabile deve esaminare gli animali in tempo prima del carico. I 

seguenti criteri garantiscono l’idoneità al trasporto:  

o Animali attenti e reattivi, 

o Pelo lucido e asciutto, ben pulito,  

o Respiro normale, 

o Buone condizioni fisiche, 

o Distribuzione del peso uniforme su tutte e quattro le zampe quando è in piedi e 

mentre cammina, con linea dorsale dritta, 

o Assenza di ovvi segnali di dolore.  

124. Bovini in cattive condizioni che dovrebbero essere trasportati solo sotto attenta 

supervisione sono:  

o Indifferenti a ciò che li circonda (apatici) e/o, 

https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
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o Hanno occhi vitrei/spenti e/o, 

o Mostrano un prolungato rifiuto a mangiare o bere e/o, 

o Mostrano febbre: temperatura corporea > 39,5°C o ipotermia (< 37,5°C) e/o, 

o Hanno un aumento significativo della frequenza respiratoria, respiro affannoso o 

respirazione a bocca aperta, forte tosse e/o, 

o Hanno ovvi segni di grave dolore, come il dorso inarcato, insieme ad altri segni, 

per esempio respirazione frequente e poco profonda, postura o andatura 

anormale, forte sudorazione senza sforzo fisico o calore, debolezza estrema. 

Tali animali dovrebbero essere supervisionati da un guardiano preparato, un medico 

veterinario o un adeguato operatore e dovrebbero essere trasportati in poste o recinti 

individuali con lettiera aggiuntiva e monitorati a intervalli regolari. Quando possibile, 

dovrebbe essere richiesto un consiglio veterinario.  

 

 

127. Vacche che mostrino debolezza fisiologica dovrebbero ricevere una attenzione speciale 

per esempio per ogni debolezza non causata da ferite o malattia. Queste debolezze 

(es. affaticamento, gravidanza avanzata e parto recente) possono portare a condizioni 

specifiche che non sono compatibili con il trasporto.  

128. È inaccettabile per il mittente o qualsiasi altro operatore esercitare pressioni o 

influenze sul conducente per trasportare animali che lui o lei sospettino non essere 

idonei. In caso di disputa, deve essere richiesto un consiglio veterinario.  

129. È fondamentale l’ispezione degli animali prima e al momento della partenza. 

Pertanto dovrebbero essere garantite le condizioni per permettere al conducente di 

ispezionare adeguatamente il bestiame al momento del carico. 

130. Le condizioni e pratiche di lavoro dovrebbero essere stabilite così da non spingere un 

operatore a caricare bestiame non idoneo. 

131. I trasportatori devono ottenere una copia della guida al trasporto di animali feriti 

fornita dall’Autorità competente nazionale e renderla disponibile a tutti i conducenti 

per incorporare le conoscenze aggiuntive di questa guida nel loro addestramento.  

132. Tale documento sugli animali feriti deve essere custodito sul veicolo e il trasportatore 

deve essere in grado di dimostrarne l’accessibilità durante l’ispezione. 

125.   Bovini in cattive condizioni che, non dovrebbero essere trasportati, sono: 

o Sdraiati e incapaci di alzarsi o rimanere in piedi. 

o Incapaci di muoversi senza dolore. Segnali di dolore durante il movimento 

comprendono: 

o Animale evidentemente pigro o che non distribuisce il peso 

uniformemente su tutte e quattro le zampe e/o 

o Dorso inarcato e/o 

o Postura anormala e/o 

o Andatura anormala e/o 

o Respiri frequenti e poco profondi 

o Incapaci di camminare senza assistenza, il che significa che:  

o Non rispondono a una forte trazione esercitata con fune e cavezza.  

o Non beneficiano di un supporto esterno per mantenere la postura, 

ovvero l’animale continua a perdere l’equilibrio.  

126.  Gli animali non possono essere trasportati se sono oltre il 90% del previsto 

periodo di gestazione o hanno partorito nella settimana precedente. 
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133. Il conducente non deve essere responsabile della pulizia o mascalcia degli animali 

prima del trasporto ma ciò deve effettuato dal personale del proprietario o 

dell’organizzatore. 

134. L’area in cui si tiene l’ispezione degli animali al luogo di partenza dovrebbe essere ben 

illuminata (specialmente per i carichi notturni), deve permettere il raggruppamento in 

sicurezza degli animali in piccoli gruppi per facilitare ispezioni dettagliate e consentire 

l’accesso agevole agli animali. 

135. Assicurarsi il più possibile che gli animali siano protetti da condizioni 

metereologiche avverse durante il carico. Un mantello bagnato porta a peggiorare 

la contaminazione dovuta alla defecazione durante il trasporto. Quando possibile, gli 

animali dovrebbero essere protetti da pioggia o neve con un tetto o una struttura 

temporanea per mantenere il mantello asciutto durante l’attesa o il carico nel luogo di 

partenza o durante lo scarico o la stabulazione a destinazione.  

 

Migliori pratiche per valutare l’idoneità al trasporto 

136. Per il trasporto di manze gravide dovrebbe essere ottenuta la conferma della data 

di inseminazione o accoppiamento per assicurare che la fase della gestazione possa 

essere accertata.  
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3.  Movimentazione e carico  

3.1 Introduzione 

Nell'effettuare le operazioni di carico è particolarmente importante tenere conto dello stato 

fisiologico e sanitario dell'animale. I conducenti e gli operatori devono essere consapevoli 

del fatto che alcuni animali possono soffrire a causa delle condizioni di trasporto e devono 

essere movimentati adeguatamente per evitare ulteriori stress. 

Gli addetti che si occupano di movimentare gli animali devono conoscere il 

comportamento dei bovini ed essere in grado di riconoscere gli animali che 

mostrano segni analoghi a quelli descritti per l’inidoneità al trasporto. In questi casi 

è opportuno prevedere una procedura operativa adattata. 

Oltre allo stato fisiologico e sanitario dell'animale e a una movimentazione inadeguata, i 

rischi di uno scarso benessere durante le operazioni di carico, sono relativi principalmente 

a: 

o progettazione inadeguata dei percorsi e dei cancelli (in particolare dimensioni 

e forma inadeguate, presenza di ostacoli visivi) che potrebbero causare ematomi, 

ferite, riluttanza a muoversi; 

o superfici scivolose del pavimento, comprese le rampe, che provochino effetti 

avversi simili a quelli elencati nel punto precedente; 

o la presenza di spigoli vivi che possono causare lesioni; 

o l’ambiente luminoso (contrasti di luce) che può causare disorientamento e paura; 

o rumori forti o sconosciuti. 

 

Di conseguenza, il carico è una delle fasi più stressanti del trasporto. 

La qualità della movimentazione durante le operazioni di carico e scarico dei bovini ha un 

impatto considerevole sul loro benessere. L'uso di buone e migliori pratiche e di attrezzature 

adeguate alla movimentazione in questa fase, è della massima importanza per ridurre questi 

effetti negativi.  

È importante comprendere gli effetti potenziali che le interazioni umane hanno sul 

comportamento dei bovini. Una movimentazione rapida può non essere compresa dai bovini 

e può creare paura e/o una reazione negativa nei confronti del detentore. Inoltre, i bovini 

che hanno avuto interazioni regolari e positive con le persone saranno in genere meno 

paurosi e più facili da movimentare. È più difficile spostare animali stressati, perché possono 

rifiutarsi di spostarsi o tentare di fuggire dai corridoi. Inoltre, è rischioso per l’operatore se 

gli animali si voltano indietro e fuggono.  

3.2 Strutture di carico   

Una progettazione inadeguata delle strutture di carico e scarico, unita a una movimentazione 

inadeguata, può causare scivolamenti, cadute, ematomi, lesioni e maggiore stress per gli 

animali, con conseguente bassa qualità della carne e perdite economiche. Una corretta 

progettazione delle piattaforme e delle rampe di carico faciliterà le operazioni di carico 

e scarico con il minimo di stress e di ematomi per gli animali. 

Buone pratiche per le strutture di carico 
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137. Prima del trasporto deve essere preparata un'area di carico per guidare i bovini verso 

la rampa di carico dell'autocarro.  

138. La zona di carico deve essere libera da qualsiasi ostacolo, materiale o visivo, per 

evitare lesioni e stress ai bovini.  

139. La pavimentazione dell'area di carico deve essere piana e in buone condizioni e 

allineata alla rampa di carico. 

140. I ponti, le rampe e le passerelle (che non fanno parte del veicolo) devono avere pareti 

laterali solide per proteggere gli animali dalla caduta e dal salto. L'altezza deve 

essere di 1,7 m per i bovini adulti. 

141. Se si utilizza una rampa, la pendenza deve essere ridotta il più possibile e avere un 

angolo massimo di 26° per i bovini adulti (vedere Figura 3.1 con h = altezza: 50 

cm di altezza/1m di lunghezza), 20° per i vitelli (36,4 cm di altezza/1m di lunghezza). 

 
Figure 3.1 indicazioni per calcolare l’angolo della rampa. 

 

142. Il pavimento deve avere una superficie antiscivolo e la sua composizione deve 

garantire che le feci e le urine abbiano un effetto limitato sulla scivolosità.  

143. Quando la pendenza della rampa è superiore a 10° i listelli trasversali 

antisdrucciolo della pavimentazione devono essere alti 25 mm e distanziati di 

20-35 cm. 

144. Deve essere presente una fonte luminosa adeguata alle operazioni di carico e 

scarico ed essere orientata in modo da evitare di abbagliare o accecare sia l’operatore, 

sia gli animali. 

145. Durante il carico, gli animali dovrebbero muoversi da una zona più scura ad una più 

chiara, evitando i contrasti di luce come quelli creati dalle ombre. 

146. L'illuminazione del vano di carico e della zona di carico deve poter funzionare per 

tutta la durata della fase di carico a motore spento. 

 

Migliori pratiche per le strutture di carico 

147. Dove appropriato, la zona di carico deve essere connessa alle strutture dei 

percorsi/corridoi consueti, per una movimentazione più sicura e agevole.  

148. L'angolo di carico ottimale per tutti gli animali è di zero gradi e quindi è necessario 

adottare metodi diversi per mantenere l'angolo alla minima ampiezza possibile 

(riduzione della pressione dei pneumatici, piattaforma di carico più alta, blocco 

dell’alzata, ecc.). 

149. Le banchine di carico sono raccomandate per ridurre al minimo la pendenza delle 

rampe; esse dovrebbero essere coperte da una tettoia e dovrebbero essere larghe 

quanto la rampa o la sponda mobile del camion e dotate di pareti solide e di sponde 

posteriori.  

150. L'area di carico deve essere coperta con lettiera o sabbia per livellare superfici 

irregolari o danneggiate e prevenire scivolamenti o cadute. 

151. Un passo d’uomo dovrebbe essere presente lungo le sponde e le pareti una 

movimentazione più facile e sicura dei bovini. 
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152. La rampa dovrebbe essere coperta con lettiera/paglia per evitare scivolamenti ed 

evitare il luccichio di superfici o materiali metallici. 

153. La rampa di carico non deve oscillare mentre gli animali sono in movimento su 

di essa. Gli animali possono rifiutarsi di salire o scendere quando la rampa si muove, 

quindi deve essere stabile e la rampa deve essere rinforzata. 

154. Le aree di passaggio e i percorsi degli autocarri dall’ingresso (delle aziende 

agricole, dei centri di raccolta, dei posti di controllo, dei macelli) alle aree di carico e 

scarico e ai parcheggi devono essere progettati in funzione delle dimensioni massime 

degli autocarri, dei rimorchi e dei semirimorchi e dei loro raggi di curvatura (vedere 

esempi di configurazione della zona di carico nella Figura 3.2) 

155. La progettazione adeguata e il funzionamento delle zone di carico devono essere 

rigorosamente valutate in anticipo e la stima dei tempi di carico deve considerare 

qualsiasi aspetto che possa influenzare la facilità di movimentazione e di carico. 

 
Figura 3.2 Raggi di curvatura di diversi tipi di camion per il trasporto del bestiame. 

 

3.3 Movimentazione durante il carico  

Le operazioni di carico e scarico devono essere effettuate da trasportatori esperti, che 

conoscano il comportamento degli animali e lavorino con calma. La frequenza 

cardiaca dei bovini aumenta con l'aumentare degli angoli di carico, quindi più la rampa è 

ripida, maggiore è la frequenza cardiaca degli animali, segno di stress. Gli indicatori più 

visibili di stress sono i cambiamenti comportamentali come la vocalizzazione, la defecazione, 

la minzione, il rifiuto di muoversi verso un cancello, lo scivolamento e la fuga. Per capire 

come ridurre lo stress, è importante conoscere come i bovini percepiscono il mondo che li 

circonda.  

Il senso dell'udito è ben sviluppato nei bovini, che sono anche molto sensibili ai suoni ad 

alta frequenza, come grida, suoni metallici e fischi. I bovini hanno una visione 

grandangolare e possono vedere la maggior parte dell'area intorno a loro, ma hanno un 

angolo cieco situato proprio dietro di loro e un altro sotto la testa. Se un operatore dovesse 

posizionarsi in uno di quei due punti, gli animali possono diventare nervosi poiché non 

riescono a vedere cosa sta succedendo. Gli operatori devono sempre cercare di evitare 

l’angolo cieco quando si avvicinano a loro. 



Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei bovini  

 

 
 

46 
 

 

Figure 3. illustrazione del campo visivo di un bovino. Gli oggetti nell’area verde sono ben 

visibili e percepiti. 

La visione binoculare è limitata. La struttura dell’occhio permette di percepire bene i 

movimenti che li circondano ma non le distanze e i dettagli. Hanno bisogno di diversi minuti 

per adattarsi ai cambiamenti di luce e sono più sensibili ai colori brillanti. 

 

Le persone che si occupano di questi e di altri animali da pascolo dovrebbero essere a 

conoscenza dei principi della zona di fuga e del comportamento sensoriale del bestiame. 

La “flight zone” o zona di fuga o zona di sicurezza è l’area intorno a un animale nella 

quale quest'ultimo si sente al sicuro. Se l'animale si allontana, significa che l’operatore 

è entrato nello spazio individuale dell’animale.  La dimensione dello spazio individuale 

dipende dalla docilità̀ dell’animale. Il punto di equilibrio è solitamente a livello della 

spalla dell'animale. Tutte le specie di bestiame avanzano se il detentore si trova in 

posizione arretrata rispetto al punto di equilibrio. Essi retrocedono se il detentore si 

trova davanti al punto di equilibrio. Si può fare una misurazione approssimativa della 

zona di fuga avvicinandosi all'animale e annotando a quale distanza l'animale si 

allontana. 
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Figura 3.4 Illustrazione del punto di equilibrio (vedi testo per dettagli). 

 

Buone pratiche per la movimentazione degli animali durante il carico 

156. I bovini sono animali sociali. Essi sono meno stressati quando sono in compagnia 

di altri bovini. Quindi devono essere spostati in gruppi per ridurre al minimo lo stress 

e per facilitare e rendere sicura la movimentazione. I bovini adulti possono essere 

caricati e scaricati in gruppi che seguono il capo branco.  

157. È importante rispettare la suddivisione dei gruppi nel camion, ma se necessario, i 

gruppi possono essere divisi per la movimentazione. Il numero raccomandato di 

animali da movimentare insieme varia a seconda della specie: è necessario tenere 

conto del comportamento specifico della specie, ma anche della sicurezza degli 

operatori durante la movimentazione. 

158. I bovini più pesanti devono essere trasportati sul ponte inferiore per 

mantenere un buon bilanciamento del camion durante il viaggio. Se il camion non è 

pieno, è consigliabile tenere il bestiame al piano inferiore e nel vano anteriore.  

159. In assenza di un piano superiore, è possibile installare dispositivi che impediscano  il 

cavalcamento tra gli animali che può provocare stress, cadute e lesioni. 

160. Tenendo conto del campo visivo dei bovini, l’operatore deve posizionarsi lateralmente 

e dietro gli animali, in modo da entrare lentamente nella “flight zone” o zona di fuga e 

farli allontanare con calma. 

161. Per migliorare il movimento si raccomanda l'uso di corridoi a parete piena, 

soprattutto se curvi, perché così gli animali non vedono ostacoli e continuano ad 

avanzare. 

162. Quando gli animali sono legati al veicolo, la loro cavezza deve essere fatta in modo 

tale che l'animale non sia ferito e possa bere e mangiare correttamente. Gli animali 

legati e slegati o i bovini con corna e senza non devono essere mescolati durante il 

trasporto. 

163. Gradini, interruzioni ('salti'), restringimenti e curve ad angolo retto dovrebbero essere 

evitati o limitati. 

164. Gli animali possono essere rallentati dalla presenza di oggetti sulle pareti lungo il 

percorso (abiti, grembiuli e sacchetti di plastica), da griglie o pozzetti di raccolta 

dell'acqua o dalla configurazione di pavimenti con colori disomogenei. Questi devono 

essere evitate durante il percorso che porta alla rampa di carico.  

165. Evitare contrasti di luce sulla rampa di carico o lasciare agli animali un po' di tempo 

per adattarvisi. La lettiera sulla rampa di scarico può migliorare lo scarico quando la 

luce del sole vi si riflette sopra. 
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166. Le operazioni di carico e scarico non devono essere in direzione dell'alba o del 

tramonto, poiché l'esposizione al sole può ostacolare la visione degli animali e degli 

operatori. Deve essere scelto un orientamento in cui l'irraggiamento solare non ostacoli 

i movimenti degli animali e le attività degli operatori. Rimuovere gli oggetti che 

ostruiscono il movimento tra la rampa di carico e l'area di carico/scarico. 

167. I suoni ad alta intensità, come grida, suoni metallici e fischi, dovrebbero essere 

evitati per ridurre al minimo lo stress, tranne quando è necessario far muovere un 

animale che è riluttante a muoversi. 

168. I bovini sono sensibili al dolore. Qualsiasi colpo (bastone) dovrebbe essere evitato 

tranne quando è necessario per far muovere in avanti un animale che è fermo. 

169. I pungoli elettrici non devono essere usati, tranne che sui bovini adulti che si 

rifiutano di muoversi, quando altri strumenti/pratiche non hanno avuto successo e solo 

quando l'animale ha una via libera davanti a sé. 

170. Gli operatori devono indossare indumenti protettivi di colore scuro ed evitare i colori 

vivaci, poiché gli allevatori solitamente indossano indumenti scuri. 

Migliori pratiche per la movimentazione degli animali durante il carico  

171. I gruppi di animali devono essere stabili e limitati a 5-6 bovini adulti o 10-15 vitelli 

durante il carico (Figura 3.5).  

 

Figure 3.5 I gruppi di vitelli dovrebbero essere di massimo di 10-15 soggetti. 

 

172. Non ricomporre gruppi di bovini, se possibile, per evitare stress e competizione. 

173. Lasciare che gli animali si spostino sulla rampa di carico con la loro velocità, poiché 

una velocità più elevata causerà la perdita di equilibrio, scivolamenti e cadute. 

174. Le catene, le corde di plastica, le corde oscillanti o altri oggetti in movimento devono 

essere rimossi. 

175. La “flight zone” degli animali deve essere considerata durante il carico, 

tenendo conto che varia a seconda del metodo di allevamento e della docilità.  

176. Ridurre al minimo il rumore. Evitare di urlare durante le operazioni di carico e 

scarico, perché gli animali reagiscono ai rumori forti e diventano più agitati e difficili 

da movimentare. 

177. Se un animale si ferma e si rifiuta di andare avanti: 

o Prima di tutto calmarsi e lasciare che l’animale si calmi e poi verificare che non sia 

malato, ferito o non idoneo al trasporto. In caso affermativo, seguire la procedura 

pertinente. 

o Secondo, verificare l'eventuale presenza di ostacoli (situazione visiva o reale) ed 

eliminarli se possibile o cambiare l'illuminazione se ci sono contrasti di luce. Se niente 

di ciò è possibile, dare all'animale il tempo di abituarsi all'ostacolo che deve superare. 



Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei bovini  

 

 
 

49 
 

 

 
Figura 3.6 Vitelli caricati individualmente con assistenza. © IDELE 

 

178. I vitelli possono essere caricati con un aiuto individualmente (una mano prima della 

testa, l'altra sul retro) per guidarli sulla rampa (Figura 3.6). 

179. Tutti gli operatori devono considerare il comportamento specifico della specie 

(razza/età/condizione) la tipologia delle strutture, lo spazio e la configurazione. 

180. Stimare la qualità del carico (mediante autocontrollo) e tenerne traccia per meglio 

stimare il tempo di carico in ogni luogo ordinario (aziende agricole, centri di raccolta, 

ecc.) tenendo conto delle strutture di carico e della reattività del bestiame. 
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4.  Viaggio  

4.1 Introduzione 

Più lungo è il viaggio, più grande è il rischio che il benessere sia influenzato 

negativamente. Ci sono quattro aspetti principali del trasporto animale, i quali hanno un 

impatto maggiore sul benessere man mano che aumenta la durata. Essi si riferiscono allo 

stato fisiologico dell’animale, alla nutrizione e abbeverata, risposo e ambiente termico. Se 

gli animali sono idonei, preparati adeguatamente al viaggio e il viaggio è stato ben 

pianificato, è più probabile che gli animali arrivino a destinazione in un buono stato 

di benessere e siano in grado di recuperare velocemente dopo lo scarico e un tempo 

relativamente breve di riposo.  

4.2 Guida  

I conducenti giocano uno dei ruoli più importanti nel trasporto del bestiame. 

Solitamente essi sono responsabili solo del benessere degli animali in viaggio. Come i 

conducenti usano i veicoli, quanto tempo dedicano a controllare il benessere degli animali e 

quanto sono preparati ad affrontare situazioni di emergenza, influenza enormemente l’esito 

di qualsiasi spedizione di bestiame su strada.  

Tutto il bestiame cerca di mantenere l’equilibrio e di evitare il contatto con gli altri animali 

mentre sta in piedi su un veicolo in movimento. Se la guida non è dolce, essi potrebbero 

fallire in questo intento. Inoltre, una guida irregolare ha un impatto negativo sul benessere 

animale e aumenta anche lo stress e il rischio di ferite per gli animali. I maggiori problemi 

di benessere correlati alla qualità della guida comprendono la perdita di equilibrio. Per i 

bovini, questo è un fattore rilevante di stress correlato al trasporto perché una guida 

instabile li obbliga a fare continui aggiustamenti posturali per mantenere l’equilibrio 

ed evitare di cadere.  

I principi della tenuta di strada di un automezzo pesante e la capacità di un animale di 

mantenere la stazione eretta sicura sono gli stessi. Tuttavia, il conducente ha il controllo 

completo sul veicolo, ma solo un controllo parziale dell'animale. I conducenti compensano 

questa parziale mancanza di controllo applicando le conoscenze rispetto a come gli animali 

si comportano in particolari condizioni. Gli animali trasportati hanno maggiore pressione 

sulle proprie zampe rispetto al carico sui pneumatici del veicolo, e si sforzano duramente 

per rimanere sulle proprie zampe. Maggiore è lo sforzo che essi devono compiere, maggiore 

è lo stress che devono sopportare. Per un veicolo carico di bestiame con 18 ruote, il carico 

C’è una relazione significativa tra le abilità di guida, la quantità di stress sul bestiame e 

anche la redditività dell’attività di trasporto. Abitudini di guida dolci e regolari permettono 

agli animali di rilassarsi di più durante un viaggio, rispetto a una guida brusca e irregolare. 

Studi scientifici dimostrano che uno stile di guida brusco non solo aumenta lo stress 

misurabile per gli animali trasportati, ma diminuisce significativamente anche la qualità 

della carne. È stato stimato che c’è una differenza del 20% di efficienza energetica tra la 

guidasu una strada pianeggiante ad una velocità irregolare attorno ai 100km/h rispetto ad 

una velocità di crociera uniforme e controllata di 80km/h. Se si incontra un conducente 

più lento su una strada senza possibilità di sorpasso, occorre attendere dietro e mantenere 

un’andatura costante piuttosto che sfidare una situazione che non si può controllare.  

.  
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sui pneumatici è di 4,7 kg per centimetro quadrato. Una vacca di 600 kg ha quattro zampe 

a contatto col suolo e il carico su una zampa è di 12 kg per centimetro quadrato.  

Frenare dolcemente aiuta gli animali a rimanere sulle proprie zampe con un minimo 

di sforzo. Frenate brusche causano maggiore stress, il che può portare a un cattivo 

benessere e risultare, infine, in una bassa qualità della carne.  

Buone pratiche prima e durante la guida 

181. I conducenti dovrebbero riconoscere le difficili condizioni in cui lavorano. Ci sono pochi 

tipi di conducenti che richiedono maggiori abilità di coloro che trasportano bestiame. I 

trasportatori di animali vivi hanno un veicolo con un baricentro alto ed un carico che è 

vivo e non legato.  

182. Evitare frenate brusche. 

183. Cercare di utilizzare una andatura costante. 

184. Controllare che i freni e i sistemi di frenata siano adeguatamente regolati. 

185. Utilizzare il freno motore o il “retarder” se il camion ne è dotato.  

186. Regolare il sistema di frenatura antibloccaggio automatico.  

187. Nonostante ci siano tempistiche strette da rispettare, i conducenti dovrebbero 

telefonare per avvertire se incontrano problemi lungo la strada anziché mettere sotto 

pressione il bestiame, il veicolo e se stessi. 

188. I conducenti che osservano le seguenti procedure aiutano a garantire l’arrivo del 

bestiame in buone condizioni:   

a) Partenze dolci ed evitare brusche fermate. Partenze e fermate improvvise, 

prendere le curve troppo velocemente etc. faranno cadere gli animali, 

b) Mantenere in movimento i veicoli con bestiame a bordo, specialmente con 

un clima caldo. Ciò mantiene un costante flusso di aria che aiuta a mantenere gli 

animali freschi e previene l’accumulo di gas dalle deiezioni degli animali, 

c) Pianificare fermate periodiche durante il trasporto per verificare il benessere 

del bestiame (Ci sono degli animali che presentano segni di depressione? Alcuni 

sembrano malati? Sono troppo freddi o troppo sudati?), 

d) Effettuare ispezioni sulla sicurezza del veicolo quando si controllano gli 

animali durante le soste. Assicurarsi che i divisori siano al loro posto e sicuri, che 

i portelli di carico siano saldamente chiusi e che le lettiere siano sufficienti, 

e) Essere pronti a prendere decisioni o ricevere istruzioni tempestivamente riguardo 

a come prendersi cura degli animali in base ai cambiamenti di condizioni 

metereologiche. 

 

Migliori pratiche durante la guida  

189. I conducenti dovrebbero cercare di ridurre al minimo il tempo in cui un rimorchio 

contenente animali sia lasciato incustodito, specialmente quando vi sia percezione 

di un effettivo rischio per il benessere degli animali.  

190. I conducenti dovrebbero evitare il traffico nelle ore di punta quando possibile.  

191. I conducenti dovrebbero assicurarsi di ottenere la precedenza sugli altri veicoli 

durante i controlli lungo la strada. La priorità deve essere ottenuta nell’interesse 

del benessere degli animali.  

192. I conducenti dovrebbero richiedere precedenza in caso di ritardi dovuti a incidenti. 

193. Dovrebbe esserci una ispezione di routine per i mezzi di trasporto e le pratiche dei 

trasportatori, per assicurarsi che: 

a) il conducente conosca le procedure di emergenza e le abbia a disposizione 

nella sua cabina, 
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b) il rimorchio sia in buono stato (lati, pavimentazione, rampe e portelli), 

c) il conducente parta entro 15 minuti dal carico degli animali, 

d) il conducente conosca i requisiti degli impianti di carico e delle lettiere, 

e) sia disponibile acqua a sufficienza per abbeverare gli animali, 

f) il conducente sia in grado di regolare la ventilazione del rimorchio durante 

il viaggio se necessario, 

g) sia controllato il comportamento dei bovini durante le soste di riposo (per 

esempio la respirazione, la sudorazione etc.). 

4.3 Controllo del microclima durante la guida  

Il microclima all’interno del veicolo è uno dei principali fattori determinanti del benessere 

animale e può rappresentare un rischio significativo in termini di stress da caldo o da freddo. 

Temperatura e umidità sono entrambe importanti in relazione al rischio di stress termico. 

Secondo il Regolamento, l'intervallo di temperatura accettabile per i bovini adulti è 

compreso tra 5 e 30°C, con una tolleranza di 5°C. In questo modo è possibile fornire 

una temperatura compresa tra 0 e 35 °C. Per le vacche in lattazione l'intervallo accettabile 

è compreso tra 5˚C e 15˚C. Oltre i 21°C le vacche in lattazione possono iniziare a mostrare 

i primi segni di stress da caldo, a seconda dell'umidità dell'aria. L'aumento dell'umidità 

ha un impatto negativo, vedere Figura 4.1. 

 
Figura 4.1 L’interazione degli effetti dell’umidità e della temperatura effettiva, sulla 

temperatura percepita. 

L’ambiente esterno (le condizioni metereologiche) determina le proprietà dell’aria che entra 

nel veicolo. Inoltre, le condizioni termiche all’interno del veicolo sono determinate dalla 

produzione di calore metabolico e di umidità degli animali sul veicolo. Calore e umidità 

aggiuntivi rappresentano un aumento del rischio di stress da calore nella stagione calda, ma 

in condizioni più fredde la gestione di una maggiore disponibilità di calore e umidità può 

essere utile. La quantità di calore e d’umidità all'interno del veicolo dipenderà quindi dalle 

condizioni esterne e dal numero, dal tipo e dall'età degli animali trasportati e dalla 

ventilazione. 
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La chiave per valutare il rischio di stress termico è il monitoraggio del microclima 

all’interno dei veicoli e il rischio di stress termico può essere gestito da sistemi idonei di 

ventilazione adottando adeguate portate di ventilazione. Pertanto, i principali rischi o pericoli 

associati agli ambienti interni dei veicoli sono lo stress da calore in risposta alle condizioni 

di caldo, l’inadeguata ventilazione e lo stress da freddo dovuto al clima freddo o alla 

sovraventilazione. Il raffrescamento convettivo localizzato o la bagnatura eccessiva degli 

animali dovuta all’entra di acqua, pioggia o neve nel compartimento possono provocare 

stress da freddo. È quindi chiaro che la ventilazione risulta essere il principale modo per 

rimuovere il calore e l’umidità prodotti dagli animali, all’interno del veicolo, durante il 

trasporto. 

Si può supporre che il caldo eccessivo sia un problema maggiore per gli animali 

rispetto al freddo estremo. Un sistema di ventilazione adeguato deve avere aperture di 

ventilazione sufficientemente grandi, che attraversino l'intera lunghezza del veicolo 

all'altezza dell'animale. Una ventilazione inadeguata durante il trasporto aumenta 

notevolmente la mortalità. I conducenti devono tenere sempre in considerazione la 

ventilazione, anche quando il veicolo è fermo e durante le soste obbligatorie. Un apporto 

costante di aria fresca per tutti gli animali presenti sul veicolo è essenziale per garantire un 

buono stato sanitario e per rimuovere l’umidità e il calore in eccesso proveniente dal corpo 

degli animali. È sempre richiesta una ventilazione minima, indipendentemente dalle 

condizioni atmosferiche o dalle condizioni degli animali. La sfida per il settore dei 

trasporti consiste nel garantire un'adeguata ventilazione quando un veicolo è fermo e anche 

quando si guida a 80 km/h in una mattinata fredda. 

 

Buone pratiche per il controllo del microclima 

194. Quando il veicolo è in movimento, l'aria tende a spostarsi dalla parte posteriore a 

quella anteriore del veicolo. La ventilazione attiva (meccanica) consente una maggiore 

possibilità di modificare le condizioni intorno agli animali rispetto alla ventilazione 

passiva, soprattutto sui veicoli fermi. In climi caldi, evitare di parcheggiare sotto 

la luce diretta del sole per periodi prolungati. Se possibile, parcheggiare i veicoli 

ventilati passivamente ad angolo retto rispetto alla direzione del vento, con sufficienti 

aperture aperte, per ottimizzare il movimento dell'aria attraverso il rimorchio. 

195. Quando gli animali si trovano su un veicolo, deve essere sempre disponibile una 

ventilazione sufficiente. 

196. Non lasciare mai un rimorchio/semirimorchio con animali a bordo fermo da qualche 

parte senza ventilazione e senza un guardiano nelle vicinanze. 

197. In condizioni di alta temperatura, si raccomanda di ridurre al minimo il numero 

di soste. In caso contrario, se possibile, il rimorchio deve essere parcheggiato in 

un'area ombreggiata che consenta il passaggio di una brezza attraverso i lati del 

rimorchio e la rampa di carico deve essere aperta. Non parcheggiare in prossimità di 

altri veicoli a causa della potenziale riduzione del flusso d'aria e di aumento del rischio 

di trasmissione di malattie. 

198. Quando si effettuano soste impreviste o si parcheggia il veicolo è necessario tenere 

conto delle condizioni meteorologiche e in particolare della temperatura. 

 

 

Migliori pratiche per il controllo del microclima 
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199. Il comportamento e la distribuzione degli animali all'interno del rimorchio 

devono essere monitorati e se gli animali presentano comportamenti anomali, 

associati a una ventilazione inadeguata, devono essere registrati.  

200. Se gli animali mostrano segni di sovraesposizione a gas nocivi, quali lacrimazione, 

secrezioni nasali, tosse, vomito e disturbi oculari/visivi, devono essere intraprese e 

documentate azioni correttive per evitare agli animali queste condizioni oppure deve 

essere migliorata la ventilazione o altrimenti ridotti i livelli di gas nocivi. 

201. L'intervallo di temperatura accettabile per i bovini adulti è compreso tra 0 e 35°C, 

tuttavia, come migliore pratica, la temperatura deve essere mantenuta tra 5 e 

30°C. 

202. Per le vacche in lattazione l'intervallo accettabile è compreso tra 5˚C e 15˚C. 

Al di sopra dei 21°C le vacche in lattazione possono mostrare stress da caldo quando 

l'umidità è elevata. Questo dovrebbe essere evitato. 

203. Le misure correttive da applicare quando gli animali mostrano segni di freddo eccessivo 

comprendono: 

o ridurre lo spazio disponibile se gli animali hanno più del minimo di spazio 

consentito (ad es. animali da riproduzione), 

o fornire ulteriore lettiera o isolamento, 

o aumentare la protezione dagli agenti atmosferici degli animali sui veicoli. 

Proteggere gli animali dall’aria fredda durante la stagione invernale mediante 

la regolazione di sportelli o finestre e l'uso di rivestimenti protettivi, tenendo 

conto dei requisiti generali di ventilazione, 

o aspettare temperature più calde, 

o limitare la circolazione dell’aria attraverso il camion, utilizzando le 

coperture laterali per bloccare parzialmente la circolazione dell'aria attraverso i 

compartimenti. Fare attenzione a mantenere una ventilazione adeguata, 

o tenere gli animali più asciutti possibile. Il trasporto di animali bagnati può 

causare la morte per assideramento. Lo spesso mantello non li protegge dal 

vento freddo quando impregnato di acqua, 

o proteggere gli animali dall'esposizione prolungata a pioggia e nevischio. Le 

precipitazioni in questa forma possono essere mortali per gli animali. Nemmeno 

lo spesso mantello li protegge dal freddo causato dalle precipitazioni gelate, 

o veicoli preriscaldati utilizzando sistemi di riscaldamento prima del carico, in 

particolare per i vitelli, 

o evitare il congelamento di abbeveratoi e/o delle tubazioni dell'acqua 

mediante l'uso di sistemi riscaldanti antigelo o l'aggiunta di miscele (disponibili 

in commercio) nell’acqua quali glicerina e glucosio. 

204. In caso di caldo, gli animali dovrebbero essere controllati in ogni occasione per 

verificare l'eventuale presenza di segni di stress da caldo. Le azioni correttive da 

applicare quando gli animali mostrano segni di caldo eccessivo comprendono:  

o aumentare lo spazio disponibile di almeno il 30%. Questa è una decisione 

da prendere prima di iniziare a caricare e tenendo conto di un rischio maggiore 

di perdita di equilibrio; 

o disponibilità di acqua o di soluzioni elettrolitiche; 

o aumento della ventilazione; 

o ritardare il viaggio fino a quando si registrano temperature più basse, ad 

esempio di notte; 

o somministrare acqua da bere agli animali il più spesso possibile. 
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4.4 Intervalli di alimentazione e abbeverata  

Il trasporto di vitelli giovani (in particolare nei viaggi lunghi) comporta problemi specifici per 

quanto riguarda l'alimentazione e l'abbeverata. Fornire il mangime e l’acqua in conformità 

della legge è spesso impossibile in quanto i vitelli non utilizzano le attrezzature fornite. I 
vitelli possono essere alimentati e abbeverati con successo (o ricevere 

latte/sostituti/elettroliti) solo dopo lo scarico, che deve avvenire presso un posto di controllo, 

un mercato o un centro di raccolta. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Un’appropriata dose di 

mangime deve essere disponibile 

Buone pratiche per l’alimentazione, l’abbeverata e il riposo 

205. Gli organizzatori devono garantire che sia disponibile un'alimentazione adeguata 

al viaggio (requisiti per i viaggi di durata superiore a 8 ore), che può richiedere il 

trasporto di un massimo di 300-400 kg di fieno (figura 4.2).  

206. Se possibile, il detentore, l'allevatore o il mittente dovrebbero fornire alimenti che 

gli animali che devono essere trasportati, hanno precedentemente consumato; in 

altri termini, il detentore deve fornire a tali animali una dieta adeguata ad evitare 

bruschi cambiamenti di dieta. 

207. Il trasportatore deve fornire agli animali adulti un'alimentazione consistente in 2 

kg di fieno di buona qualità per 100 kg di peso vivo, se necessario durante le 

pause di riposo e nei posti di controllo, durante i lunghi viaggi di durata superiore a 8 

ore (o quando possibile e a seconda dell’età degli animali).  

208. I trasportatori dovrebbero evitare foraggi verdi e alimenti molto appetibili e 

concentrati e ad alta energia. Tuttavia, gli animali che si cibano di alimenti ad alto 

contenuto energetico possono continuare a seguire questa dieta. Alimenti verdi o ricchi 

di acqua rendono più umide le feci. Ciò può portare al loro imbrattamento reciproco 

quando si trovano vicini durante il trasporto. Lo sporco può causare un eccessivo 

raffreddamento durante la stagione fredda. I mangimi concentrati e i mangimi ad alto 

contenuto energetico possono causare problemi digestivi ai bovini adulti. 

209. Il trasportatore dovrebbe fornire ai vitelli un mangime concentrato a base di 

cereali alle fermate di riposo. Tuttavia, cambiamenti improvvisi nella loro dieta 

possono causare loro problemi di salute. Quindi, se i vitelli sono abituati a mangiare 

fieno, dovrebbe essere incluso nella loro dieta. 

210. Gli abbeveratoi devono essere progettati, installati e posizionati in modo da 

consentire l'accesso agli animali, come richiesto, durante i viaggi di durata superiore 

a 8 ore. Gli abbeveratoi devono essere progettati in modo che gli animali abbiano 

confidenza con la loro modalità di utilizzo ed essere posizionati in modo da consentire 

una normale postura di abbeverata. Si raccomanda la possibilità di somministrare 

ultriore acqua di bevanda mendiante con secchi o trogoli caricati sul camion. 
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211. Ogni scomparto o box sul veicolo deve essere dotato di 2 abbeveratoi.  

212. Gli abbeveratoi e le linee di alimentazione devono essere progettati e mantenuti in 

efficienza per evitare perdite, versamenti e contaminazioni. 

213. Gli abbeveratoi e le linee di alimentazione dell'acqua devono essere ispezionati e 

controllati regolarmente. 

214. Il sistema di distribuzione dell’acqua deve essere sempre efficace e sottoposto a 

costante manutenzione. I bovini adulti o i vitelli devono avere confidenza con i 

sistemi di abbeverata utilizzati e per esempio i sistemi di alimentazione dei vitelli 

possono essere dotati di tettarelle di gomma per fornire latte fresco o caldo, sostitutivi 

del latte o soluzioni elettrolitiche (Figura 4.3). 

 

 
Figura 4.3 Avere la certezza che il sistema di abbeverata sia pulito, sottoposto a buona 

manutenzione e funzionante. © Dr Rabitsch 

 

215. La disponibilità/capacità di stoccaggio dell'acqua dei veicoli (su veicoli di standard 

superiore per viaggi > 8 ore) deve essere basata sui requisiti noti in relazione 

all'età e al tipo (fase di produzione) degli animali. 

216. Gli abbeveratoi devono essere controllati ad ogni fermata e riempiti (rabboccati) 

con acqua potabile fresca, se disponibile.  

217. I bovini devono avere accesso all'acqua fino all'ora di partenza, ma non devono 

bere troppo. I bovini che consumano grandi quantità d'acqua tendono ad ammalarsi 

durante il trasporto.  

218. Le portate di tutti gli abbeveratoi (es. a succhiotto, a tazza, trogoli) devono essere 

controllate per garantire che tutti gli animali abbiano accesso a quantità adeguate di 

acqua. L'approvvigionamento idrico deve essere controllato almeno quotidianamente, 

e almeno due volte al giorno in caso di clima caldo o molto freddo, per garantire che 

le esigenze degli animali siano soddisfatte.  

219. Gli abbeveratoi e le tubature dell'acqua non devono presentare perdite o 

fuoriuscite per evitare il deterioramento delle lettiere, di bagnare gli animali e 

l'innalzamento dell'umidità, tutti fattori che possono compromettere la salute e il 

benessere degli animali.  

220. I trasportatori dovrebbero fornire al bestiame acqua pulita di buona qualità alle 

soste di riposo. Un'elevata salinità può causare un eccessivo aumento del consumo di 

acqua da parte degli animali. Acqua con un pH troppo basso o troppo alto può causare 

disturbi digestivi. L'acqua contenente alghe non deve mai essere somministrata ai 

bovini. Alcune specie di alghe sono tossiche. Alcuni animali potrebbero stare lontano 

da acqua clorata.  

221. I conducenti devono seguire attentamente le istruzioni per l'uso di qualsiasi sostanza 

chimica aggiunta all'acqua per la purificazione. 

 

Migliori pratiche per l’alimentazione, l’abbeverata e il riposo 

 

222. La somministrazione di alimenti liquidi ai vitelli durante il trasporto è considerata 

impraticabile con l'attuale progettazione degli autocarri. Dopo 9 ore di trasporto, i 
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vitelli non svezzati devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno 1 ora in 

modo da poter essere alimentati con liquido e/o latte. Ciò richiede normalmente 

lo scarico degli animali (ad esempio presso un posto di controllo). Il latte o altri alimenti 

liquidi adatti devono essere somministrati per mezzo di un sistema con tettarelle di 

gomma. I vitelli devono essere nutriti individualmente e poi lasciati riposare per un 

periodo di tempo adeguato prima di riprendere il viaggio.  

223. Una pratica ancora migliore è quella di trasportare vitelli di età superiore alle 8 

settimane, quando possono essere/sono svezzati.  

224. I trasportatori dovrebbero somministrare acqua manualmente agli animali durante la 

stagione calda e soprattutto in caso di ritardo. Questa è l'unica garanzia che tutti gli 

animali ricevano acqua a sufficienza.  

4.5 Cura degli animali malati o feriti  

Gli animali malati o feriti nell’ambito del trasporto rientrano in 3 categorie: 

a) Animali identificati come malati o feriti al punto di partenza; 

b) Animali identificati come malati o feriti durante il viaggio; 

c) Animali identificati come malati o feriti al punto di destinazione o al posto di 

controllo. 

 

I singoli animali possono rientrare in più di uno di questi gruppi. 

 

Tuttavia, se gli animali sono identificati come malati o feriti durante un'ispezione prima del 

viaggio, dovrebbero essere considerati non idonei al trasporto e non dovrebbero essere 

caricati. (vedi anche 2.4.2 Idoneità al trasporto). Gli animali identificati come malati o feriti 

alla fine del viaggio saranno trattati dall'Autorità competente a destinazione, ad esempio il 

veterinario di un macello o di un posto di controllo. 

Solo gli animali che sono stati identificati come malati o feriti durante un viaggio 

saranno considerati qui. Tali animali possono essere identificati durante le normali pause 

di viaggio o soste specifiche (es. soste supplementari in caso di caldo) e rientrano 

probabilmente in una o più delle seguenti categorie: 

o animali caduti, calpestati o feriti, ad esempio a seguito di un'aggressione, che 

presentano una lesione evidente o una frattura; 

o animali che presentano lesioni quali ernia, prolasso o dislocazione; 

o animali che presentano sintomi di stress da caldo o da freddo e/o disidratazione; 

o animali che sembrano aver sviluppato i sintomi di una malattia o di un’infezione; 

o vacche che hanno abortito o partorito durante il viaggio.  

 

Tali animali dovrebbero essere valutati e le decisioni dovrebbero essere prese 

immediatamente per quanto riguarda le azioni correttive o i trattamenti. 

 

Buone pratiche per la cura di animali malati o feriti durante il viaggio 

225. Controllare la presenza di animali malati, doloranti o feriti regolarmente durante il 

viaggio.  

226. Fornire alimenti agli animali se questi mostrano segni di fame e stanchezza (in viaggi 

prolungati o dove lo stress da freddo può aver comportato stress metabolico).  

227. Se durante il viaggio vengono individuate malattie o lesioni, il conducente deve 

contattare il trasportatore, il luogo di destinazione o il posto di controllo o i macelli 

o gli impianti di macellazione di emergenza (se disponibili) e l'autorità competente 



Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei bovini  

 

 
 

58 
 

(locale) e ottenere la consulenza e il sostegno veterinario necessari durante il viaggio 

o all'arrivo.  

228. Separare e curare gli animali malati, se necessario e possibile, e/o chiedere aiuto 

veterinario o provvedere a fermarsi in un impianto di emergenza (se disponibile) per 

garantire che possa essere completata un'adeguata valutazione delle condizioni 

dell'animale.  

229. Gli animali che non possono muoversi devono essere abbattuti sul veicolo. 

 

 

Migliori pratiche per la cura di animali malati o feriti durante il viaggio 

230. L'autista dispone di un elenco di emergenza a bordo che comprende, lungo tutto 

l'itinerario, le informazioni per il contatto con tutti i posti di controllo, i punti di sosta, 

i centri di raccolta, i centri di assistenza e di approvvigionamento, i commercianti di 

bestiame, i macelli e le autorità competenti. 

4.6 Emergenze 

Le situazioni di emergenza sono per definizione inaspettate e richiedono intervento 

immediato. È importante che i conducenti o altre persone incaricate abbiano un piano di 

azione nel caso si dovesse verificare una situazione di emergenza. Il piano dovrebbe 

includere una serie di numeri di telefono di emergenza, per esempio per ricevere assistenza 

veterinaria. 

Migliori pratiche per le emergenze  

231. In caso di guasto meccanico del camion, deve essere determinata la natura del 

guasto e esser stimato quanto tempo sarà necessario per la riparazione. Se la 

riparazione non può aver luogo sul posto del guasto o dovesse richiedere un 

maggior periodo di tempo, sarà necessario provvedere alla sostituzione con un altro 

veicolo. Devono essere presi in considerazione numerosi fattori per determinare 

quanto a lungo gli animali possano essere lasciati in un camion fermo in modo sicuro: 

o Condizioni climatiche – (i bovini possono rimanere su un camion per quattro ore 

se il clima è fresco e con poca umidità. Nei casi di estremo calore estivo e elevata 

umidità, andranno presto incontro a stress da caldo), 

o Condizione fisica degli animali, 

o Età degli animali, 

o Tempo trascorso dall’ultimo pasto e abbeverata, 

o Luogo dell’imprevisto (es. campagna o autostrada), 

o Ora del giorno, 

o Sicurezza degli animali nel luogo in cui si trovano. 

232. In caso di incidente, il conducente dovrebbe:  

a. Chiamare il numero nazionale per le emergenze in strada se l’incidente 

avviene su strada pubblica o se l’assistenza per l’emergenza è richiesta per un 

incidente in azienda. Informare l’operatore in merito a: 

o Il luogo dell’incidente, 

o La presenza di animali a bordo, 

o L’eventuale a presenza di animali liberi, 

o Qualsiasi pericolo di cui sia a conoscenza. 

b. Posizionare i dispositivi di segnalazione di emergenza entro 10 minuti 

dall’incidente. 
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c. Chiamare il contatto dell’azienda designata per il trasporto. Se l’azienda ha 

una checklist a cui fare riferimento in caso di incidente, deve essere seguita. In caso 

contrario, l’azienda viene informata del luogo dell'incidente, della presenza di feriti, 

delle condizioni degli animali, della posizione del rimorchio, del numero di veicoli 

coinvolti e dell’eventuale presenza di personale di primo soccorso.  

d. Contattare gli altri contatti designati in base al protocollo aziendale. Questi 

potrebbero comprendere (ma non sono limitati a questi) i referenti del luogo di 

destinazione e le compagnie di assicurazione per il carico e per il camion, e fornire 

loro le stesse informazioni.  

e. Se la motrice e/o il rimorchio sono danneggiati e incapaci di muoversi, saltare il 

punto f e passare al punto g. 

f.  Se il danno è marginale, il rimorchio è dritto e non ci sono feriti, scattare foto e 

registrare nomi e indirizzi di altre persone coinvolte e testimoni. 

g. Radunare qualsiasi bovino disperso per strada e raccoglierli in un’area lontana 

il più possibile dal traffico. 

h. Localizzare l’incidente utilizzando il kit e la fotocamera. Scattare foto 

dell’incidente il prima possibile. Le foto dovrebbero inquadrare le condizioni della 

strada, i danni al veicolo, la posizione del rimorchio, la panoramica della scena 

dell’incidente, i segni di frenata, le curve, le intersezioni e dove il veicolo è uscito di 

strada (se è successo). 

i.  Fornire quanta più protezione e comfort possibili agli animali. 

j. Quando arrivano i primi soccorsi, il trasportatore dovrebbe informarli dei dettagli 

dell’incidente, incluso qualsiasi danno umano, lo stato di qualsiasi animale libero, 

qualsiasi rischio conosciuto e il piano di emergenza aziendale. Se disponibile, il 

trasportatore dovrebbe informare le autorità se un rimorchio di recupero 

dell’azienda e personale per la gestione degli animali sono in arrivo e l’orario stimato 

di arrivo. I trasportatori devono rispettare la gerarchia di comando in ogni 

momento. 

k. Gli animali che siano stati feriti durante il trasporto devono essere soppressi per 

prevenire ulteriore dolore o sofferenza. Ciò è particolarmente necessario 

quando si verifichi un ritardo inammissibile per il trattamento della fonte di dolore, 

quando il dolore non è trattabile e quando il trasporto dell’animale aggraverebbe la 

sua condizione in modo significativo. Dovrebbe esser chiamato un veterinario per 

prendere la decisione e uccidere l’animale con metodi umanitari. 
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5.  Scarico degli animali  

5.1 Introduzione 

Una volta arrivati alla destinazione finale o al posto di controllo, gli animali devono 

essere scaricati il più presto possibile. Lo scarico fa parte del trasporto e il viaggio è 

completo solo quando l'ultimo animale è stato scaricato alla destinazione finale. È 

importante ottimizzare la facilità e l'efficienza delle operazioni di scarico per evitare ritardi 

ingiustificati e per evitare che gli animali rimangano a bordo del veicolo più a lungo del 

necessario. Per informazioni di base sul comportamento dei bovini durante la loro 

movimentazione vedere il paragrafo 3.3 Movimentazione durante il carico.   

Una progettazione inadeguata delle strutture di carico e scarico, unita a una 

movimentazione non corretta, può causare scivolamenti, cadute, ematomi e infine lesioni 

e maggiore stress per gli animali, compromettendo così il benessere degli stessi e 

riducendo la qualità della carne, con conseguenti perdite economiche. Un'accurata 

progettazione delle piattaforme e delle rampe di carico facilita le operazioni di 

carico e scarico e riduce al minimo sofferenza ed ematomi negli animali.  

I conducenti e gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che alcuni animali 

possono aver sofferto a causa delle condizioni di trasporto e devono essere movimentati di 

conseguenza durante le operazioni di scarico, al fine di evitare ulteriori stress.  

Le abilità richieste per la movimentazione degli animali sono simili a quelle 

riportate per il carico. Gli assistenti e il personale che li riceve dovrebbero essere in 

grado di rilevare segni di animali non idonei, malati o feriti, simili a quelli descritti per 

l'idoneità al trasporto, e i questi casi dovrebbero essere previste procedure operative 

adattate o modificate.  

Oltre alle condizioni fisiologiche e sanitarie dell'animale e a una movimentazione 

inadeguata, i rischi di uno scarso benessere durante lo scarico sono principalmente 

connessi a:  

o l'inadeguata progettazione del percorso di accesso e dei cancelli (in particolare 

la loro larghezza) che potrebbe causare ematomi, lesioni, riluttanza a muoversi;  

o la superficie scivolosa del pavimento, compresa la rampa, che provocherà effetti 

negativi simili a quelli elencati nel punto precedente; 

o la presenza di sporgenze acuminate che possono causare lesioni; 

o l'ambiente luminoso che può causare disorientamento e paura. 

 

5.2 Configurazione dell’area di scarico  

Le aree di scarico devono essere sicure e fornire un percorso ampio, chiaro e rettilineo dal 

veicolo ai recinti di sosta. Le buone e migliori pratiche relative alla progettazione di 

strutture per lo scarico dei bovini sono descritte nel paragrafo 3.2 Strutture di carico. 

Buone pratiche per la progettazione dell’area di scarico 

 

233. Devono essere previste recinzioni chiuse intorno alla zona di scarico per evitare 

l'intrusione e la fuga degli animali in caso di incidenti durante lo scarico.  
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234. Le aree di passaggio e i percorsi degli autocarri tra l'ingresso (delle aziende 

agricole, dei centri di raccolta, dei posti di controllo, dei macelli), le aree di carico e 

scarico e i parcheggi devono essere progettati in funzione delle dimensioni massime 

degli autocarri, dei rimorchi e dei semirimorchi, nonché del loro raggio di curvatura.  

235. La zona di carico deve essere chiaramente segnalata e identificata (es. in base al 

tipo di camion).  

236. I pavimenti della rampa e dell'area di carico non devono essere scivolosi e nel loro 

insieme devono garantire che la dispersione di feci e urine sia minima.  

237. Il pavimento deve essere pulito e sottoposto a regolare manutenzione. 

238. Per le operazioni di scarico deve essere presente una fonte luminosa adeguata. 

239. Durante lo scarico, gli animali devono passare da zone di scarsa illuminazione a zone 

più illuminate (cioè devono muoversi verso una fonte di luce), evitando i contrasti di 

luce come quelli creati dalle ombre.  

240. Il sistema d'illuminazione nel compartimento e nella zona di carico deve poter 

funzionare per tutta la durata della fase di scarico a motore spento.  

241. L'angolo di scarico ottimale per tutti gli animali è "zero", per cui è necessario adottare 

diversi metodi per mantenere l'angolo più basso possibile (altezza minima della 

banchina a seconda del tipo di camion, elevatore, ecc.) (vedi Figura 5.1).  

242. Poiché gli animali preferiscono camminare leggermente in salita piuttosto che in 

discesa, è consigliabile mantenere pendenza inferiori durante lo scarico. 

243. Limitare la pendenza della rampa. La pendenza non deve superare i 10° o il 17% 

e comunque i 20° o il 36% per i vitelli e i 26° o il 50% per i bovini. Come linea guida, 

si raccomanda un'altezza della banchina di 90 cm con riferimento alla attuale 

configurazione dei camion. Nei casi in cui sono previsti veicoli di piccole dimensioni (ad 

esempio, nei macelli o nei mercati in cui sono previsti trasporti locali dalle aziende 

agricole), si raccomanda una banchina di scarico con rampa ascendente.  

244. La banchina per autocarri deve essere larga 2,75 m e dotata di protezioni laterali 

(altezza >1,7 m).  

Figura 5.1 Possibili soluzioni raccomandate per il carico o lo scarico degli animali. 

 

 

Migliori pratiche per la progettazione dell’area di scarico 

245. Come linea guida, l'area davanti all'area di scarico dovrebbe essere lunga il doppio 

di quella dei camion.  

246. L’area di scarico deve essere coperta e protetta dalle intemperie. 

247. Evitare di aprire le porte degli autocarri in direzione est, cosi da limitare comportamenti 

indesiderati (gli animali si rifiutano di procedere e invece tornano indietro) dovuti alla 

luce diretta del sole al mattino.  

248. L’area di scarico dovrebbe comprendere passi d’uomo per le persone al fine di 

garantire la sicurezza degli operatori.  
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5.3 Procedure operative 

I punti principali da verificare durante la procedura sono i seguenti: 

o trasmissione delle informazioni all'arrivo e adeguato orientamento del camion; 

o posizionamento del camion; 

o stato richiesto per la banchina di scarico indicata (disponibile per lo scarico, attrezzata 

per il tipo di animali da scaricare); 

o stabilire le attrezzature di sicurezza; 

o corretta movimentazione; 

o che tutti gli animali abbiano lasciato il veicolo. 

 

Buone pratiche per le procedure di scarico: 

 

249. Gli operatori dovrebbero evitare di indossare abiti dai colori vivaci, dato che i 

contadini di solito indossano abiti scuri.  

250. Una buona comunicazione è importante. Oltre ai requisiti legali relativi 

all'identificazione e allo stato di salute, il conducente deve informare il personale 

addetto al ricevimento del trasporto in merito ad ogni informazione che riguardi lo 

stato di salute e di benessere degli animali (es. categoria degli animali, presenza di 

animali feriti, malati o deboli, ecc.) e le condizioni durante il trasporto. Il personale 

addetto al ricevimento deve indicare chiaramente al conducente dove scaricare gli 

animali.  

251. La procedura di scarico non deve iniziare fino a quando non è stato verificato il corretto 

posizionamento del camion e dei dispositivi di sicurezza (es. barriere laterali).  

252. La procedura di scarico non deve iniziare fino a quando le potenziali cause di 

disturbo sono state rimosse (es. altri operatori davanti al portellone del camion, 

illuminazione inadeguata, etc.). 

253. Ai bovini non deve essere messa fretta durante le operazioni di scarico, in quanto ciò 

può essere causa di gravi lesioni e di scarso benessere.  

254. I pungoli elettrici non dovrebbero essere usati se non su bovini adulti che si 

rifiutano di muoversi o quando altri strumenti/pratiche non hanno avuto successo, solo 

se l'animale ha una via libera davanti a sé. L'uso di puntali elettrici è vietato per i vitelli 

e i bovini non adulti.  

255. Gli animali devono essere scaricati in piccoli gruppi corrispondenti ai gruppi 

presenti sul camion, evitando per quanto possibile l'isolamento dei singoli animali.  

 

Migliori pratiche per le procedure di scarico 

256. L'arrivo del camion alla destinazione finale richiede un'attenzione particolare, in quanto 

ritardi significativi prima dello scarico e della successiva movimentazione e/o 

macellazione possono avere un impatto negativo sul benessere degli animali e 

aggravare eventuali problemi esistenti. Pianificare l'arrivo a destinazione in modo 

da evitare inutili attese da parte degli animali nel camion. In caso di arrivo al 

macello, la consegna "just in time" è accettabile secondo un orario prestabilito.  

257. La salute e il benessere degli animali devono essere immediatamente controllati 

nell’area di scarico.  
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5.4 Cura degli animali allo scarico 

Lo scarico di bovini può causare grave stress e sofferenza. È importante prestare la dovuta 

attenzione agli animali, in particolare quando hanno subito lesioni durante il trasporto. 

 

Buone pratiche per la cura degli animali dopo lo scarico 

258. Se dopo la partenza del camion gli animali devono rimanere in un posto di 

controllo, ad esempio perché feriti o inidonei al trasporto, devono essere tenuti in 

un edificio separato, lontano da zone lavate e disinfettate. Le autorità locali 

competenti devono essere informate di tali animali. Non si deve procedere alla 

disinfezione dei recinti mentre gli animali sono ancora presenti.  

259. I camion con scarsa ventilazione o con altre complicanze dovrebbero essere 

scaricati per primi.  

260. I camion dovrebbero essere parcheggiati in un'area protetta dalle intemperie (di 

questo si deve tenere conto nella progettazione delle aree di scarico). I ritardi 

dovrebbero essere limitati a meno di un'ora, prima che gli animali possano essere 

stabulati o macellati.  

 

5.5 Pulizia e disinfezione del veicolo dopo lo scarico  
Sono necessarie misure di biosicurezza per prevenire la diffusione di malattie. La 

pulizia dei veicoli è richiesta anche perché lo stress durante il trasporto può influire sul 

sistema immunitario degli animali, e renderli più sensibili alle malattie. 

Buone pratiche per la pulizia e la disinfezione dei camion 

262. I camion devono essere puliti direttamente dopo lo scarico e prima che entrino 

nella zona di parcheggio notturno.  

263. Prima della pulizia e disinfezione, devono essere rimosse le lettiere sporche e 

trasportate nelle strutture di trattamento o nell’area di deposito del letame. I 

compartimenti del camion dovrebbero essere puliti preferibilmente utilizzando acqua 

calda ad alta pressione (>70 bar).  

264. Durante la pulizia, l’operatore dovrebbe indossare abbigliamento protettivo 

impermeabile.  

261.    Se un animale si rifiuta di lasciare il camion: 

o Se l’animale non è malato/ferito o intrappolato, controllare che non ci siano 

cause di disturbo, stimolare delicatamente/guidare l’animale con un bastone, 

preferibilmente dall'esterno del camion. I puntali elettrici devono essere usati 

solo come ultima risorsa. 

o Se l’animale è malato/ferito o è in grado di muoversi (criteri generalmente 

simili a quelli degli animali non idonei al trasporto), informare il veterinario 

ufficiale o il responsabile per la tutela del benessere animale (presso il 

macello) e seguire le istruzioni (di solito la procedura consiste nello 

stordimento dell'animale seguito da un rapido dissanguamento in un'apposita 

attrezzatura/zona del macello). 

o Se l’animale è intrappolato, considerare la possibilità di rimuovere gli ostacoli 

in modo sicuro (sia per l'animale che per l'operatore) prima di seguire la 

procedura sopra descritta. 
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265. Le pareti e le barriere dei compartimenti, una volta pulite ma quando sono ancora 

bagnate, devono essere disinfettate utilizzando prodotti disinfettanti autorizzati. 

266. L’area di pulizia e disinfezione deve avere sufficiente acqua calda e fredda per 

pulire il massimo numero possibile di camion che possono essere presenti ogni giorno.  

267. Le aree di pulizia e disinfezione devono essere libere da ostacoli per un perimetro di 2 

metri attorno al camion. Nelle ore notturne deve essere disponibile l’illuminazione.  

268. Devono essere forniti 400 lux al livello degli oggetti che devono essere puliti. 

269. Tutto l’equipaggiamento e i prodotti per la pulizia devono essere immagazzinati in 

sicurezza e protetti dalle intemperie. 

270. I piani più alti devono essere puliti per primi.  

271. Il conducente deve tenere un registro di ogni pulizia/disinfezione indicando il nome 

commerciale dei prodotti disinfettanti utilizzati e le dosi.  

 

Migliori pratiche per la pulizia e disinfezione dei camion 

272. l conducente dovrebbe avere accesso ad una lista di aree di pulizia e disinfezione 

in Europa, che includa le condizioni di utilizzo, gli orari di apertura, la disponibilità di 

acqua fresca e di lettiere fresca.  

273. Le aree di pulizia dei camion dovrebbero essere lunghe 25 metri per accogliere i 

camion, con una pendenza tra il 5 ed il 7% per scaricare le acque di lavaggio nel 

relativo sistema di raccolta.  

274. Dovrebbe esserci una checklist sul camion con i punti principali richiesti per una pulizia 

adeguata, incluso il materiale utilizzato per le lettiere, la qualità dell’acqua, programmi 

approvati di pulizia e disinfezione, i metodi di ispezione, misure correttive, agenti 

detergenti e disinfettanti approvati e utilizzati.  

275. Dovrebbe essere presente una procedura operativa standard per la pulizia e la 

disinfezione nelle strutture di scarico e dovrebbe essere applicata.  

276. Dovrebbe essere prestata speciale attenzione alla disinfezione di pneumatici e 

della zona sottostante del camion, specialmente prima di tornare in aree/nazioni 

caratterizzate da una bassa prevalenza di malattie.  

277. Dovrebbero esserci un elevatore o un piano o una piattaforma esterni così che le parti 

più alte del camion e pavimento possano esser pulite dall’esterno.  

278. Dovrebbero esserci protezioni laterali nelle aree di disinfezione a cielo aperto, 

così che nessun inquinante dal camion possa contaminare le aree circostanti.  
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6.  Sosta in posti di controllo, mercati e centri di 

raccolta  

6.1 Introduzione 

La durata massima consentita del viaggio è di 29 ore per i bovini e 19 ore per i 

vitelli non svezzati con una tolleranza di 2 ore aggiuntive per raggiungere la 

destinazione finale (quindi 31 ore e 21 ore ciò permette l’arrivo alla destinazione 

finale). Queste 2 ore supplementari sono solo eccezionali (es. in caso di ingorghi) e non 

devono essere incluse nella pianificazione. Al termine della durata di viaggio massima 

consentita per legge, gli animali devono raggiungere la destinazione finale ed essere 

scaricati per la macellazione (nel caso di animali da macello) o per un periodo di riposo di 

24 ore, che nei viaggi che proseguono deve avvenire presso un Posto di Controllo approvato 

prima di proseguire il viaggio. Il Regolamento stabilisce inoltre una durata massima per i 

lunghi viaggi, che varia a seconda della specie e dell'età degli animali, e richiede un periodo 

di riposo specifico (vedi anche 2.2 Pianificazione del viaggio). 

I posti di controllo sono strutture che possono essere frequentate e ispezionate da un 

veterinario ufficiale e che sono state riconosciute dalle autorità competenti in base ai requisiti 

specifici dell'UE (Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio). Presso il posto di controllo gli 

animali possono riposare, essere nutriti, abbeverati e curati durante i lunghi viaggi. 

I centri di raccolta sono luoghi, quali aziende, centri di raccolta e mercati, in cui gli animali 

provenienti da diverse aziende possono essere venduti e raggruppati per costituire partite. 

Per quanto riguarda il benessere e la salute degli animali, i principali rischi sono simili per i 

posti di controllo, i mercati e i centri di raccolta (vedere sotto). 

I Posti di Controllo devono essere progettati, organizzati e gestiti per sistemare gli animali 

per il riposo, l'alimentazione, l’abbeverata e la cura durante i lunghi viaggi. Le condizioni di 

stabulazione e il personale che lavora presso i Posti di Controllo dovrebbero garantire che 

gli animali trasportati ricevano un'adeguata assistenza in base alle loro condizioni e 

continuino il loro viaggio in condizioni di benessere ottimali, compresa la conformità ai 

requisiti di salute e alle misure di biosicurezza. Pertanto, i periodi di riposo nei posti di 

controllo devono garantire a tutti gli animali la possibilità di riposare e ricevere 

cibo e acqua in base alle loro esigenze. Quindi l'uso dei posti di controllo è un mezzo 

efficace per migliorare il benessere degli animali e per i trasportatori commerciali durante 

trasporti molto lunghi. I Posti di Controllo possono essere approvati per suini, bovini, ovini 

e/o equini. La prenotazione di un posto di controllo deve essere effettuata prima dell'inizio 

del viaggio e deve essere indicata nel giornale di viaggio. Un elenco aggiornato dei posti di 

controllo può essere trovato su Internet al seguente indirizzo:  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_post

s.pdf 

I principali rischi di uno scarso benessere nei posti di controllo, nei centri di raccolta e nei 

mercati sono collegati a: 

o Diffusione di malattie infettive tra Paesi diversi. I rischi sono dovuti al 

mescolamento nello stesso luogo di animali di origine diversa, non solo per la presenza 

simultanea degli animali nel posto di controllo, ma anche per la scarsa pulizia e 

disinfezione delle procedure adottate tra partite successive. Il regolamento europeo 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_posts.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_posts.pdf


Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei bovini  

 

 
 

66 
 

stabilisce norme e procedure applicabili a un elenco di malattie. Tuttavia, il proprietario 

e il personale del posto di controllo, i trasportatori e il veterinario ufficiale responsabile 

devono essere consapevoli della possibilità che si diffondano malattie non elencate e 

devono pertanto essere ben informati e formati in modo da poter individuare le malattie 

non elencate, nonché i sintomi o i cambiamenti nel comportamento degli animali che 

potrebbero essere indice di problemi di salute. 

o Procedure di scarico o di carico inadeguate, rapide o affrettate che possono 

causare stress e lesioni. 

o Spazi disponibili inadeguati nei recinti dei posti di controllo che possono 

compromettere le condizioni di riposo e causare competizione e comportamento 

aggressivo tra gli animali. 

o Alimentazione e abbeveraggio inadeguati e strutture che potrebbero causare 

frustrazione o problemi di salute agli animali a causa della fame e/o della disidratazione. 

Le raccomandazioni pertinenti sono disponibili nel manuale per posti di controllo di alta 

qualità (www.controlpost.eu). 

Buone pratiche per i posti di controllo  

279. Tutti i posti di controllo devono avere un giorno di chiusura per la pulizia e la 

disinfezione dopo 6 giorni di utilizzo. Ogni interruzione disponibile nell'occupazione 

del posto di controllo anche dopo meno di 6 giorni di uso continuo viene sfruttata per 

effettuare le operazioni di pulizia e disinfezione. 

280. Una prova della avvenuta prenotazione del posto di controllo e una prova della 

effettiva accettazione degli animali da parte del posto di controllo vengono esibite 

al "veterinario di carico" (ufficiale veterinario che autorizza il viaggio).  

281. Durante i lunghi viaggi viene utilizzato un solo centro di raccolta e il riposo degli 

animali prescritto dalla legge deve durare almeno 24 ore ed avere luogo presso un 

posto di controllo approvato.  

 

6.2 Stabulazione  

L'obiettivo di una buona stabulazione degli animali è quello di proteggerli da condizioni 

climatiche estreme e di fornire adeguate condizioni di riposo che consentano loro di 

riprendersi dallo stress causato dai lunghi viaggi. 

 

Buone pratiche per la stabulazione 

282. La temperatura e la ventilazione devono essere tali da mantenere gli animali 

all’interno della zona di termo neutralità. Questo intervallo di temperatura 

dipende dal tipo di pavimento, dalle sue proprietà isolanti, dalla velocità dell'aria, dalla 

temperatura e dall'umidità dell'aria, dall’irraggiamento e dall'isolamento dell'edificio. 

Vedere Tabella 6.2 per le temperature consigliate.  

 

283. L'isolamento degli edifici è necessario per mantenere le stalle per gli animali al 

riparo dal freddo (in particolare negli edifici con pavimenti interamente fessurati).  

284. Il posto di controllo deve disporre di un'adeguata ventilazione meccanica o 

naturale che fornisca aria fresca e mantenga la temperatura ambiente effettiva il più 

possibile all'interno della zona di benessere termico degli animali. La circolazione 

dell'aria deve avvenire sopra la testa degli animali.  

http://www.controlpost.eu/
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285. Per mantenere la temperatura interna al di sopra del minimo indicato, se necessario 

aggiungere un sistema di riscaldamento supplementare, in particolare per gli 

animali più giovani. Se la temperatura supera il valore massimo indicato, è necessario 

adottare ulteriori misure: più spazio a pavimento, più ventole per la ventilazione (e, 

se necessario, l'irrorazione di acqua). Se l'aria è umida nella stagione fredda, gli 

animali sono più sensibili allo stress da freddo.  

 

Tabella 6.2 Temperature raccomandate negli edifici per minimizzare i problemi di salute 

per gli animali. 

Categorie di animali Temperatura minima Temperatura massima 

Vitelli prima dello svezz.  +5°C +25°C 

Bovini ≤ 400 kg + 5°C +25°C 

 

Il numero di recinti di un posto di controllo dovrebbe essere tale da contenere lo stesso 

numero e le stesse dimensioni dei gruppi presenti sul camion. Se il numero dei box nel posto 

di controllo è inferiore rispetto al numero di recinti nel camion, non possono essere 

raggruppati più di 2 recinti del camion. Gli operatori dovrebbero quindi controllare il 

comportamento degli animali e, se necessario, isolare quelli feriti o stressati. 

 

286. Per creare gruppi di animali separati a seconda della provenienza e delle specie, il 

posto di controllo deve essere dotato di barriere mobili. Tali barriere devono essere 

costruite in modo da non poter nuocere o ferire all'animale e tutti i materiali utilizzati 

devono essere atossici, lavabili e disinfettabili.  

287. In ogni recinto, lo spazio disponibile deve essere adattato alle dimensioni 

dell'animale. È opportuno utilizzare lo spazio disponibile indicato nella Tabella 6.3.  

 

Tabella 6.3 Spazio minimo disponibile ai posti di controllo 

Categorie di animali (m2/capo) 

 

Vitelli (50 kg PV) 0,4 

Vitelli di media dimensione (110 kg PV) 0,7 

Vitelli pesanti (200 kg PV) 1,1 

Bovini di medie dimensioni (325 kg PV) 1,5 

Vitelloni (550 kg LW) 2,2 

Bovini molto pesanti (> 700 kg PV) 3,0 

 

288. La pavimentazione deve essere antisdrucciolevole, lavabile e sufficientemente 

drenata (urina, acqua). Deve essere adattata alle diverse categorie di animali.  

289. L'illuminazione naturale o artificiale deve essere garantita dall'area di scarico 

all'area di riposo. L'illuminazione può essere di 40 lux (sufficiente per leggere un 

giornale) in box normali, ma dovrebbe essere più intensa, nella sala di mungitura e 

nell'area di scarico (100-150 lux). Occorre prestare attenzione per evitare qualsiasi 

contrasto e riflesso della luce su attrezzature metalliche o un’alta luminosità diretta 

verso gli animali, perché ciò causa l'arresto degli animali, e a volte porta gli animali a 

tornare indietro.  

290. In ogni edificio deve essere disponibile un estintore funzionante in base alla quantità 

e al tipo (solido, liquido, gassoso) dei materiali combustibili presenti.  
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Migliori pratiche per la stabulazione 

 

291. Gli impianti e le attrezzature devono essere testati prima dell’arrivo degli animali. 

  

6.3 Alimentazione e abbeverata 

Durante il trasporto, gli animali non hanno facile accesso al cibo, quindi è importante che 

possano bere e mangiare durante il periodo di riposo presso il posto di controllo. Quando gli 

animali riposano nel posto di controllo, occorre tener conto dei loro fabbisogni biologici.  

 

I principali rischi di scarso benessere legati all'abbeverata e all'alimentazione sono collegati 

a questi problemi:  

o quantità inadeguata di cibo e acqua 

o qualità o presentazione inadeguate del cibo e dell'acqua. 

I potenziali effetti negativi sono lo stress (fame, sete, sociale) e la salute (malattia o 

mortalità). Le perdite economiche (mortalità e perdita di peso) possono aumentare se i 

sistemi di alimentazione e abbeveraggio degli animali nei posti di controllo sono mal 

concepiti e gestiti. 

 

Buone pratiche per l'alimentazione e l'abbeverata 

292. I mangimi devono essere immagazzinati in una struttura (chiusa) pulita, 

asciutta ed identificata (identificabile visivamente). Gli impianti di stoccaggio 

dei mangimi sono utilizzati solo per i mangimi, a meno che questi non siano 

immagazzinati in contenitori o materiali di imballaggio chiusi. Non sono presenti 

sostanze chimiche (ad esempio pesticidi, biocidi, prodotti farmaceutici veterinari) negli 

ambienti di stoccaggio dei mangimi. L'impianto di stoccaggio dei mangimi deve essere 

incluso nel programma di lotta contro i parassiti.  

293. L'attrezzatura per l'alimentazione degli animali deve essere costruita e installata in 

modo da ridurre al minimo la contaminazione degli alimenti e la competizione 

tra gli animali e da non costituire un ostacolo o una causa di lesioni.  

294. Se gli animali sono nutriti ad libitum, deve essere disponibile almeno un punto di 

alimentazione ogni 10 animali del gruppo. Se sono alimentati in modo razionato, 

tutti gli animali presenti nel recinto devono essere in grado di alimentarsi 

contemporaneamente. Lo spazio minimo di alimentazione per animale è indicato 

nella Tabella 6.4.   

295. Gli impianti di alimentazione degli animali devono essere lavati e, se necessario, 

disinfettati tra una partita e l'altra di animali.  

296. La quantità minima di mangime deve fornire l’energia per il mantenimento 

corporeo, come indicato nella Tabella 6.5. 1. I mangimi devono essere di qualità 

omogenea e in quantità sufficiente per evitare qualsiasi competizione. Deve essere 

appetibile e adatto alla specie e all'età.  

 

Tabella 6.4 Fronte/capo minimo alla mangiatoia. 

Categorie di animali (m) 

Vitello pre svezzamento  
Mangiatoie individuali 

(1 mangiatoia della capacità di 2l/capo) 

Vitelli dopo lo svezzamento  0,34 
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Bovini ≤ 400 kg 0,50 

Bovini > 400 kg 0,65 

Vacche da latte  0,70 

 

 

Tabella 6.5 Quantità minima di alimento a capo 

Categorie di animali  
Alimento  

(kg/capo/24h) 

Vitello pre svezzamento Latte ricostituito: 2 l/12 h 

Bovini ≤ 400 kg Fieno: 7 kg 

Bovini > 400 kg Fieno: 15 kg 

 

297. Gli abbeveratoi devono essere progettati e posizionati in modo da essere 

adeguati alla specie, all'età e alle dimensioni degli animali.  

298. Due abbeveratoi accessibili per box assicurano il libero accesso all'acqua quando 

gli animali vogliono bere contemporaneamente: tenere 60 cm di spazio libero sopra 

l’abbeveratoio per facilitare l'accesso.  

299. L'altezza dell'abbeveratoio deve consentire a ciascuna categoria di animali di 

abbeverarsi in posizione naturale.  

300. La contaminazione dell'acqua potabile può portare ad un insufficiente assunzione di 

acqua e a malattie, pertanto è necessario poter svuotare e pulire completamente gli 

abbeveratoi a tazza o a vasca.  

301. Gli abbeveratoi non devono creare ostacoli per gli animali, gli operatori, le 

macchine e gli impianti meccanici. Non devono essere posizionati vicino alle aree di 

alimentazione e di riposo, per evitare possibili perdite d'acqua che potrebbero bagnare 

alimenti e lettiere.  

302. Il flusso d'acqua all'abbeveratoio deve essere adattato alle specie stabulate.   

303. Gli animali devono avere libero accesso all'acqua fresca e potabile erogata ad 

libitum.  

304. I vitelli giovani non dovrebbero essere abbeverati con acqua fredda, specialmente in 

inverno, perché potrebbe causare diarrea. Devono avere a disposizione acqua calda 

(circa 30°C) o elettroliti per soddisfare il loro fabbisogno idrico.  

6.4 Biosicurezza, pulizia e disinfezione  

Le condizioni di trasporto comportano uno stretto contatto tra gli animali e possono 

aumentare il rischio di diffusione di agenti patogeni. La biosicurezza si basa su buone 

pratiche igieniche volte a limitare lo sviluppo e la diffusione degli agenti patogeni, la gestione 

logistica per evitare contatti tra diverse partite di animali e la gestione complessiva a livello 

locale per ridurre al minimo i rischi sanitari. Il proprietario del luogo di sosta (ma anche il 

trasportatore) deve garantire che vengano seguiti i criteri di biosicurezza per 

proteggere gli animali ospitati. Il Regolamento (CE) 1255/97 stabilisce i requisiti relativi 

all'ubicazione, alla costruzione e al funzionamento dei posti di controllo che mirano a 

raggiungere un adeguato livello di biosicurezza. Le autorità competenti locali verificano che 

tali requisiti siano soddisfatti prima di approvare i posti di controllo.  

Buone pratiche per la biosicurezza nei posti di controllo 

305. La viabilità interna dovrebbe essere organizzata per impedire che i trasporti esterni 

(consegne di mangimi, trasporto di rifiuti) attraversino gli stessi percorsi dei trasporti 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:31997R1255
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interni (animali). I diversi percorsi dovrebbero essere chiaramente indicati per 

separare percorsi "puliti" e "sporchi" verso: edifici per animali, stazioni di lavaggio 

per camion, deposito di mangimi e lettiere e deposito di letame. Se la separazione 

fisica non è possibile, i trasporti dovrebbero venire separati temporalmente. Dovrebbe 

essere a disposizione un piano che illustri il movimento di tutti questi veicoli o la 

separazione temporale per evitare incroci.  

306. Il Posto di Controllo dovrebbe essere diviso in zone per consentire al proprietario di 

pianificare gli schemi di traffico, l’organizzazione del lavoro e le misure di biosicurezza. 

Le zone dovrebbero essere abbastanza grandi da permettere una successiva 

espansione senza invadere altre aree. I posti di controllo possono essere divisi in tre 

anelli concentrici o zone di attività: Zona 1 - ufficio e ingresso principale; Zona 2 - 

Sistemazione per autisti, magazzini e lavaggio dei camion; Zone 3 - ricoveri per 

animali, parcheggio per camion e depositi di rifiuti (vedi Figure 6.1 e 6.2). 

307. Le aree di traffico e i percorsi dei camion tra ingresso, aree di carico/scarico, lavaggio 

camion e parcheggio dovrebbero essere pianificate in base alla dimensione massima 

di camion, rimorchi e semirimorchi e al loro raggio di curvatura. 

 

 
Figura 6.1 Esempio di organizzazione di un posto di controllo per ottimizzare la biosicurezza 

(legenda: access road = strada di accesso; E = entrata; O = ufficio; AD = sistemazione per 

gli autisti; SH = magazzino; TW = lavaggio camion; P = parcheggio; AH = stalle; WS = 

stoccaggio rifiuti).  

  

308. Gli animali morti sono conservati in un edificio separato o in un container 

sigillato (refrigerati) e tali strutture devono essere piastrellate o pavimentate con 

materiale adatto. Esse devono essere pulite e disinfettate dopo ogni uso. Le carcasse 

sono trasferite dai veicoli per il trasporto ai siti di smaltimento o incenerimento in modo 

tale da assicurarsi che questi veicoli non debbano entrare nei locali del posto di 

controllo (Regolamento (CE) N. 1774/2002). Le lettiere e rifiuti di questi edifici devono 

essere rimossi e gestiti in maniera appropriata.  

309. Gli edifici per gli animali sono chiaramente segnalati. Il personale del posto di 

controllo deve essere l’unico personale autorizzato ad entrare in questi edifici. Tutte le 

persone che entrano devono indossare abiti e scarpe puliti usati solo nel posto di 

controllo (o indumenti usa e getta monouso) o disinfettare le scarpe prima di entrare 

nel posto di controllo. Il conducente deve rispettare questa procedura per poter gestire 

gli animali nel posto di controllo. Devono essere disponibili dei bagni per visitatori e 

conducenti per lavare le mani e se stessi.  
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Figura 6.2 Esempio organizzazione di un posto di controllo (legenda: O = ufficio; A = 

sistemazione per gli autisti; AH = stalle; SH = magazzino; P = parcheggio; W = lavaggio 

camion; D = smaltimento rifiuti differenziati; C = stoccaggio cadaveri; M = stoccaggio 

letame).  

 

310. La pulizia, la rimozione dei rifiuti solidi, il lavaggio e la disinfezione dell'edificio 

e delle attrezzature devono essere completati entro 24 ore dal momento della 

rimozione degli animali dai ricoveri. Gli edifici e le attrezzature dovrebbero essere 

asciutti prima che una nuova partita di animali possa essere nuovamente ospitata. La 

pulizia dei divisori e delle pavimentazioni (recinti e corridoi) dovrebbe essere effettuata 

utilizzando acqua ad alta pressione (40-200 bar, da 25 a 70 l/min).  

311. Per le transenne metalliche è specificatamente raccomandata acqua calda con 

detergente. La pulizia di abbeveratoi e mangiatoie può essere fatta come per i 

divisori, i pavimenti e i muri utilizzando acqua calda ad alta pressione, o se possibile 

immergendo le attrezzature da 20 a 30 minuti in acqua calda e detergente prima del 

lavaggio a pressione. La schiuma può migliorare il lavaggio. La disinfezione dovrebbe 

essere effettuata mentre le pareti dei recinti e i divisori sono puliti ma ancora umidi.  

312. I prodotti disinfettanti autorizzati devono essere applicati seguendo le 

raccomandazioni dei produttori. Possono essere utilizzati solo prodotti autorizzati 

(sotto approvazione nazionale): per le liste nazionali di prodotti, rivolgersi al 

veterinario ufficiale e cercare i riferimenti AFNOR (NFT 72-150/151, 72-170/171, 72-

200/201, 72-180/181).  

 

Migliori pratiche per la biosicurezza nei posti di controllo 

313. Stanze per cambiarsi separate dagli edifici in cui sono tenuti gli animali dovrebbero 

essere disponibili sia per collaboratori sia per conducenti e visitatori (veterinari, 

ispettori etc.).  

314. Deve essere disponibile un lavandino con acqua corrente calda e fredda, sapone, 

disinfettante e asciugamani puliti. I centri di controllo dovrebbero avere 

asciugamani, servizi igienici e stanze di riposo per conducenti e un kit di 

primo soccorso ben tenuto.  
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315. Il posto di controllo dovrebbe disporre di strutture di comunicazione a 

disposizione dei conducenti (telefono, fax, internet) e un sito Web che comprenda: il 

nome della persona di contatto del posto di controllo, numero di telefono, indirizzo e-

mail, indirizzo, pianificatore di percorso, orari di apertura, strutture disponibili, lingue 

parlate, servizi disponibili per gli autisti (servizi igienico-sanitari, strutture per il tempo 

libero, ecc.) e servizio sanitario. Dovrebbe essere disponibile una lista di numeri 

telefonici di medici, ospedali, polizia, vigili del fuoco e veterinari locali. 

316. L’acqua fornita agli animali dovrebbe essere potabile e non contaminata. Eventuali 

serbatoi di stoccaggio dell'acqua devono essere coperti e se necessario devono poter 

essere disinfettati. I sistemi di approvvigionamento idrico dovrebbero poter 

essere lavati con un disinfettante se necessario. 

317. Lo stoccaggio del mangime e della lettiera deve essere mantenuto in un luogo sicuro 

in modo che non possa essere contaminato. I trattori e le altre attrezzature 

meccaniche utilizzate per l'alimentazione e la distribuzione della lettiera 

devono essere puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo. 

  

6.5 Emergenze 

In caso di emergenze che avvengano mentre gli animali sono al centro di controllo, vengono 

attivati il piano per le emergenze del posto di controllo e quello del trasportatore.  

Buone pratiche per le emergenze nei posti di controllo 

318. Se non vi sono abbastanza recinti per mantenere la suddivisione in gruppi effettuata 

sul camion, non vengono mescolati più di due gruppi nello stesso recinto. Il 

comportamento degli animali dovrebbe essere osservato e gli animali feriti o stressati 

dovrebbero venire isolati.  

319. Se un animale mostra segni di colica (es. continuo rotolarsi su sé stessi, guardarsi il 

fianco, agitazione, alzarsi e sdraiarsi violentemente, sdraiarsi frequentemente), che è 

uno dei problemi più comuni, viene richiesta immediatamente l'assistenza di un 

veterinario. Si evita il più possibile di stressare l'animale.   

320. Se più camion arrivano insieme al posto di controllo trasportando animali con un 

differente status sanitario:  

o L’autorità competente viene contattata per ricevere istruzioni ufficiali anche 

quando uno o più camion rappresentano un rischio per la biosicurezza; 

o Gli animali con uno diverso stato sanitario vengono isolati in aree differenti. 

321. Se una crisi sanitaria locale si verifica nel momento in cui degli animali sono attesi 

al posto di controllo:  

o L’autorità competente viene contattata per ricevere istruzioni ufficiali, anche 

quando uno o più camion rappresentano un rischio per la biosicurezza. 

o Il conducente e il proprietario degli animali trasportati vengono informati 

prima dell'arrivo. I sistemi di disinfezione mobile (a spruzzo per le ruote) vengono 

utilizzati all’arrivo dei camion nel posto di controllo.  

 

Migliori pratiche per le emergenze nei posti di controllo 

322. Se gli animali hanno bisogno di rimanere nel posto di controllo dopo che il camion 

è partito, ad esempio perché sono feriti o comunque non idonei a essere trasportati, 

vengono tenuti in un'area separata. Le autorità competenti locali vengono informate 
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di questi animali. Nessun recinto viene disinfettato mentre gli animali sono ancora al 

loro interno. Si presta attenzione a non causare stress evitabili.  
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