
 

AD\900922IT.doc  PE483.778v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Commissione per i trasporti e il turismo 
 

2012/2031(INI) 

10.5.2012 

PARERE 

della commissione per i trasporti e il turismo 

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

sulla protezione degli animali durante il trasporto 

(2012/2031(INI)) 

Relatore per parere: Luis de Grandes Pascual 

 



 

PE483.778v02-00 2/6 AD\900922IT.doc 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\900922IT.doc 3/6 PE483.778v02-00 

 IT 

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. sostiene gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali 

durante il trasporto e le operazioni correlate1, e constata che la sua applicazione ha dato 

luogo a un aumento dei costi sostenuti dalle società di trasporto, principalmente a causa 

dei nuovi requisiti di climatizzazione dei veicoli; esprime disappunto per il fatto che le 

nuove tecnologie non siano state utilizzate in modo migliore, in quanto sarebbero state 

utili in questo contesto e avrebbero permesso di ridurre i costi nel lungo periodo; 

2. sottolinea che la legislazione dell'UE deve garantire il benessere degli animali durante il 

trasporto; pone l'accento sull'importanza di tenere conto dei costi economici senza però 

infliggere sofferenze agli animali o causare loro stress; sottolinea che l'obiettivo di 

conseguire la piena conformità in tutta l'Unione non deve comportare distorsioni nel libero 

scambio delle merci, danneggiare la concorrenza o penalizzare ingiustamente le regioni 

ultraperiferiche, periferiche o insulari dell'UE; invita la Commissione a monitorare la 

situazione per assicurare che si continui in questa direzione; 

3. sottolinea che tutte le attività finalizzate alla protezione e al benessere degli animali 

devono basarsi sul presupposto secondo cui gli animali sono esseri senzienti, i cui 

specifici bisogni devono essere tenuti in considerazione nell'elaborazione della 

legislazione UE; prende atto del persistere dei problemi relativi al benessere degli animali 

e ricorda il considerando 5 del suddetto regolamento, in base al quale "in considerazione 

del benessere degli animali, il trasporto di animali [...] che comporta lunghi viaggi va 

limitato nella misura del possibile"; chiede alla Commissione di valutare se, riducendo il 

volume del trasporto di animali vivi mediante un aumento del trasporto di carcasse, sia 

possibile produrre un impatto positivo sull'ambiente, grazie al miglioramento 

dell'impronta di carbonio del settore dei trasporti, e sullo sviluppo regionale; 

4. osserva che la Federazione dei veterinari europei raccomanda di allevare gli animali il più 

vicino possibile al luogo di nascita e di macellarli il più vicino possibile al punto di 

produzione; 

5. ricorda che l'articolo 32 del suddetto regolamento stabilisce che la relazione della 

Commissione deve tenere conto delle "prove scientifiche delle esigenze di benessere degli 

animali" e può essere corredata, se necessario, da appropriate proposte legislative in 

materia di lunghi viaggi; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a rivedere il 

regolamento (CE) n. 1/2005 con l'obiettivo di fissare un limite massimo di otto ore di 

viaggio per il trasporto di animali ai fini della macellazione, come richiesto anche nella 

dichiarazione scritta 49/2011 approvata dal Parlamento il 15 marzo 2012; suggerisce che 

tale limite massimo di otto ore potrebbe essere efficacemente applicato, tra l'altro, 

integrandolo all'interno di un tachigrafo digitale; 

                                                 
1 GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1. 
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6. chiede alla Commissione di analizzare l'impatto economico dell'adattamento delle 

infrastrutture stradali (zone di carico e scarico degli animali, aree di sosta e riposo, 

disponibilità di abbeveratoi, ecc.) prima di adottare una nuova legislazione in materia di 

tempo di riposo degli animali; 

7. osserva che il regolamento (CE) n. 1/2005 impone ai veicoli che trasportano animali per 

lunghi viaggi di utilizzare un sistema di navigazione satellitare che consenta di agevolare 

l'applicazione delle norme; ritiene che tali sistemi contribuirebbero maggiormente a 

migliorare l'applicazione delle norme se trasmettessero in tempo reale i dati relativi ai 

tempi di viaggio e ai periodi di riposo alle autorità competenti; 

8. deplora che l'uso dei dispositivi di navigazione satellitare esistenti non sia 

sufficientemente diffuso negli Stati membri a causa della mancata armonizzazione delle 

specifiche tecniche per il loro utilizzo; chiede che tali sistemi siano utilizzati in egual 

misura in tutti gli Stati membri per assicurare un monitoraggio e una supervisione efficaci 

del trasporto di animali; 

9. invita la Commissione a valutare le possibilità di applicare tecnologie nuove o esistenti ai 

veicoli adibiti al trasporto di bestiame al fine di regolare, monitorare e registrare la 

temperatura e l'umidità, che costituiscono elementi fondamentali per controllare e 

proteggere il benessere di particolari categorie di animali durante il trasporto, in linea con 

le raccomandazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA); 

10. chiede che sia effettuata una transizione verso le tecnologie elettroniche affinché gli Stati 

membri possano semplificare l'attività delle imprese, facilitando la registrazione e la 

comunicazione dei dati richiesti dalle differenti autorità amministrative; 

11. invita la Commissione a considerare un'armonizzazione degli strumenti di controllo che 

consenta di uniformare la raccolta dei dati e di ridurre i compiti amministrativi e l'uso non 

necessario di molteplici strumenti a bordo; esprime preoccupazione per la quantità di 

relazioni che segnalano l'uso di mezzi inappropriati 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; 

12. ritiene che una buona formazione dei trasportatori e delle persone che accompagnano gli 

animali durante il trasporto, in particolare gli autisti, sia alla base della protezione e del 

benessere degli animali, essendo indispensabile per accudire correttamente gli stessi, e 

invita pertanto gli Stati membri a rafforzare ove opportuno i programmi di istruzione e 

formazione; 

13. condivide l'approccio della Commissione volto a introdurre misure per migliorare il 

rispetto della normativa in questione negli Stati membri, ivi compresi la diffusione di 

orientamenti generali atti ad assicurare una corretta interpretazione del regolamento e 

l'elaborazione di manuali di buone pratiche, ma sottolinea che orientamenti e manuali di 

buone pratiche non potranno, da soli, assicurare l'osservanza delle norme e, pertanto, pone 

l'accento sulla necessità di condurre regolarmente ispezioni frequenti e approfondite alle 

frontiere terrestri e marittime; 

14. esprime disappunto per il fatto che l'applicazione delle norme sia spesso insufficiente 
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negli Stati membri e che l'attuazione uniforme delle stesse lasci molto a desiderare; invita 

la Commissione ad adoperarsi in ogni modo possibile per accelerare e sorvegliare 

l'applicazione standardizzata delle suddette disposizioni; 

15. invita gli Stati membri ad assicurare l'applicazione delle norme minime vigenti in materia 

di ispezioni relative al trasporto di animali e a imporre sanzioni efficaci e proporzionate 

che fungano da deterrente; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione al 

controllo dei tempi di viaggio e dei periodi riposo, agli intervalli nei quali gli animali 

devono essere nutriti e abbeverati, allo spazio di cui dispongono nei veicoli, alla 

ventilazione di questi ultimi e all'effettivo funzionamento dei sistemi di abbeveraggio; 

chiede inoltre alle autorità di frontiera di tutti gli Stati membri di collaborare e di 

condividere le informazioni riguardanti il trasporto transfrontaliero degli animali; 

16. invita la Commissione a studiare la necessità di armonizzare le sanzioni nei vari Stati 

membri nel settore del trasporto di animali; 

17. ritiene che le relazioni presentate annualmente dagli Stati membri siano essenziali per 

comprendere l'impatto della normativa e intraprendere le necessarie azioni correttive; 

invita la Commissione ad adottare misure relative ai controlli e a istituire una struttura 

delle relazioni maggiormente armonizzata entro il 1° gennaio 2013; 

18. invita la Commissione a intraprendere azioni giudiziarie e a imporre sanzioni nei confronti 

degli Stati membri che non applicano correttamente il regolamento. 
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