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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli 
animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea
(2018/2110(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla 
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le 
direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/971,

– visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui nella 
formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'UE, l'UE e i suoi Stati membri 
tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto 
esseri senzienti,

– visti gli studi "Attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 (2009-2015), con particolare 
attenzione alla registrazione dei dati" e "Osservanza delle norme tecniche riguardanti 
l'idoneità al trasporto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla 
protezione degli animali durante il trasporto", commissionati dal Servizio Ricerca del 
Parlamento europeo e presentati alla riunione del 3 dicembre 2018 della commissione 
per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla protezione degli animali durante il 
trasporto2,

– visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 
12 gennaio 2011 sul benessere degli animali durante il trasporto3,

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 
10 novembre 2011, sull'impatto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla 
protezione degli animali durante il trasporto [COM(2011) 0700 definitivo],

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo, del 15 febbraio 2012, sulla strategia dell'Unione 
europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 
[COM(2012) 0006 definitivo],

– vista la sua dichiarazione n. 49/2011, del 15 marzo 2012, sull'introduzione di un limite 
massimo di 8 ore-per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla 
macellazione4,

                                               
1 GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
2 GU C 434 del 23.12.2015, pag. 59.
3 EFSA Journal 2011:9(1):1966.
4 Testi approvati, P7_TA(2012)0096.
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– vista la sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 20151,

– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea sul benessere degli animali 
nell'UE del 2018,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale come pure i 
pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, 
della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per le petizioni 
(A8‑0000/2018),

A. considerando che secondo l'UE, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, gli animali non sono solo merci, prodotti o beni ma 
esseri senzienti, per cui sono in grado di provare piacere e dolore; che la legislazione 
dell'UE ha trasformato tale concetto in misure che dovrebbero garantire che gli animali 
siano tenuti e trasportati in condizioni in cui non sono sottoposti a maltrattamenti, abusi, 
dolore o sofferenze;

B. considerando che ogni anno milioni di animali sono trasportati negli Stati membri e 
verso paesi terzi su lunghe distanze per essere allevati o macellati;

C. considerando che il trasporto è causa di stress per gli animali in quanto li espone 
continuamente per ore a diverse problematiche; che, per quanto riguarda gli scambi con 
i paesi terzi, gli animali subiscono ulteriori sofferenze a causa dei viaggi su distanze 
molto lunghe che comprendono lunghe fermate alle frontiere per il controllo dei 
documenti, dei veicoli e degli animali;

D. considerando che l'idoneità al trasporto è un fattore di rilievo nel garantire il benessere 
degli animali durante il trasporto, in quanto i rischi per il benessere durante il trasporto 
sono maggiori per gli animali malati o che presentano lesioni;

E. considerando che le problematiche riguardanti l'idoneità costituiscono la percentuale 
maggiore di violazioni e che quelle riguardanti la documentazione rappresentano la 
seconda maggiore causa di violazioni;

F. considerando che da un'analisi delle relazioni sulle ispezioni degli Stati membri 
emergono enormi differenze tra gli Stati membri in termini di numero di ispezioni, 
compreso tra zero e diversi milioni all'anno, e di tasso di violazioni, compreso tra lo 
zero e il 16,6 %, e che ciò fa supporre che gli Stati membri adottino approcci diversi per 
le ispezioni, ad esempio strategie estemporanee piuttosto che quelle basate sul rischio;

G. considerando che il trasporto di carni e di altri prodotti di origine animale è 
tecnicamente più semplice ed eticamente più sensato rispetto al trasporto di animali vivi 
ai soli fini della macellazione;

Raccomandazioni

                                               
1 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH contro Stadt Kempten, C-
424/13, ECLI:EU:C:2015:259.



PR\1168522IT.docx 5/13 PE630.436v01-00

IT

Attuazione ed esecuzione

1. deplora che il livello complessivo di progresso nell'attuazione del regolamento (CE) 
n. 1/2005 da parte degli Stati membri non sia stato sufficiente a conseguire l'obiettivo 
principale del regolamento, vale a dire il miglioramento del benessere degli animali 
durante il trasporto;

2. evidenzia che un'attuazione parziale non è sufficiente a conseguire l'obiettivo 
fondamentale del regolamento di evitare che gli animali riportino lesioni o subiscano 
sofferenze inutili durante il trasporto;

3. pone in evidenza che la violazione sistematica del regolamento da parte degli Stati 
membri porta a una concorrenza sleale che conduce a condizioni di disparità tra gli 
operatori nei vari Stati membri;

4. deplora che la Commissione abbia ignorato la risoluzione del Parlamento del 
12 dicembre 2012 ed evidenzia che un'esecuzione più rigorosa e armonizzata con 
sanzioni efficaci e dissuasive sia fondamentale per migliorare il benessere degli animali 
durante il trasporto; deplora altresì che la Commissione abbia ignorato l'invito rivoltole 
in tale risoluzione a controllare nel regolamento la presenza di incompatibilità con gli 
obblighi giuridici nei singoli Stati membri;

5. rileva che le violazioni ripetute dovrebbero portare ad azioni penali, a sanzioni quali la 
confisca dei veicoli e all'aggiornamento obbligatorio di coloro che sono responsabili del 
benessere e del trasporto degli animali;

6. rammenta gli ampi poteri di esecuzione conferiti agli Stati membri in virtù del 
regolamento, tra cui il potere di esigere che i trasportatori stabiliscano sistemi per 
evitare il ripetersi di violazioni e di sospendere o revocare l'autorizzazione dei 
trasportatori;

7. sollecita una maggiore cooperazione tra le autorità competenti al fine di rafforzare 
l'esecuzione attraverso l'utilizzo della tecnologia per creare un flusso continuo di 
riscontri in tempo reale tra lo Stato membro in cui avviene la partenza e lo Stato 
membro in cui avviene l'arrivo; ritiene che la società esportatrice debba 
immediatamente essere oggetto di sanzioni qualora gli animali che hanno iniziato il 
viaggio in buone condizioni di salute giungano a destinazione in cattive condizioni di 
salute;

8. invita la Commissione a divulgare le migliori prassi per il trasporto di bestiame agli 
Stati membri; accoglie con favore i casi in cui i governi, gli scienziati, le imprese e le 
autorità nazionali competenti hanno collaborato per definire le migliori prassi al fine di 
garantire il rispetto delle prescrizioni legislative;

9. invita la Commissione a valutare la compatibilità del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla 
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e del regolamento 
(CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale 
nel settore dei trasporti su strada1, per quanto riguarda i periodi di guida e di riposo dei 

                                               
1 GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.
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conducenti;

Raccolta dei dati, ispezioni e monitoraggio

10. deplora la difficoltà nell'effettuare un'analisi coerente dell'attuazione del regolamento 
vigente a causa dei diversi approcci nella raccolta dei dati tra gli Stati membri; invita la 
Commissione a stabilire norme minime comuni riguardanti i sistemi di localizzazione 
per tutti i viaggi al fine di consentire una raccolta dei dati maggiormente armonizzata e 
la valutazione dei parametri monitorati; invita gli Stati membri a compiere maggiori 
sforzi per fornire alla Commissione dati armonizzati relativi alle ispezioni sul trasporto 
e ai livelli di violazione;

11. rileva che, in base alla relazione speciale del 2018 della Corte dei conti sul benessere 
degli animali nell'UE, la Commissione ha riconosciuto che i dati comunicati dagli Stati 
membri non sono completi, coerenti, affidabili o sufficientemente particolareggiati da 
consentire di trarre conclusioni sull'osservanza a livello dell'UE;

12. è preoccupato per il numero di segnalazioni di mezzi inappropriati utilizzati per il 
trasporto di animali vivi sia su terra che via mare e sollecita il rafforzamento delle 
attività di monitoraggio relative a tali pratiche;

13. mette in evidenza la predominanza di cattive condizioni durante il trasporto via mare e 
invita gli Stati membri ad essere più rigorosi nelle loro procedure di certificazione e 
omologazione per le navi e a migliorare i controlli sull'idoneità degli animali effettuati 
prima delle operazioni di carico; invita la Commissione a fornire un elenco di porti che 
possiedono strutture adeguate per l'ispezione degli animali;

Tempi di viaggio

14. ribadisce che il tempo di viaggio per tutti gli animali trasportati deve essere il più breve 
possibile, conformemente al considerando 5 del regolamento (CE) n. 1/2005 secondo il 
quale "in considerazione del benessere degli animali, il trasporto degli animali […] che 
comporta lunghi viaggi va limitato nella misura del possibile";

15. sollecita la riduzione dei tempi di viaggio degli animali, segnatamente i tempi di viaggio 
su distanze lunghe e molto lunghe, utilizzando strategie alternative che prevedano, per 
esempio, l'utilizzo di strutture locali di macellazione convenienti dal punto di vista 
economico, il trasporto di sperma o embrioni piuttosto che di animali da riproduzione 
nonché il trasporto di carcasse e prodotti a base di carne, come pure le iniziative 
legislative negli Stati membri per agevolare la macellazione in azienda;

16. esorta la Commissione a sostenere, se necessario, la costruzione di strutture per la 
macellazione convenienti dal punto di vista economico in seno agli Stati membri 
affinché gli animali siano macellati il più vicino possibile al luogo di allevamento;

17. invita la Commissione a sviluppare una strategia per passare dal trasporto di animali 
vivi al solo scambio di carni e carcasse, alla luce dell'impatto che il trasporto di animali 
vivi ha sull'ambiente, sul benessere degli animali e sulla sicurezza degli alimenti;

18. incoraggia l'utilizzo di piani di emergenza per tutti i viaggi al fine di consentire al 
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trasportatore di far fronte in modo efficace alle emergenze e di ridurre l'impatto dei 
ritardi o degli incidenti sugli animali;

Benessere degli animali

19. ribadisce che la legislazione sul benessere degli animali dovrebbe basarsi sulle 
conoscenze scientifiche e sulla tecnologia più recente; deplora il fatto che, nonostante le 
chiare raccomandazioni da parte dell'EFSA e la richiesta del Parlamento nella sua 
risoluzione del 2012, la Commissione non sia riuscita ad aggiornare le norme sul 
trasporto degli animali con le prove scientifiche più recenti; invita pertanto la 
Commissione ad aggiornare le norme sulla base della tecnologia e delle conoscenze 
scientifiche più recenti, segnatamente per quanto riguarda fattori tra cui rientrano una 
ventilazione e un condizionamento sufficienti in tutti i veicoli, impianti di abbeveraggio 
adatti, in particolare per gli animali non svezzati, e un'altezza libera minima specifica;

20. invita la Commissione a sviluppare una definizione pienamente operativa di cosa si 
intenda per idoneità e a fornire corsi di formazione di buona qualità ad allevatori, 
conducenti e veterinari al fine di ridurre gli elevati livelli di violazione in materia di 
idoneità negli Stati membri;

Aiuto economico

21. sollecita un maggiore utilizzo della misura per lo sviluppo rurale "pagamenti per il 
benessere degli animali", a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/20131, 
che prevede il sostegno di elevati standard di benessere degli animali superiori a quelli 
obbligatori applicabili;

22. chiede che la prossima riforma della PAC mantenga e rafforzi il vincolo che sussiste tra 
i pagamenti PAC più elevati e le migliori condizioni di benessere degli animali che 
rispettano pienamente o vanno oltre gli standard di cui al regolamento (CE) n. 1/2005;

Paesi terzi

23. è preoccupato per le persistenti segnalazioni di problemi in materia di benessere degli 
animali nei paesi terzi; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un 
passaggio in favore del trasporto di carni o carcasse, piuttosto che di animali vivi, verso 
i paesi terzi;

24. sollecita il rispetto coerente e integrale della sentenza del 2015 della Corte di giustizia 
dell'Unione europea nella causa C-424/13, con cui la Corte ha stabilito che, per i 
trasporti di animali che comportano viaggi su lunghe distanze che iniziano nel territorio 
dell'UE e proseguono successivamente al di fuori di tale territorio, al fine di ricevere 
l'autorizzazione a partire, il trasportatore deve presentare un giornale di viaggio veritiero 
e preciso allo scopo di verificare l'osservanza del regolamento (CE) n. 1/2005;

25. deplora il fatto che gli standard applicati dai paesi terzi non siano tanto elevati quanto 
quelli in seno all'UE; invita la Commissione a rafforzare gli obblighi vigenti nei 
confronti dei partner commerciali dell'Unione, specialmente per ciò che riguarda gli 

                                               
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 347.
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scambi di animali;

26. è sgomento per le segnalazioni di tempi di attesa estremamente lunghi e causa di 
sofferenze per gli animali alle frontiere; invita gli Stati membri confinanti con paesi 
terzi ad aprire corsie di passaggio rapido alle dogane per gli animali trasportati, al fine 
di ridurre i tempi di attesa;

27. invita la Commissione ad aumentare la cooperazione e la comunicazione tra le autorità 
competenti in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi al fine di ridurre i problemi posti al 
benessere degli animali legati a una cattiva gestione;

28. invita gli Stati membri e la Commissione a prestare particolare attenzione alle violazioni 
in materia di benessere degli animali durante i viaggi via mare verso paesi terzi;

29. pone in evidenza che, se gli standard nei paesi terzi in materia di trasporto degli animali 
non sono conformi a quelli dell'UE, i viaggi per il trasporto di animali vivi verso paesi 
terzi dovrebbero essere vietati;

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, alla Corte dei conti europea, all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

La presente relazione fornisce informazioni sullo stato di attuazione del regolamento (CE) 
n. 1/2005 che disciplina la protezione e il benessere degli animali durante il trasporto. Sono 
formulate diverse raccomandazioni politiche intese a migliorarne l'attuazione che è ancora 
insufficiente e che presenta notevoli differenze tra gli Stati membri.

Principali conclusioni1

1. Attuazione insufficiente

1.1. Dati incompleti, incoerenti e inaffidabili per analizzare l'attuazione

Gli approcci alla raccolta dei dati degli Stati sono talmente diversi da rendere difficile 
un'analisi coerente dell'attuazione del regolamento. Inoltre, in base a quanto emerge dalla 
relazione speciale del 2018 della Corte dei conti sul benessere degli animali nell'UE, la 
Commissione ha riconosciuto che i dati comunicati dagli Stati membri non sono completi, 
coerenti, affidabili o sufficientemente particolareggiati da poter trarre conclusioni 
sull'osservanza a livello dell'UE2.

TRACES (piattaforma online dell'UE utilizzata per monitorare gli spostamenti di animali 
transfrontalieri e all'interno dell'UE su lunghe distanze) contiene informazioni e strumenti di 
rendicontazione che le autorità potrebbero utilizzare per ispezioni mirate dei trasporti di 
animali. In base a quanto indicato nella sua relazione speciale, la Corte dei conti ha rilevato 
che le autorità degli Stati membri responsabili per le ispezioni dei trasporti hanno utilizzato di 
rado le informazioni di TRACES per le ispezioni mirate.

Inoltre, negli Stati membri, la registrazione dell'osservanza delle linee guida sull'idoneità ha 
portato a dati analizzabili solo recentemente (sono stati pubblicati solo i dati del 2014 e del 
2015 nonché, da poco tempo, quelli del 2016), per cui mancano dati pubblici e buoni 
indicatori sullo sviluppo del benessere degli animali durante il trasporto di animali vivi. In 
particolare, è sorprendente che, secondo un'analisi delle relazioni sulle ispezioni degli Stati 
membri, sussistano enormi differenze tra gli Stati membri in termini di numero di ispezioni, 
compreso tra zero (!) e diversi milioni (!) all'anno, e di tasso di violazioni, compreso tra lo 
zero e il 16,6 %. Ciò fa supporre che gli Stati membri adottino approcci diversi per le 
ispezioni, ad esempio strategie estemporanee piuttosto che quelle basate sul rischio.

È evidente la necessità di norme minime comuni per consentire una raccolta dei dati 
maggiormente armonizzata e la valutazione dei parametri monitorati.

                                               
1 Le conclusioni si basano in particolare su due studi commissionati dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
che riportano i seguenti titoli: "Attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 (2009-2015), con particolare attenzione 
alla registrazione dei dati" e "Osservanza delle norme tecniche riguardanti l'idoneità al trasporto di cui all'allegato I 
del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto".
2 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 98/58/CE del 
Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti [COM(2016) 558 final dell'8.9.2016] e i 
processi verbali delle riunioni del punto di contatto nazionale per il benessere degli animali durante il trasporto.
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1.2. I viaggi su distanze lunghe e molto lunghe sono in aumento

Ogni anno milioni di animali sono trasportati negli Stati membri e verso paesi terzi su lunghe 
distanze per essere allevati o macellati. Il trasporto è causa di stress per gli animali in quanto 
li espone a una serie di problematiche per diverse ore, tra cui ad esempio gli spazi disponibili 
ridotti, le variazioni di temperatura, le limitazioni relative al cibo e all'acqua e il movimento 
del veicolo. Tra i pericoli durante il trasporto si contano una serie di problematiche legate ad 
esempio alla qualità della guida, alla presenza di attrezzature adeguate nonché a cambiamenti 
non previsti del tragitto o delle condizioni atmosferiche ed è pertanto possibile che gli 
animali, che nel luogo di partenza sono stati certificati idonei al trasporto, si ammalino o si 
feriscano durante il trasporto. Tuttavia, è stato dimostrato che i controlli degli animali prima e 
dopo i viaggi sono di gran lunga più diffusi rispetto ai controlli durante il trasporto. La 
maggior parte dei controlli vengono eseguiti presso i macelli e riguardano per lo più i trasporti 
su brevi distanze.

Il relatore è preoccupato per lo spaventoso numero di segnalazioni di veicoli inadatti utilizzati 
per trasportare animali vivi sia via terra che via mare. In particolare, per quanto riguarda gli 
scambi con paesi terzi, gli animali subiscono ulteriori sofferenze a causa dei viaggi su 
distanze molto lunghe che comprendono lunghe fermate alle frontiere per il controllo dei 
documenti, dei veicoli e degli animali. Le cattive condizioni durante il trasporto via mare sono 
un'ulteriore fonte di preoccupazione. Gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure di 
certificazione e di omologazione delle navi in maniera più rigorosa e migliorare i controlli in 
materia di idoneità degli animali prima del carico. Il relatore ritiene altresì che la 
Commissione dovrebbe fornire un elenco di porti che possiedono strutture adeguate per 
l'ispezione degli animali.

Sono inoltre necessari piani di emergenza per tutti i viaggi affinché i trasportatori facciano 
fronte in modo efficace alle emergenze e riducano l'impatto di eventuali ritardi o incidenti 
sugli animali.

2. Necessità di un'esecuzione più rigorosa e armonizzata

2.1. Sanzioni efficaci e dissuasive

Un'esecuzione più rigorosa e armonizzata con sanzioni efficaci e dissuasive è fondamentale 
per migliorare il benessere degli animali durante il trasporto. Purtroppo, per quanto concerne 
il sistema di sanzioni, sembra che la Commissione abbia ignorato la risoluzione del 
Parlamento del 12 dicembre 2012. La Commissione ha inoltre ignorato la richiesta di 
controllare nel regolamento la presenza di incompatibilità con gli obblighi giuridici nei singoli 
Stati membri.

Affinché migliori l'attuazione del regolamento, le violazioni ripetute dovrebbero portare ad 
azioni penali, a sanzioni quali la confisca dei veicoli e all'aggiornamento obbligatorio di 
coloro che sono responsabili del benessere e del trasporto degli animali.

Occorre ricordare che il regolamento conferisce ampi poteri di esecuzione agli Stati membri, 
tra cui il potere di esigere che i trasportatori stabiliscano sistemi per evitare il ripetersi di 
violazioni e di sospendere o revocare l'autorizzazione dei trasportatori.

2.2. Utilizzo della tecnologia più recente per controllare i giornali di viaggio
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Le autorità competenti dovrebbero cooperare al fine di rafforzare l'esecuzione attraverso 
l'utilizzo della tecnologia. In particolare, la tecnologia potrebbe agevolarle nel creare un flusso 
continuo di riscontri in tempo reale tra lo Stato membro in cui avviene la partenza e in cui 
viene redatta la documentazione e lo Stato membro in cui avviene l'arrivo. Qualora gli animali 
idonei dovessero arrivare in cattive condizioni, è necessario sanzionare immediatamente la 
società esportatrice.

3. Aggiornamento del regolamento conforme alle tecnologie e alle conoscenze 
scientifiche più recenti

La legislazione sul benessere degli animali dovrebbe basarsi sulle conoscenze scientifiche e 
sulla tecnologia più recente. Purtroppo, nonostante le chiare raccomandazioni da parte 
dell'EFSA e la richiesta del Parlamento nella sua risoluzione del 2012, la Commissione non è 
riuscita ad aggiornare le norme sul trasporto degli animali in modo conforme alle prove 
scientifiche più recenti. La Commissione dovrebbe aggiornare quanto prima tali norme, 
segnatamente per quanto riguarda la ventilazione e il condizionamento sufficienti in tutti i 
veicoli, gli impianti di abbeveraggio adatti, in particolare per gli animali non svezzati, nonché 
l'altezza libera minima specifica.

3.1. Definire cosa si intende per idoneità

L'utilizzo dell'idoneità al momento del carico come criterio di selezione è un fattore 
importante nel garantire il benessere degli animali durante il trasporto, in quanto i rischi per il 
benessere durante il trasporto sono maggiori per gli animali malati o che presentano lesioni. È 
fondamentale che tutti gli animali siano controllati prima del carico al fine di stabilirne 
l'idoneità al trasporto e che gli animali non idonei vengano curati nel luogo di origine. I 
controlli effettuati dalla Commissione tra il 2007 e il 2017 in diversi Stati membri hanno fatto 
emergere quasi sempre l'inosservanza delle norme sull'idoneità. Il problema dell'idoneità 
rappresenta la maggiore causa di violazioni dal punto di vista percentuale (mentre la 
documentazione è al secondo posto). Inoltre, come già rilevato, la registrazione 
dell'osservanza delle linee guida sull'idoneità negli Stati membri ha iniziato solo recentemente 
a generare dati analizzabili, per cui mancano dati pubblici e buoni indicatori.

La Commissione dovrebbe sviluppare una definizione pienamente operativa di cosa si intenda 
per idoneità e fornire corsi di formazione di buona qualità ad allevatori, conducenti e 
veterinari al fine di ridurre gli elevati livelli di violazione in materia di idoneità negli Stati 
membri.

4. Aiuto economico

La PAC subordina i pagamenti per le aziende agricole ai livelli minimi di benessere degli 
animali e, al contempo, la politica di sviluppo rurale incoraggia gli allevatori a raggiungere 
standard più elevati; in particolare, l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede 
"pagamenti per il benessere degli animali" come misura per lo sviluppo rurale che favorisce 
standard di benessere degli animali elevati e superiori agli standard applicabili obbligatori. 
Tuttavia, nella relazione speciale della Corte dei conti del 2018, emerge che tale misura non è 
stata utilizzata in modo abbastanza ampio nei vari Stati membri. Anzi, dieci Stati membri non 
l'hanno nemmeno utilizzata. 

La prossima riforma della PAC dovrebbe mantenere e rafforzare il vincolo che sussiste tra i 
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pagamenti PAC e le migliori condizioni di benessere degli animali che rispettano pienamente
o vanno oltre gli standard di cui al regolamento (CE) n. 1/2005.

5. Riduzione dei tempi di viaggio per gli animali

Si rammenta che il considerando 5 del regolamento (CE) n. 1/2005 dispone che "in 
considerazione del benessere degli animali, il trasporto di animali […] che comporta lunghi 
viaggi va limitato nella misura del possibile".

5.1. Strategie alternative per il trasporto di animali vivi

Da un punto di vista generale, i tempi di viaggio degli animali dovrebbero essere ridotti nella 
misura del possibile, segnatamente per quanto concerne i tempi di viaggio su distanze lunghe 
e molto lunghe. Il modo migliore per conseguire tale obiettivo è costituito da strategie 
alternative, come per esempio l'utilizzo di strutture locali di macellazione economicamente 
vantaggiose, il trasporto di sperma o embrioni piuttosto che di animali da riproduzione, il 
trasporto di carcasse e di prodotti a base di carne nonché le iniziative legislative negli Stati 
membri per agevolare la macellazione in azienda.

Va ricordato che il trasporto di carni e di altri prodotti di origine animale è tecnicamente più 
semplice ed eticamente più sensato rispetto al trasporto di animali vivi ai soli fini della 
macellazione. Alla luce di ciò, la Commissione dovrebbe sostenere, se necessario, la 
costruzione di strutture per la macellazione convenienti dal punto di vista economico in seno 
agli Stati membri affinché gli animali siano macellati il più vicino possibile al luogo di 
allevamento. Dato l'impatto sull'ambiente, sul benessere degli animali e sulla sicurezza 
alimentare del trasporto di animali vivi, dovrebbe essere sviluppata una strategia per passare 
dal trasporto di animali vivi al solo scambio di carni e carcasse.

5.2. Allineamento degli standard in materia di trasporto di animali dei paesi terzi con 
quelli dell'UE

Siccome gli standard applicati dai paesi terzi non sono tanto elevati quanto quelli in seno 
all'UE, la Commissione dovrebbe rafforzare gli obblighi vigenti nei confronti dei partner 
commerciali dell'Unione, segnatamente per quanto concerne gli scambi di animali. Sono 
inoltre necessarie una cooperazione e una comunicazione maggiori tra le autorità competenti 
di tutti gli Stati membri e quelle nei paesi terzi al fine di ridurre i problemi posti al benessere 
degli animali legati a una cattiva gestione.

Le segnalazioni dei tempi di attesa estremamente lunghi e che causano sofferenze per gli 
animali alle frontiere sono sconcertanti. Per migliorare tale situazione, si suggerisce agli Stati 
membri confinanti con paesi terzi di aprire corsie di passaggio rapido alle dogane per gli 
animali trasportati al fine di ridurre i tempi di attesa. Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero inoltre prestare particolare attenzione alle violazioni riguardanti il benessere degli 
animali durante i viaggi via mare verso i paesi terzi.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13 andrebbe 
rispettata in modo coerente e integrale. La Corte di giustizia ha disposto che, per i trasporti di 
animali che comportano viaggi su lunghe distanze che iniziano nel territorio dell'UE e 
proseguono successivamente al di fuori di esso, al fine di ottenere l'autorizzazione, il 
trasportatore deve presentare un giornale di viaggio veritiero e preciso allo scopo di verificare 
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l'osservanza del regolamento (CE) n. 1/2005.

Il relatore ritiene che, se gli standard in materia di trasporto degli animali nei paesi terzi non 
dovessero essere conformi a quelli dell'UE, dovrebbero essere vietati i viaggi verso i paesi 
terzi che comportano il trasporto di animali vivi.

Conclusioni e raccomandazioni

Il relatore ritiene che si dovrebbero attuare le seguenti raccomandazioni politiche principali:

• i tempi di viaggio degli animali dovrebbero essere ridotti nella misura del possibile, 
segnatamente per quanto concerne i tempi di viaggio su distanze lunghe e molto lunghe; 
il modo migliore per conseguire tale obiettivo è costituito da una serie di strategie 
alternative, tra cui rientrano l'utilizzo di strutture locali di macellazione convenienti dal 
punto di vista economico, il trasporto di sperma o embrioni piuttosto che di animali da 
riproduzione nonché il trasporto di carni e carcasse;

• si raccomanda alla Commissione di aggiornare le norme sulla base della tecnologia e 
delle conoscenze scientifiche più recenti;

• la Commissione dovrebbe sviluppare una definizione pienamente operativa di cosa si 
intenda per idoneità e fornire corsi di formazione ad allevatori, conducenti e veterinari 
al fine di ridurre gli elevati livelli di violazione in materia di idoneità;

• la prossima riforma della PAC dovrebbe mantenere e rafforzare il vincolo che sussiste 
tra i pagamenti PAC e le migliori condizioni di benessere degli animali che rispettano 
pienamente o vanno oltre gli standard stabiliti nel regolamento (CE) n. 1/2005;

• è auspicabile che, qualora gli standard in materia di trasporto degli animali nei paesi 
terzi non siano conformi a quelli dell'UE, vengano vietati i viaggi per il trasporto di 
animali vivi verso i paesi terzi.
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