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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che ogni anno milioni di animali sono trasportati vivi verso i macelli o per 
allevamento all'interno della UE o dalla UE a paesi terzi; rileva che, ove correttamente 
applicato e attuato, il regolamento (CE) n. 1/20051 ha avuto un impatto positivo sul 
benessere degli animali durante il trasporto; accoglie con favore gli orientamenti della 
Commissione sull'argomento, ma si rammarica che essi, così come alcune delle azioni 
pianificate dalla Commissione, siano state posticipate anche di cinque anni2; osserva che 
persistono tuttora gravi problemi in merito al trasporto e che l'applicazione del 
regolamento sembra essere la preoccupazione principale di coloro che sono coinvolti nella 
sua attuazione;

2. si rammarica del fatto che una serie di questioni correlate al regolamento (CE) n. 1/2005 
debbano ancora essere risolte, tra cui il sovraffollamento, un'altezza libera insufficiente, la 
mancata fornitura delle soste di riposo necessarie, di cibo e acqua, l'inadeguatezza dei 
dispositivi di ventilazione e di abbeveraggio, il trasporto in condizioni di calore estremo, il 
trasporto di animali non idonei, il trasporto di vitelli non svezzati, la necessità di accertare 
lo stato di gravidanza degli animali vivi, il grado di controllo dei giornali di viaggio, la 
relazione tra sanzioni, applicazione e violazione, l'impatto "misto" della formazione, 
dell'istruzione e della certificazione e la carenza di lettiere, come anche osservato dalla 
Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 31/20183 e dalle organizzazioni non 
governative nell'ambito delle denunce presentate alla Commissione; chiede miglioramenti 
nei settori summenzionati;

3. chiede agli Stati membri e ai trasportatori di migliorare significativamente l'applicazione e 
il rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005 ed esorta la Commissione ad avviare procedure 
di infrazione nei confronti degli Stati membri identificati come non conformi, al fine di 
tutelare il benessere degli animali e garantire una leale concorrenza;

4. concorda con la Commissione sul fatto che sia buona prassi che le autorità competenti 
ispezionino tutte le partite destinate ai paesi non membri dell'UE durante il carico4; ritiene 
che anche parte delle spedizioni all'interno dell'UE dovrebbe essere ispezionata durante il 
carico; osserva che durante il carico le autorità competenti dovrebbero controllare che 
siano rispettati i requisiti del regolamento in merito alle superfici e all'altezza libera, che i 
sistemi idrici e di ventilazione, nonché gli impianti di abbeveraggio funzionino 

                                               
1 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. 
1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
2 Relazione speciale n. 31/2018, del 14 novembre 2018, della Corte dei conti europea, dal titolo "Il benessere 
degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica".
3 Relazione speciale n. 31/2018, del 14 novembre 2018, della Corte dei conti europea, dal titolo "Il benessere 
degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica".
4 Relazione finale dell'audit effettuato nei Paesi Bassi dal 20 febbraio 2017 al 24 febbraio 2017 al fine di valutare 
il benessere degli animali durante il trasporto verso paesi non membri dell'UE, Commissione europea, Direzione 
generale per la salute e la sicurezza alimentare, 2017.
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correttamente, e che siano appropriati alla specie trasportata, che non siano caricati 
animali non idonei e che siano trasportati mangimi e lettiere sufficienti;

5. esprime preoccupazione per il fatto che il carico di animali sulle navi adibite al trasporto 
di bestiame è spesso effettuato con modalità cruente; invita le autorità competenti a 
ispezionare adeguatamente gli animali prima del carico per assicurarsi che siano idonei a 
proseguire il viaggio e a verificare che le operazioni di carico siano effettuate 
conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005, senza ricorrere a modalità 
cruente o all'uso regolare di bastoni e pungoli elettrici; invita le autorità competenti a non 
approvare giornali di viaggio presso porti che non dispongono di strutture adeguate alla 
corretta ispezione degli animali prima del carico;

6. sottolinea che le sofferenze patite dagli animali durante il trasporto sono causa di 
agitazioni sociali e di indignazione; constata che il 21 settembre 2017 la Commissione ha 
ricevuto oltre un milione di firme raccolte per la campagna #StopTheTrucks, in cui i 
cittadini europei chiedevano di porre fine ai trasporti su lunga distanza;

7. ritiene che le lacune nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 costituiscano un 
esempio chiaro di come sia necessario fare di più per prevenire incidenti gravi che 
influiscono notevolmente sul benessere degli animali e per perseguire coloro che violano 
le leggi in materia;

8. invita la Commissione, ai sensi del considerando 11 del regolamento (CE) n. 1/2005 del 
Consiglio, a rivedere detto regolamento al fine di allinearlo alle conoscenze scientifiche 
attuali;

9. ricorda le molteplici interrogazioni parlamentari, le lettere e le denunce che i parlamentari 
europei hanno inviato alla Commissione, evidenziando le violazioni sistematiche del 
regolamento e condannando le condizioni inaccettabili di stress, dolore, angoscia e 
sofferenza patite dagli animali vivi durante il loro trasporto dentro l'Unione e durante il 
trasporto verso paesi terzi;

10. si rammarica per le violazioni del regolamento che riguardano la cattiva applicazione delle 
norme sugli animali non svezzati, come vitelli, agnelli, capretti, maialini da latte e puledri 
che ricevono un'alimentazione lattea, e chiede l'introduzione di misure più dettagliate per 
garantire la piena tutela del benessere di tali animali in caso di trasporto;

11. insiste che la durata di trasporto degli animali debba essere limitata a otto ore, tenendo 
conto dei tempi di carico e della consulenza veterinaria specifica per specie, 
indipendentemente dal fatto che il trasporto avvenga su terra o per mare o per via aerea; 
ritiene che gli animali non svezzati non dovrebbero essere trasportati per viaggi superiori 
alle quattro ore;

12. deplora il fatto che, nonostante le chiare raccomandazioni dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA), parte del regolamento non sia conforme alle conoscenze 
scientifiche attuali in materia di benessere degli animali, come richiesto dal regolamento 
stesso; chiede pertanto norme aggiornate e migliorate per quanto concerne:

– la ventilazione e la refrigerazione in tutti i veicoli o navi;
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– sistemi di abbeveratoi adeguati, in particolare per gli animali non svezzati;

– il trasporto di animali non idonei;

– l'aumento dell'altezza libera minima;

– la riduzione della densità di bestiame;

13. sottolinea che, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, durante i trasporti di lunga durata 
gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare 
conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati; esorta la 
Commissione a controllare con maggiore efficacia che tali disposizioni giuridiche siano 
applicate da tutti gli Stati membri dell'Unione, in tutte le loro parti e in modo armonizzato;

14. deplora che spesso si verifichino notevoli ritardi alle frontiere, dove la mancanza di 
riposo, di acqua e di strutture veterinarie può altresì comportare problemi più gravi in 
termini di salute e benessere degli animali, tra cui sofferenza e decessi; invita gli Stati 
membri a garantire che gli organizzatori pianifichino meglio i viaggi e sottolinea la 
necessità di migliorare la comunicazione tra le autorità nazionali dei vari Stati membri al 
fine di evitare la concentrazione alle frontiere dei veicoli adibiti al trasporto di animali;

15. osserva che l'applicazione è particolarmente difficile quando il viaggio attraversa diversi 
Stati membri e quando differenti Stati membri sono responsabili dell'approvazione del 
giornale di viaggio, del rilascio di un'autorizzazione al trasportatore e di un certificato di 
idoneità al conducente; esorta tutti gli Stati membri che identificano violazioni a 
notificarle il prima possibile agli altri Stati membri coinvolti; osserva che l'articolo 26 del 
regolamento (CE) n. 1/2005 conferisce agli Stati membri ampi poteri di attuazione che 
includono la possibilità di sospendere o ritirare l'autorizzazione al trasportatore in caso di 
violazioni gravi, imponendo al trasportatore interessato di istituire sistemi per evitare il 
ripetersi della violazione e sottoponendo il trasportatore a controlli aggiuntivi, ad esempio 
la presenza di un veterinario durante il carico degli animali; esprime preoccupazione per il 
fatto che in molti Stati membri tali poteri non sono utilizzati correttamente e il loro 
utilizzo non è monitorato; chiede agli Stati membri che ricevono notifiche di violazioni di 
agire in maniera adeguata e tempestiva per impedire il ripetersi di tali violazioni;

16. deplora che il numero totale dei controlli eseguiti dalle autorità nazionali competenti, a 
norma del regolamento (CE) n. 1/2005, sia diminuito, nonostante il fatto che il numero 
delle spedizioni di animali vivi all'interno dell'UE sia aumentato1; chiede agli Stati 
membri di aumentare significativamente il numero di controlli sui trasporti di animali vivi 
al fine di garantire il benessere degli animali;

17. esprime preoccupazione per le condizioni di trasporto nei paesi terzi; esorta gli Stati 
membri e i trasportatori a conformarsi rigorosamente alla sentenza della Corte di giustizia 
che ha concluso che il regolamento (CE) n.1/2005 si applica anche ai casi di esportazione 

                                               
1 "Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations - European 
Implementation Assessment" (Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e 
le operazioni correlate – Valutazione dell'attuazione a livello europeo), studio del Servizio Ricerca del 
Parlamento europeo, pag. 31.



PE628.594v02-00 6/10 AD\1170740IT.docx

IT

verso paesi non membri dell'UE1 fino alla destinazione finale; invita gli Stati membri a 
eseguire ulteriori controlli presso i punti di uscita dell'UE al fine di verificare che tutti gli 
animali siano idonei a proseguire il viaggio oltre i confini dell'UE;

18. invita la Commissione ad assicurarsi che gli Stati membri rafforzino e aumentino i 
controlli ufficiali sui trasporti di animali vivi e che comunichino i risultati di tali controlli 
in modo trasparente e dettagliato; esorta, a tal fine, la Commissione a rendere TRACES 
accessibile al pubblico;

19. sottolinea l'importanza dei certificati di formazione, istruzione e idoneità per i conducenti 
al fine di migliorare il benessere degli animali durante il trasporto; chiede agli Stati 
membri di garantire, con l'aiuto della Commissione, la disponibilità di una formazione 
adeguata e armonizzata per gli operatori interessati;

20. chiede che le autorità competenti degli Stati membri assicurino la presenza di veterinari 
ufficiali nei punti di uscita dal territorio dell'Unione con il compito di verificare che nei 
veicoli adibiti al trasporto di animali vi siano compartimenti con spazio sufficiente per 
garantire che non si verifichino situazioni di sovraffollamento, che vi siano lettiere, 
mangimi e acqua in quantità congrue alle specie e al numero di animali trasportati, che i 
sistemi di ventilazione e di abbeveraggio degli animali funzionino adeguatamente;

21. esorta la Commissione a esaminare le possibili modalità per incentivare gli allevatori, i 
macelli e l'industria della lavorazione della carne, affinché procedano alla macellazione 
degli animali nell'impianto per la macellazione più vicino al fine di evitare agli animali 
lunghi tempi di trasporto e di ridurre le emissioni; invita la Commissione ad agevolare le 
soluzioni innovative in tal senso, quali macelli mobili, garantendo nel contempo alti livelli 
di benessere degli animali;

22. ritiene che il trasporto di carne rispetto a quello di animali vivi possa migliorare 
significativamente il benessere degli animali e ridurre i volumi del relativo trasporto, il 
che avrebbe inoltre un impatto positivo sull'ambiente; invita gli Stati membri e i 
trasportatori a elaborare strategie per sostituire il trasporto di animali vivi con il trasporto 
di prodotti a base di carne e di carcasse;

23. invita la Commissione a definire i requisiti relativi alla collocazione e alle strutture delle 
aree di riposo;

24. deplora che molti veicoli e navi adibiti al trasporto di bestiame non avrebbero dovuto 
essere approvati in quanto inadatti al trasporto di animali; riconosce che i requisiti di cui 
agli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 1/2005 in merito al trasporto su navi adibite 
al trasporto di bestiame sono spesso ignorati; esorta gli Stati membri a non concedere 
l'approvazione alle navi o ai veicoli adibiti al trasporto di bestiame che non soddisfano i 
requisiti del regolamento (CE) n. 1/2005, o a non rinnovare tale approvazione, e a eseguire 
in modo accurato le necessarie ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame prima 
del carico;

25. osserva che gli allevatori, i trasportatori e le autorità competenti negli Stati membri 

                                               
1 Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH contro Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
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possono attribuire diverse interpretazioni al regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare 
riguardo all'idoneità al trasporto degli animali; invita la Commissione a rivedere il 
regolamento al fine di chiarire, ove necessario, i requisiti per il trasporto;

26. sottolinea la necessità di rendere obbligatoria la presenza di veterinari a bordo delle navi 
adibite al trasporto di bestiame via mare, segnalare e tenere il conto del numero di animali 
morti durante i viaggi via mare e predisporre piani d'emergenza per affrontare qualsiasi 
situazione in mare che possa influire negativamente sul benessere degli animali 
trasportati;

27. deplora il fatto che, secondo la Commissione, i dati comunicati dagli Stati membri non 
siano sempre completi, uniformi, affidabili o sufficientemente dettagliati per trarre 
conclusioni sulla conformità a livello dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a 
elaborare indicatori affidabili e dati pubblici per misurare il benessere degli animali 
durante il trasporto di animali vivi;

28. esorta la Commissione, insieme agli Stati membri, ad armonizzare meglio i livelli 
sanzionatori in caso di irregolarità, poiché essi possono essere oltre dieci volte più severi 
in alcuni Stati membri rispetto ad altri; ricorda che le sanzioni dovrebbero essere effettive, 
proporzionate e dissuasive; invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia per 
armonizzare i sistemi sanzionatori negli Stati membri;

29 raccomanda un tasso più elevato di investimenti da parte dell'UE per lo sviluppo 
dell'allevamento su piccola scala a livello locale nonché per la promozione di diete sane a 
base vegetale in sostituzione dell'attuale elevato consumo di prodotti di origine animale;

30. chiede alla Commissione di elaborare, sulla base delle relazioni di ispezione e di 
attuazione, una lista nera degli operatori che si siano resi colpevoli di violazioni gravi e 
ripetute del regolamento; chiede alla Commissione di aggiornare e pubblicare 
frequentemente tale lista nera, nonché di agevolare lo scambio di migliori pratiche tra gli 
Stati membri, per quanto riguarda sia il trasporto che la governance;

31. osserva che i vitelli possono essere trasportati già a partire dai 14 giorni di età; ritiene che 
sia impossibile soddisfare le esigenze di animali molto giovani durante il trasporto, come 
il naturale bisogno di succhiare dei vitelli che cercano la mammella della madre, ed esorta, 
pertanto, la Commissione a porre fine a tale pratica;

32. chiede alla Commissione di garantire che qualsiasi revisione futura della normativa in 
materia di benessere degli animali durante il trasporto si basi su indicatori obiettivi e 
scientificamente provati, al fine di evitare decisioni arbitrarie che possano avere 
ripercussioni economiche ingiustificate sui settori dell'allevamento;

33. invita la Commissione a valutare le possibili violazioni della convenzione Convenzione 
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78);

34. invita la Commissione a valutare le possibili violazioni della Convenzione internazionale 
per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), della direttiva 2009/16/CE relativa 
al controllo da parte dello Stato di approdo1 e dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 

                                               
1 GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.
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1/2005;

35. si rammarica del fatto che le autorità degli Stati membri responsabili delle ispezioni 
durante il trasporto si sono raramente avvalse delle informazioni presenti in TRACES per 
indirizzare le ispezioni al fine di monitorare i trasferimenti transfrontalieri degli animali su 
lunghe distanze all'interno dell'UE, in parte a causa di alcune limitazioni di accesso per gli 
utenti1; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e semplificare l'uso dello 
strumento di ricerca interattivo;

36. chiede l'impiego di un sistema di tracciamento GPS, a prescindere dalla distanza coperta 
dal trasporto;

37. osserva che le autorità degli Stati membri solitamente delegano alle autorità locali il 
compito di condurre l'analisi dei rischi per le ispezioni durante il trasporto2; sollecita gli 
Stati membri a porre in essere sistemi per verificare l'esistenza, la qualità e l'attuazione 
delle analisi dei rischi locali;

38. invita la Commissione a informare il Parlamento con cadenza annuale delle azioni 
intraprese nell'ambito della protezione degli animali durante il trasporto;

39. sollecita la Commissione a valutare le possibili violazioni della normativa durante il 
trasporto di animali via mare dall'UE a paesi terzi, come lo scarico proibito di animali 
morti dalle navi nel Mediterraneo (sovente previa eliminazione dei marchi di 
identificazione) poiché spesso i porti di destinazione non offrono soluzioni per lo 
smaltimento.

                                               
1 Relazione speciale n. 31/2018, del 14 novembre 2018, della Corte dei conti europea, dal titolo "Il benessere 
degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica".
2 Relazione speciale n. 31/2018, del 14 novembre 2018, della Corte dei conti europea, dal titolo "Il benessere 
degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica".
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