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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 Animals – 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)
• International Road Transport Union 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, ovini 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.
In Italia sono dunque in programma alcuni eventi, che hanno lo 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 è tenuto a Roma il 26 ottobre 2017; il
secondo - destinato in modo specifico agli operatori della filiera avicola - si svolgerà il 20 novembre a
Forlì; il terzo – rivolto alle regioni settentrionali – si terrà il 1° dicembre 2017 a Montichiari (BS).
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Obiettivi
A conclusione di ciascuna delle tre 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.
Durante il seminario, i partecipanti sono inoltre invitati a compilare un questionario che ha lo scopo
di valutare l'impatto delle guide sul benessere animale durante il trasporto.

Programma del 20 novembre 2017 a Forlì
Orario

Tema

Relatore

09.30
10.00

Registrazione dei partecipanti
Indirizzo di benvenuto
Il ruolo di ASSOAVI nella promozione del benessere e
della qualità della filiera avicola
Il progetto “Transport Guides”: finalità, metodologia,
risultati e principali aspetti controversi
Guide Pratiche Europee al trasporto animale del
pollame: presentazione e sessione di training

G.L. Bagnara
S. Gagliardi
ASSOAVI
K. de Roest
CRPA
P. Ferrari
CRPA

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

S. Gagliardi ASSOAVI
K. de Roest, P. Ferrari
CRPA
-

10.30
11.00
12.00

12.30
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Relatori e Moderatori
Gian Luca Bagnara, Presidente di ASSOAVI, Relatore
Stefano Gagliardi, Direttore di ASSOAVI, Moderatore
Kees de Roest, Responsabile Settore Economia e Mezzi Tecnici, CRPA, Relatore
Paolo Ferrari, Ricercatore Senior Ufficio Economia e Mezzi Tecnici, CRPA, Relatore

Contatti
ASSOAVI
Via Punta di Ferro, 2, 47122, Forlì (
Tel.: 0543 774904; Email: info@assoavi.it
CRPA
Viale Timavo, 43/2, 42121 Reggio Emilia
Tel.: 0522 436999; Email: info@crpa.it

