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Service Contract SANCO/2015/G3/SI.2.701422

Guide Pratiche Europee al trasporto
animale di bovini, ovini, equini, suini
e pollame
Seminario

I Edizione: Roma, Auditorium del Ministero della Salute, 26 Ottobre 2017
II Edizione: Fiera di Montichiari (BS), 1 Dicembre 2017
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Introduzione
Il progetto “Transport Guides”, finanziato dalla DG SANTE (Directorate General for Health and Food
Safety) della Commissione Europea (Service Contract SANCO/2015/G3/SI2.7014229), è stato
realizzato da un ampio consorzio che, coordinato da Wageningen University & Research –WUR (NL),
ha visto coinvolti i seguenti partner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Ricerche Produzioni Animali – CRPA (IT)
Eurogroup for Animal Welfare – Eurogroup (BE)
Federation of Veterinarians of Europe – FVE (BE)
Friedrich-Loeffler-Institute - FLI (DE)
Hellenic Agricultural Organization-Demeter - HAO – Veterinary Research Institute - VRI (GR)
Institute du Porc - IFIP (FR)
Institut de l’elevage - IDELE (FR)
Investigación y Tecnologia Agroalimentaries - IRTA (ES)
IRU PROJECTS ASBL (BE)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise - IZSAM (IT)
Institut Technique de l’Aviculture - ITAVI (FR)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW (PL)
Scotland’s Rural College - SRUC (UK)
Universitatea de Ştiinţe Agricole Şi Medicină Veterinară A Banatului “Regele Mihai I Al
României” Din Timişoara - USAMVBT (RO)

Dall’aggiudicazione ad oggi, in circa due anni e mezzo di costante lavoro, Il progetto ha sviluppato
delle linee guida per promuovere buone e migliori pratiche per il trasporto via strada di varie specie
animali (equini, pollame, suini, pecore e bovini) all’interno dell’Europa e verso i Paesi Terzi.
Il progetto prevede eventi di disseminazione di tali linee guida in otto paesi europei, tra cui l’Italia,
attraverso le reti dei principali gruppi europei di portatori d’interesse che - a vario titolo – rivestono
ruoli-chiave nel trasporto degli animali: dalle autorità competenti ai trasportatori specializzati, dagli
allevatori agli operatori dei mattatoi, dai veterinari responsabili dei controlli ai commercianti di
animali vivi.
Due eventi saranno dunque organizzati in Italia allo scopo di stimolare un dialogo costruttivo degli
operatori di settore con le autorità preposte ai controlli ufficiali e di promuovere un’azione di sistema
sull’intero territorio nazionale a garanzia del benessere animale durante il trasporto.
Il primo di essi - rivolto alle regioni centro-meridionali - si terrà a Roma il 26 ottobre 2017; il secondo
- destinato alle regioni settentrionali - si svolgerà il 1° dicembre 2017 a Montichiari (BS).
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Obiettivi
A conclusione di ciascuna delle due iniziative i partecipanti avranno acquisito:
•
Una conoscenza dettagliata del progetto “Transport guides” con particolare riguardo alle
linee guida (specie specifiche) sviluppate e validate nell’ambito di esso
•
Una visione articolata della situazione relativa al benessere animale durante il trasporto in
Italia, con particolare riguardo agli aspetti controversi legati all’applicazione della normativa
vigente in materia di controlli ufficiali.
Attraverso sessioni interattive, saranno inoltre stimolati e promossi:
•
Lo scambio di esperienze e conoscenze tra operatori di settore e autorità competenti, per un
dialogo costruttivo tra i portatori d’interesse che - a vario titolo – rivestono ruoli-chiave nel
trasporto degli animali
•
Un’azione di sistema sull’intero territorio nazionale a garanzia del benessere animale durante
il trasporto.

Programma
Orario

Tema

Relatore

9.30
10.00
10.10

Registrazione dei partecipanti
Indirizzi di benvenuto
Il benessere animale in Italia: stato dell’arte - parte I

Segreteria organizzativa
Ministero della Salute
S. Rota Nodari
IZSLER

10.20
10.30

Il benessere animale in Italia: stato dell’arte - parte II
Il progetto “Transport Guides”

Ministero della Salute
H. Spoolder
Wageningen-UR

Principali aspetti controversi emersi nel confronto con i
portatori d’interesse
Pausa caffè
Le linee guida (specie specifiche) sviluppate e validate
nell’ambito del progetto europeo “Transport Guides” e
vantaggi conseguenti dall’adozione di esse per gli
operatori di settore e i controllori ufficiali

K. De Roest
CRPA
K. De Roest/P. Ferrari
CRPA
P. Ferrari
CRPA
P. Dalla Villa
IZSAM

12.15

L’importanza della formazione per i conducenti di mezzi
per il trasporto animale

B. Alessandrini/S. D’Albenzio
IZSAM

12.30

Tavola rotonda: il ruolo chiave di tutti i portatori
d’interesse per garantire il benessere degli animali
durante il trasporto
Conclusioni
Chiusura dei lavori

Tutti i relatori coinvolti

10.45
11.00
11.20

13.00
13.15

Ministero della Salute
-
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Beneficiari e accreditamento ECM
L’evento - accreditato ECM - si rivolge ai trasportatori specializzati, agli allevatori, agli operatori dei
mattatoi, ai veterinari responsabili dei controlli, ai commercianti di animali vivi.
(da definire) i crediti formativi assegnati all’evento.
La frequenza dell’intero percorso didattico (90% del tempo di erogazione) e il raggiungimento della
sufficienza nella prova finale (75% di risposte esatte), sono condizioni essenziali per il riconoscimento
dei crediti ECM.

Sedi di svolgimento e date
La prima edizione dell’evento, rivolta alle regioni centromeridionali, si svolgerà a Roma, il 26 ottobre
2017 presso l’Auditorium del Ministero della Salute. La seconda edizione, destionata alle regioni del
nord Italia, si terrà alla Fiera di Montichiari (BS) il 1° dicembre 2017.

Relatori e Moderatori
Barbara Alessandrini, Responsabile Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione
Veterinaria "Francesco Gramenzi" (CIFIV), IZSAM
Silvio Borrello, Direttore Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, Ministero della
Salute
Silvia D’Albenzio, Project Manager, CIFIV, IZSAM
Paolo Dalla Villa, Responsabile Laboratorio Relazione Uomo-Animale e Benessere Animale,
IZSAM
Kees de Roest, Responsabile Ufficio Economia e Mezzi Tecnici, CRPA
Paolo Ferrari, Ricercatore Senior Ufficio Economia e Mezzi Tecnici, CRPA
Sara Rota Nodari, Dirigente veterinario, IZSLER
Ugo Santucci, Direttore Ufficio VI, Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari,
Ministero della Salute
Hans Spoolder, Responsabile Dipartimento di benessere animale, WUR

Responsabile delle metodologie didattiche
Silvia D’Albenzio, Programme Manager, CIFIV, IZSAM
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Contatti
Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria "Francesco Gramenzi" (CIFIV)
Via G. Caporale
64100 Teramo
Tel.: 0861 332670
Email: formazione@izs.it

