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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo 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. deplora la scarsa attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 che porta al perdurare di 
gravi problemi di benessere degli animali durante il trasporto; ritiene che i requisiti del 
regolamento non siano stati sufficientemente soddisfatti; chiede alla Commissione di 
presentare al Parlamento relazioni periodiche sull'attuazione e sull'applicazione del 
regolamento attuale utilizzando dati concreti;

2. ribadisce che il trasporto è uno dei momenti più critici della vita degli animali e che 
persino un trasporto organizzato alla perfezione risulta loro stressante; ritiene, pertanto, 
che gli animali trasportati debbano essere oggetto di una tutela giuridica estremamente 
rigorosa e del massimo livello;

3. chiede di vietare qualsiasi trasporto che abbia una durata superiore alle otto ore, 
indipendentemente dal modo di trasporto, e di limitare la durata del trasporto verso i 
macelli a quattro ore; ritiene che gli animali non svezzati non dovrebbero essere 
trasportati per viaggi superiori alle quattro ore;

4. si esprime a favore di un sistema di trasporto più efficiente, economico ed etico che dia 
la priorità al trasporto di carni rispetto al trasporto di animali verso i macelli;

5. si esprime a favore di impianti per la macellazione e per la trasformazione delle carni 
che siano situati il più vicino possibile all'allevamento e, pertanto, invita la 
Commissione a promuovere lo sviluppo di mattatoi regionali e/o mobili;

6. sottolinea che circa il 70-80 % dei trasporti riguarda animali destinati al macello e che le 
perdite economiche derivanti da un trasporto mal organizzato oppure eccessivamente 
lungo possono essere molto elevate e che il benessere degli animali ne risulta 
notevolmente ridotto;

7. riconosce che è possibile rilevare molti problemi e porvi rimedio prima dell'inizio del 
viaggio ed esorta pertanto gli Stati membri a ispezionare tutte le partite destinate a Stati 
non membri dell'UE e almeno un numero minimo di veicoli durante il carico in modo 
proporzionale al numero di violazioni segnalate dalle ispezioni eseguite dalle ONG e 
dall'Ufficio alimentare e veterinario; chiede strutture adeguate per il carico e lo scarico 
degli animali sui veicoli e sulle navi, nonché personale adeguatamente formato;

8. riconosce l'attuale distorsione del mercato causata dalle tariffe differenziate applicate 
agli animali vivi e alle carni, che incentiva fortemente gli scambi di animali vivi; esorta 
la Commissione, unitamente ai suoi partner commerciali, a riesaminare tale distorsione 
allo scopo di ridurre gli scambi di animali vivi e, se del caso, sostituire tali vendite con 
le carni;

9. deplora le condizioni in cui si svolgono i controlli di frontiera alle frontiere dei paesi 
terzi dove la grave carenza di strutture comporta lunghe code e temperature eccessive 
che provocano la morte di molti animali nonché terribili sofferenze per gli stessi;



PE626.972v02-00 4/8 AD\1168527IT.docx

IT

10. fa eco alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-424/13, 
secondo la quale gli operatori economici dell'UE sono tenuti a rispettare il regolamento 
fino al raggiungimento della destinazione finale anche quando una partita da consegnare 
lascia l'Unione; ritiene che, finché non sarà possibile garantire tale conformità, il 
trasporto degli animali vivi non dovrebbe essere permesso; chiede alla Commissione di 
promuovere il benessere degli animali a livello internazionale e di intraprendere 
iniziative volte a sensibilizzare maggiormente gli Stati non membri dell'UE;

11. sottolinea che gli Stati membri devono garantire che il trasporto degli animali sia ben 
organizzato e che tenga conto delle condizioni meteorologiche e del tipo di trasporto;

12. evidenzia che quando gli animali devono essere scaricati per un periodo di riposo di 
24 ore in paesi terzi, l'organizzatore deve identificare un luogo per il riposo con strutture 
equivalenti a quelle di un posto di controllo dell'UE; invita le autorità competenti a 
ispezionare periodicamente tali strutture e a non approvare i giornali di viaggio se non è 
stato confermato che il luogo proposto per il riposo dispone di strutture equivalenti a 
quelle di un posto di controllo dell'UE;

13. invita i veterinari ufficiali presso i punti di uscita dall'UE a verificare che gli animali 
siano idonei a proseguire il viaggio e che i veicoli e/o le navi rispettino le disposizioni 
del regolamento;

14. sottolinea la necessità di migliorare le condizioni durante il trasporto via mare 
conformemente a quanto stabilito dal regolamento vigente e chiede che:

 gli Stati membri e le autorità competenti applichino le procedure di certificazione 
e di approvazione delle navi in maniera più rigorosa e migliorino i controlli 
riguardanti l'idoneità degli animali al viaggio prima del carico;

 gli Stati membri forniscano alla Commissione piani dettagliati dei loro impianti 
per le ispezioni prima di utilizzare qualsiasi porto come punto di uscita per gli 
animali e chiede alla Commissione di stilare un elenco di porti che possiedono 
impianti adeguati per l'ispezione degli animali sulla base delle informazioni 
fornite dagli Stati membri;

 un veterinario (o almeno un tecnico esperto di salute degli animali) sia presente 
per tutta la durata dei trasporti via mare;

15. sottolinea inoltre le cattive condizioni durante il trasporto su strada e invita:

– gli Stati membri a essere più rigorosi sia nell'applicazione delle procedure di 
certificazione e di omologazione dei veicoli che nella concessione dei certificati di 
idoneità ai conducenti;

– le autorità competenti a garantire l'assenza di dislivelli tra il fondo della paratia e 
il pavimento del veicolo, come pure tra il bordo esterno della paratia e la parete 
del veicolo, e che vi sia una quantità sufficiente di lettiere pulite per tutta la durata 
del viaggio;

– gli operatori a garantire una formazione approfondita dei conducenti, il che è 
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cruciale per assicurare il corretto trattamento degli animali in conformità con 
l'allegato IV;

16. osserva che, malgrado le chiare raccomandazioni dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA), alcune parti del regolamento non sono conformi alle conoscenze 
scientifiche attuali; ribadisce l'invito ad aggiornare le norme in relazione ai vuoti 
esistenti tra la legislazione e le ultime prove scientifiche come indicato dall'EFSA; pone 
in particolare l'accento su quanto segue:

 una ventilazione sufficiente e un controllo della temperatura adeguato in tutti i 
veicoli;

 sistemi di abbeveratoi adeguati, in particolare per gli animali non svezzati;

 un'altezza libera minima specifica e sufficiente;

 ridotte densità di bestiame;

17. esorta gli Stati membri a migliorare sensibilmente l'osservanza del regolamento (CE) n. 
1/2005; insiste affinché gli Stati membri che individuano violazioni della corretta 
attuazione del regolamento utilizzino gli ampi poteri di esecuzione di cui all'articolo 26 
del regolamento al fine di evitare il ripetersi di tali violazioni; invita, in particolare, gli 
Stati membri ad adottare misure correttive e applicare sanzioni al fine di evitare 
sofferenze agli animali e concorrenza sleale, compresa la sospensione o la revoca del 
certificato di autorizzazione del trasportatore, nonché a informarne la Commissione;

18. invita la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, a intervenire nei confronti 
degli Stati membri che non attuano e non applicano in modo sistematico il regolamento 
in questione, e a procedere a un'attività di mappatura dei sistemi di sanzioni al fine di 
garantire che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive;

19. chiede alla Commissione di elaborare, previa consultazione dei punti di contatto 
nazionali, sulla base delle relazioni di ispezione e di attuazione, un elenco degli 
operatori che si siano resi colpevoli di violazioni gravi e ripetute del regolamento; 
chiede alla Commissione di pubblicare e aggiornare frequentemente tale elenco, nonché 
di promuovere esempi di migliori pratiche, per quanto riguarda sia il trasporto che la 
governance;

20. invita la Commissione a continuare a cooperare con l'Organizzazione mondiale per la 
salute animale ("Office International des Epizooties", OIE), l'EFSA e gli Stati membri 
al fine di sostenere l'attuazione e la corretta applicazione del regolamento (CE) 
n. 1/2005 per promuovere un dialogo rafforzato sulle questioni legate al benessere degli 
animali durante il trasporto, con particolare attenzione a:

 migliorare l'applicazione delle norme dell'UE in materia di benessere degli 
animali durante il trasporto, attraverso lo scambio di informazioni e di migliori 
pratiche, e attraverso il coinvolgimento diretto delle parti interessate;

 sostenere le attività di formazione destinate ai conducenti e alle imprese di 
trasporto;
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 migliorare la diffusione delle schede informative e delle guide sul trasporto di 
animali, "Animal Transport Guides", tradotte in tutte le lingue dell'UE;

 sviluppare e utilizzare gli impegni assunti volontariamente dalle imprese per 
migliorare ulteriormente il benessere degli animali durante il trasporto;

 aumentare gli scambi di informazioni e di migliori pratiche tra le autorità 
nazionali per ridurre il numero di violazioni commesse dalle imprese di trasporto 
e dai conducenti;

21. si rammarica dell'esiguo e insufficiente numero di controlli e verifiche ufficiali e ritiene 
che il numero di ispezioni annuali eseguite dall'Ufficio alimentare e veterinario 
dovrebbe essere aumentato; chiede un sistema di monitoraggio più efficace e più 
trasparente, che comprenda l'accesso pubblico alle informazioni raccolte tramite il 
sistema esperto per il controllo degli scambi (sistema TRACES); invita risolutamente la 
Commissione a sostenere gli studi sulla fattibilità tecnica e la sostenibilità finanziaria 
dei sistemi di geolocalizzazione degli animali al fine di poter monitorare la loro 
ubicazione e la durata dei viaggi su veicoli adibiti al trasporto, nonché eventuali 
violazioni degli orari di trasporto;

22. esorta la Commissione ad approvare e presentare una proposta di modifica del 
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il 
trasporto e le operazioni correlate, al fine di istituire meccanismi rafforzati per il 
rispetto, da parte degli Stati membri, delle norme sulla protezione degli animali vivi 
durante il trasporto.
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