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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 
IL TRASPORTO E L’EXPORT DI ANIMALI VIVI DALL’UE VERSO PAESI TERZI 
 
Il contesto  

Il trasporto è fonte di estrema sofferenza per milioni di animali in Europa e, da tempo, le associazioni 

promotrici di questa investigazione sostengono che debba essere meglio regolato e dovrebbe, in 
definitiva, essere fermato.  

Accanto alle innumerevoli violazioni della legislazione europea in materia di trasporti, documentate 

in precedenti inchieste, i nuovi filmati realizzati da Animals International fanno luce su un’ulteriore 

brutale realtà: la commercializzazione ed esportazione degli animali cresciuti e allevati in Europa 

verso Paesi terzi in cui non esistono minime norme a loro tutela, o dove queste vengono 

sistematicamente violate.  

Destinati alla macellazione, questi animali sono esposti a maltrattamento e fatiche insopportabili, in 

molti feriti e malati, raggiungono la meta finale dopo ore o giorni di trasporto. Ad aspettarli, una morte 
spesso praticata con metodi cruenti, nella totale assenza di regole o controlli.  

I numeri del fenomeno 

➢ Ogni anno oltre 1 milione di bovini e ovini europei vengono esportati via mare e su strada, 

verso Paesi terzi dove non esistono legislazioni che li tutelino.  

➢ Nel 2017 l’Italia ha esportato 28.953 bovini, verso Paesi UE e extra UE, di cui 9.276, ovvero più 
di un terzo (il 32%), verso Algeria, Egitto, Tunisia e Turchia.  

➢ Nel 2018, l’Italia ha esportato 28.312 bovini, di cui 10.880 (il 38%, con un aumento di 6 punti 
percentuali in un anno) verso Nord Africa, Medio Oriente e Turchia.  

➢ Complessivamente, cresce la quota di export verso Medio Oriente e Nord Africa, sia in termini 
assoluti che percentuali.  

➢ Gli animali esportati dall’Italia provenivano da allevamenti situati in Veneto e Lombardia. 
 

L’investigazione 

Le immagini esclusive girate da Animals International e diffuse da CIWF e LAV – oggetto dell’inchiesta 
di Striscia La Notizia -  documentano brutali maltrattamenti su animali allevati in Italia e macellati in 
Paesi terzi non coperti da accordi commerciali bilaterali, con terribili sofferenze e in violazione degli 
standard minimi comunitari. 
 
L’export verso i Territori Palestinesi è vietato, a causa dell’embargo. Gli animali sono stati 
esportati in Egitto e, successivamente, trasportati illegalment da intermediari non autorizzati.  

Anche le esportazioni verso Paesi terzi coperti da accordi bilaterali con gli Stati europei 

comportano per gli animali terribili sofferenze:  

➢ perché i viaggi possono durare anche fino a una settimana; 

➢ perché in molti di questi Paesi non esistono leggi a protezione degli animali in grado di fornire 

adeguate garanzie per il rispetto dei minimi standard europei contro il maltrattamento.  

Nonostante queste evidenze, Commissione Europea e Stati membri continuano a consentire e a 

incentivare le esportazioni di animali verso questi Paesi. 

Esportazione diretta e “indiretta” 

Questo tipo di esportazione “diretta” di animali allevati in Italia verso Paesi extra UE fa capo a un 

sistema di certificazione di tipo bilaterale, tra l’Italia e il Paese di destinazione. Con riferimento a Nord 
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Africa, Medio Oriente e Turchia, l’Italia è in possesso di certificati di esportazione verso Algeria, 

Libano, Libia, Tunisia, Turchia, Egitto (dato aggiornato al 16 ottobre 2018). 

Accanto all’esportazione propriamente detta, esiste un altro canale attraverso il quale animali nati in 

Europa, dove esiste una legislazione avanzata a loro tutela, transitano verso Paesi sprovvisti di 

standard minimi, dove verranno sottoposti a maltrattamenti “routinari”, comunemente accettati e in 

nessun modo sanzionati.  

Gli animali, come avvenuto per i bovini con marca auricolare italiana filmati da Animals International, 

giungono legalmente in un Paese coperto da accordo bilaterale (in questo caso l’Egitto) e, attraverso 

successivi passaggi di proprietà, raggiungono l’acquirente finale in Paesi dove l’export diretto dall’UE 

sarebbe vietato. 

Il quadro normativo europeo 

In materia di trasporto di animali vivi, in Italia si applica il Regolamento del Consiglio Europeo 

1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, 

obbligatorio e vincolante all’interno del territorio degli Stati membri.  

Il Regolamento detta le norme vigenti all’interno dell’UE, ma la protezione degli animali trasportati, 

anche quando destinati ad essere uccisi a fini produttivi e alimentari, non può fermarsi alla frontiera 
con i Paesi terzi: non si tratta di un principio dettato semplicemente dall’etica, e dalla coerenza, ma di 

un punto fissato anche dalla giurisprudenza. Infatti, una fondamentale sentenza della Corte di Giustizia 

Europea (C424/13) recita “la protezione degli animali assicurata dalla Legge europea non si 
ferma alle frontiere esterne dell’Unione”.  

Questo significa che la Legge europea deve applicarsi a tutti i tragitti che iniziano in un luogo sito 

all’interno dell’Unione Europea, fino al luogo di destinazione, anche se in un Paese terzo, inteso come 
il luogo in cui l’animale viene scaricato da un mezzo di trasporto e alloggiato per almeno 48 ore prima 

di ripartire, oppure macellato. 

Primi segnali di cambiamento in Europa 

Anche se con grandi resistenze e ritardi, in Europa c’è chi sta iniziando ad aprire gli occhi su un sistema 

dagli esiti paradossali rispetto a una normativa comunitaria che prevede specifiche tutele per i diritti 
degli animali.  

Lo scorso febbraio il Parlamento Europeo ha adottato a grande maggioranza una risoluzione1 

non legislativa per fermare il trasporto di animali vivi verso quei Paesi che non sono in grado 

di garantire sufficienti standard di protezione.  

A seguito di questo annuncio – e di pressioni provenienti dai media e da veterinari che si sarebbero 

rifiutati di autorizzare i trasporti verso destinazioni reputate “critiche” - alcuni Stati tedeschi, come la 

Baviera e lo Schleswig-Holstein hanno fermato, seppur in via provvisoria, l’export di animali vivi verso 
Paesi terzi.  

L’appello: stop all’export della sofferenza 

Le associazioni promotrici di questa investigazione chiedono alle istituzioni nazionali e europee di 

porre fine al trasporto di animali vivi verso i Paesi terzi. 

                                                           
1 http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190207IPR25224/i-deputati-chiedono-di-migliorare-le-condizioni-di-trasporto-
degli-animali 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190207IPR25224/i-deputati-chiedono-di-migliorare-le-condizioni-di-trasporto-degli-animali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190207IPR25224/i-deputati-chiedono-di-migliorare-le-condizioni-di-trasporto-degli-animali

