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Gentile Ministro Grillo, 

Le scriviamo per portare alla Sua attenzione le gravi sofferenze e i rischi provocati dal trasporto 

di animali vivi durante la stagione calda. Su queste basi, e considerando l’esempio di altri paesi 

europei, ci appelliamo a Lei affinché possa aiutarci a fermare i trasporti di animali vivi fuori 

dall’Europa durante i mesi caldi dell’estate.  

In passato, la Commissione Europea ha messo in guardia gli Stati Membri States rispetto ai 

trasporti di animali vivi in condizioni di caldo eccezionale, in linea con il Regolamento dei 

Trasporti. Nonostante questo, le investigazioni delle Associazioni europee condotte alle 

frontiere hanno dimostrato come gli animali siano sistematicamente caricati su camion e navi, 

senza alcun riguardo per le condizioni atmosferiche, per le previsioni metereologiche e per le 

raccomandazioni dell’Unione Europea in materia.  

A causa della lunghezza dei viaggi e della mancanza di mezzi adeguati, il trasporto di animali 

vivi furori dai confini dell’Unione Europea non garantisce il benessere animale, e questo 

avviene già in circostanze normali. Con l’aumento del caldo, la situazione peggiora 

drasticamente. Come affermato da DG SANTE: “Quando la temperatura esterna supera i 30 

gradi, i sistemi di ventilazione dei veicoli adibiti al trasporto di animali vivi sono inadeguati a 

ridurre la temperatura nei compartimenti degli animali e i trasportatori non possono assicurare 

agli animali stipati nei camion una temperatura interna inferiore ai 35 gradi”.  

Per questo come previsto dal Regolamento UE (EC) 1/2005 e come ribadito dalle disposizioni 

contenute nel verdetto UE CoJ per il caso C-424/13, siamo fermamente convinti che 

l’interruzione dei trasporti di animali vivi durante l’estate sia l’unico modo per garantirne il 

benessere. La Federazione Europea dei Veterinari (FVE) ci supporta e sottolinea che il 

trasporto di animali vivi non dovrebbe nemmeno iniziare quando le temperature superano i 30 

gradi. 
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Conosciamo il Suo impegno per l’implementazione concreta delle regole dell’Unione Europea 

a protezione degli animali trasportati da gravi ed inutili sofferenze. Per questo Le chiediamo di 

sospendere i trasferimenti degli animali durante l’estate, strada già percorsa da altri Stati 

europei. 

Considerando l’estrema ondata di caldo sul nostro Paese, l’urgenza della situazione attuale e la 

gravità del problema, auspichiamo un Suo celere intervento.  

In attesa di conoscere le Sue decisioni in materia, La ringraziamo per il tempo e l’attenzione 

che ci ha dedicato e le porgiamo 

Cordiali saluti 

 

 

Gianluca Felicetti 

Presidente LAV 

 


