
AD\1165217IT.docx PE625.385v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per le petizioni

2018/2110(INI)

23.10.2018

PARERE

della commissione per le petizioni

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

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

Relatore per parere: Ángela Vallina



PE625.385v02-00 2/9 AD\1165217IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1165217IT.docx 3/9 PE625.385v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni 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. sottolinea che la commissione per le petizioni riceve un elevato numero di petizioni 
riguardanti il benessere degli animali durante il trasporto che spesso denunciano 
violazioni gravi, sistematiche e continue del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio1

da parte sia degli Stati membri che dei trasportatori;

2. deplora l'approccio gravemente deficitario della Commissione nel perseguire le 
violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, poste 
alla sua diretta conoscenza in maniera puntuale e dettagliata in quasi 200 relazioni 
trasmesse sin dal 2007 da ONG di settore;

3. sottolinea la molteplicità di interrogazioni parlamentari e lettere di denuncia, presentate 
da Parlamentari europei e indirizzate alla Commissione, nelle quali si evidenziavano le 
sistematiche violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005 alla base di gravi sofferenze e 
disagi provocati agli animali durante il loro trasporto; critica fortemente le statistiche 
fornite dalla Commissione sulla conformità al regolamento (CE) n. 1/2005 
relativamente al trasporto di animali vivi verso paesi terzi, i cui dati sono stati elaborati 
in assenza di controlli sistematici sugli automezzi adibiti al trasporto degli animali;

4. condanna tale situazione e ritiene inaccettabile che, a 13 anni dall'entrata in vigore del 
summenzionato regolamento, continuino a emergere numerose testimonianze di animali 
trasportati in cattive condizioni su mezzi di trasporto inadeguati e sovraffollati in 
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, il che causa inutili 
sofferenze agli animali e presenta seri rischi sia per la salute animale che umana;

5. evidenzia che le violazioni più frequenti del regolamento (CE) n. 1/2005 riguardano il 
sovraffollamento e lo spazio insufficiente fornito agli animali negli automezzi adibiti al 
loro trasporto, il che li costringe a sostare in posizioni innaturali per lunghi periodi, il 
mancato rispetto degli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, dei 
tempi di viaggio e riposo degli stessi, l'inadeguatezza dei dispositivi di ventilazione e di 
abbeveramento, il trasporto a temperature estreme, il trasporto di animali non idonei e 
l'insufficienza di lettiere e mangimi;

6. nota con forte preoccupazione che durante i lunghi viaggi gli animali vengano 
abbeverati con acqua contaminata e inidonea al consumo e spesso non abbiano alcun 
accesso all'acqua in ragione del malfunzionamento, dell'erroneo posizionamento dei 
dispositivi per l'abbeveramento o per l'insufficiente quantità di acqua, non commisurata 
in rapporto alla specie e alla taglia degli animali trasportati;

7. rileva come le denunciate violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005, riguardanti 
l'inadeguatezza dei sistemi di ventilazione degli automezzi adibiti al trasporto degli 
animali per i lunghi viaggi, attestino la presenza internamente agli automezzi di 
temperature estreme, molto superiori ai limiti fissati sul piano normativo, procurando 
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sofferenze tremende per gli animali; sottolinea come, in taluni casi, sia stata riscontrata 
anche la manomissione dei sensori di controllo delle temperature presenti all'interno dei 
mezzi di trasporto degli animali;

8. evidenzia come la Commissione, pur a conoscenza del fatto che taluni Stati membri non 
riportino i casi di temperature interne agli automezzi usati per il trasporto animale 
superiori ai 35 °C, abbia ufficialmente attestato di non eseguire verifiche sistematiche 
sulle temperature interne agli automezzi, rendendo impossibile avere un quadro 
accurato delle condizioni di trasporto degli animali;

9. invita tutti gli Stati membri a garantire che tali spostamenti, dalla partenza fino alla 
destinazione, siano pianificati ed eseguiti nel rispetto dei requisiti dell'UE sul benessere 
degli animali, tenendo conto dei diversi mezzi di trasporto e della varietà delle 
condizioni geografiche nell'UE e nei paesi terzi;

10. invita tutti gli Stati membri a vietare tutti i trasporti di animali a lunga distanza in 
presenza di condizioni meteorologiche estreme, in particolare quando le temperature 
previste nei luoghi di partenza o di destinazione, o lungo il percorso di viaggio, 
superano i 30° C; sottolinea che, a prescindere dalla durata del viaggio, nel benessere 
degli animali entrano in gioco altri aspetti, come il carico e lo scarico adeguati, 
un'alimentazione corretta, la progettazione e l'equipaggiamento dei veicoli e il numero 
di animali caricati sulle unità container;

11. sottolinea che, al momento del carico, le autorità competenti, compresi i veterinari 
ufficiali presso i punti di uscita dall'UE, debbano verificare che i requisiti del 
regolamento (CE) n. 1/2005 relativi alle condizioni di salute degli animali, allo spazio e 
all'altezza del compartimento siano rispettati, che i sistemi di ventilazione e di 
abbeveraggio funzionino correttamente e siano appropriati per la taglia e la specie di 
animali trasportata e che vengano trasportati mangimi e lettiere sufficienti; ritiene che, 
nei casi in cui il regolamento (CE) n. 1/2005 prescrive che gli animali siano scaricati a 
un posto di controllo o per un periodo di riposo di 24 ore in un paese terzo, le autorità 
competenti possano procedere all'approvazione dei giornali di viaggio solo dopo aver 
accertato che l'organizzatore abbia effettuato una prenotazione presso un posto di 
controllo o individuato un luogo per il riposo che fornisca strutture equivalenti a quelle 
di un posto di controllo e, in ogni caso, che sia in grado di rispettare pienamente il 
benessere degli animali;

12. esprime profondo rammarico per il fatto che il carico di animali sulle navi sia spesso 
effettuato con modalità cruente che prevedono, inter alia, l'uso di bastoni e pungoli 
elettrici e in presenza di strutture per il carico inidonee ad assicurare il pieno rispetto del 
benessere degli animali;

13. esprime preoccupazione circa il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1/2005 per quanto riguarda il trasporto di animali non svezzati; ravvisa 
necessaria l'adozione di misure più dettagliate e incisive per garantire il soddisfacimento 
di tutte le esigenze specifiche correlate a tale tipo di trasporto;

14. esprime preoccupazione per il numero di segnalazioni di mezzi inappropriati utilizzati 
per il trasporto di animali vivi sia su terra che per mare e chiede che siano rafforzate le 
attività di monitoraggio relative a tali pratiche; invita la Commissione a intraprendere 
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ricerche su come tecnologie esistenti e nuove possano essere applicate ai veicoli per 
bestiame vivo al fine di regolare, monitorare e registrare temperatura e umidità, 
elementi fondamentali per il controllo e la protezione del benessere di specifiche 
categorie di animali durante il trasporto, in linea con le raccomandazioni dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

15. deplora il fatto che, malgrado le chiare raccomandazioni dell'EFSA, alcune parti del 
regolamento non siano conformi alle conoscenze scientifiche attuali e chiede regole 
aggiornate per ciò che riguarda: una ventilazione e un condizionamento sufficienti in 
tutti i veicoli; impianti di abbeveraggio adatti a specie ed età diverse, in particolare per 
gli animali non svezzati; requisiti minimi specifici per l'altezza libera;

16. chiede che una quantità inferiore di animali sia trasportata su lunghe distanze e che la 
durata e la frequenza del trasporto siano ridotte al minimo; ritiene che molti dei gravi 
problemi connessi al trasporto di lunga durata di animali vivi, in particolare dall'UE 
verso paesi terzi, sarebbero risolti passando al trasporto di carni o carcasse, anziché di 
animali vivi;

17. chiede che i trasporti che superano le otto ore siano vietati;

18. chiede che siano mobilitate risorse per la lavorazione locale, quando è possibile, e che 
siano create catene di approvvigionamento più corte;

19. deplora fermamente la scarsa e irregolare applicazione del regolamento in molti Stati 
membri che non riescono a monitorare e sanzionare in modo efficace e uniforme le 
ripetute violazioni del diritto dell'UE, consentendo in tal modo ad alcuni trasportatori di 
operare illegalmente; è fortemente preoccupato del fatto che molti Stati membri non 
utilizzino correttamente ed efficacemente i poteri loro affidati ai sensi dell'articolo 26 
del regolamento (CE) n. 1/2005 quali la richiesta al trasportatore interessato di istituire 
sistemi per evitare il ripetersi delle irregolarità riscontrate, sottoporre il trasportatore a 
controlli addizionali che, in particolare, richiedono la presenza di un veterinario al 
momento del carico degli animali, la sospensione o revoca dell'autorizzazione del 
trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto impiegato; invita 
la Commissione, vista la mancanza di armonizzazione dei controlli e delle sanzioni 
negli Stati membri, a prendere in considerazione una revisione delle disposizioni in 
vigore, come previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare al considerando 11 
e all'articolo 30, paragrafo 1, al fine di garantire l'introduzione e l'imposizione di 
meccanismi sanzionatori efficaci e dissuasivi in tutta l'UE;

20. invita gli Stati membri ad aumentare i controlli su tutta la catena di produzione e, in 
particolare, a effettuare ispezioni efficienti e sistematiche sulle spedizioni di animali 
prima del carico, al fine di eliminare le pratiche che violano il regolamento (CE) n. 
1/2005 e che aggravano le condizioni del trasporto degli animali via terra o via mare, ad 
esempio consentire ai veicoli sovraccarichi o ad animali non idonei di continuare il loro 
lungo viaggio o permettere che continuino a essere utilizzati posti di controllo con 
strutture inadeguate per far riposare, nutrire e abbeverare gli animali trasportati;

21. invita gli Stati membri a migliorare l'applicazione delle norme esistenti garantendo un 
utilizzo efficace dei sistemi di navigazione a cui viene fatto ricorso quando il trasporto 
di animali dura più di otto ore, consentendo pertanto alle autorità competenti di 



PE625.385v02-00 6/9 AD\1165217IT.docx

IT

controllare in modo più accurato la durata e i periodi di riposo previsti per tali trasporti;

22. richiede che gli Stati membri, al momento del riscontro di violazioni delle disposizioni 
del regolamento (CE) n. 1/2005, forniscano le notifiche previste dall'articolo 26 in modo 
dettagliato e sistematico; chiede agli Stati membri che ricevono tali notifiche di agire in 
maniera efficace, coerente e tempestiva per impedire il ripetersi delle violazioni oggetto 
della notifica; ritiene che, laddove risulti praticabile, le autorità competenti degli Stati 
membri debbano allegare alle notifiche le foto sulle violazioni riscontrate;

23. evidenzia che ai posti di ispezione transfrontalieri l'insufficiente coordinamento delle 
autorità responsabili e l'inadeguatezza di strutture e modalità operative hanno provocato 
ingiustificati tempi di attesa degli automezzi adibiti al trasporto degli animali, le cui 
temperature interne estreme, conseguenza altresì di carenti sistemi di ventilazione, 
hanno avuto un impatto devastante sul benessere degli animali, in palese violazione 
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005;

24. ritiene di estrema importanza che le autorità nazionali rispettino pienamente e in modo 
coerente l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2005 relativo al rilascio di certificati di 
omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e che esse rifiutino di 
approvare i giornali di viaggio qualora in questi ultimi sia indicato l'uso di porti nei 
quali non sussistano strutture atte ad assicurare l'ispezione sistematica degli animali;

25. ritiene che, durante il trasporto di animali su nave, sia necessario rendere obbligatoria la 
presenza di veterinari qualificati e indipendenti, la segnalazione e registrazione di 
eventuali animali morti durante il viaggio e specifici e dettagliati piani di azione per 
affrontare possibili emergenze che incidano negativamente sul benessere degli animali;

26. invita la Commissione ad adottare misure volte ad aumentare la cooperazione e la 
comunicazione fra le autorità competenti di tutti gli Stati membri, al fine di migliorare 
la consapevolezza e di condividere le migliori prassi in materia di benessere degli 
animali fra le varie parti coinvolte nel trasporto di animali vivi;

27. deplora il fatto che il regolamento, in caso di trasporto al di fuori dell'UE, non sia affatto 
applicato nella grande maggioranza dei casi, nonostante le sentenze della Corte di 
giustizia impongano ai trasportatori di attenersi alle relative disposizioni per l'intera 
durata del trasporto verso paesi terzi; chiede che i registri per il trasporto della 
popolazione animale verso paesi terzi siano armonizzati;

28. chiede il rispetto coerente e integrale della giurisprudenza della Corte di Giustizia 
dell'UE, inclusa la sentenza nella causa C-424/13 del 23 Aprile 20151, nella quale la 
Corte ha stabilito che affinché il trasporto di animali che comporta un lungo viaggio, 
avente inizio nel territorio dell'UE e con prosecuzione fuori da tale territorio, possa 
essere autorizzato dall'autorità competente del luogo di partenza, l'organizzatore del 
viaggio deve presentare un giornale di viaggio che sia realistico e accurato e che 
consenta di ritenere che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 saranno 
rispettate sia all'interno del territorio dell'UE che nel territorio dei paesi terzi in 
questione; osserva che detta autorità, se così non fosse, deve esigere che le modalità di 
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svolgimento del viaggio siano modificate in modo tale da garantire il rispetto delle 
disposizioni per l'intero viaggio;

29. chiede una migliore applicazione negli Stati membri, nonché da parte degli operatori 
che trasportano animali fuori del territorio dell'UE, dove la situazione del benessere 
degli animali è in genere di gran lunga peggiore rispetto a quella all'interno dell'UE;

30. deplora il fatto che gli standard raggiunti dai partner esterni dell'UE non sono così 
elevati quanto gli standard all'interno dell'Unione; invita la Commissione a rafforzare i 
requisiti riguardanti i partner commerciali dell'Unione, in particolare i partner 
economici internazionali, specialmente per ciò che riguarda l'importazione di animali da 
paesi terzi; ritiene che dovrebbe esserci un impatto economico nel caso di esportazioni 
verso il mercato dell'UE effettuate da partner esterni con standard inferiori;

31. sottolinea la decisione 2004/544/CE1 del Consiglio di sottoscrivere la Convenzione 
europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, dove per trasporti si 
intendono viaggi effettuati: fra due Stati membri, ma che attraversano il territorio di uno 
Stato non membro; fra uno Stato membro e uno Stato non membro; fra due Stati 
membri direttamente;

32. deplora la decisione presa dalla Conferenza dei presidenti, assunta senza un voto nella 
seduta plenaria del Parlamento, di non costituire una commissione di inchiesta 
parlamentare sul benessere animale durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'UE, 
nonostante il sostegno espresso da un elevato numero di parlamentari europei 
appartenenti a diversi gruppi politici; raccomanda pertanto che il Parlamento istituisca, 
fin dall'inizio della prossima legislatura, una commissione di inchiesta sul trasporto di 
animali all'interno e all'esterno dell'UE per indagare e monitorare in modo adeguato gli 
episodi di crudeltà nei confronti degli animali durante i trasporti;

33. invita urgentemente la Commissione, alla luce di tali sistematici problemi di 
applicazione, a istituire un controllo efficace dell'osservanza del regolamento a tutti i 
livelli e in tutti gli Stati membri, ad avviare immediatamente le indagini necessarie a 
individuare eventuali violazioni del regolamento e ad aprire procedure d'infrazione nei 
confronti degli Stati membri responsabili.
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