
 

scheda di approfondimento 

I “VIAGGI DELLA MORTE”: I NUMERI DEL FENOMENO 

Il trasporto 
 1 miliardo e 37 milioni: animali “da reddito” trasportati ogni anno nei Paesi dell’Unione Europea, di cui: 

› 1 miliardo di polli o altre specie avicole 
› 37 milioni tra bovini, suini, pecore, capre ed equini  

Il trasporto su lunga distanza (oltre le 8 ore) 
 6 milioni: animali “da reddito” trasportati ogni anno all’interno dell’Unione Europea, per oltre 8 ore 
 8 milioni: animali “da reddito” trasportati ogni anno nell’Unione Europea e verso Paesi terzi, per oltre 8 ore 

La durata del viaggio 
 Non è raro che il viaggio degli animali vivi verso il macello duri 30 ore o più. In alcuni casi passano oltre 96 ore (ben quattro 

giorni!) prima che gli animali raggiungano la loro destinazione finale. 
 

 La mancanza di armonizzazione delle normative nazionali sul trasporto degli animali vivi, fa sì che le destinazioni predilette 
dall’industria siano quei Paesi dove controlli e sanzioni sono minimi. Ciò vale anche per il trasporto degli animali verso 
Paesi terzi, che quindi non sono tenuti a rispettare le regole europee sulla tutela degli animali.  
› Un caso estremo ma emblematico è quello della nave “Abou Karim IV” che nel 2014 trasportò un carico di bovini 

dall’Ungheria e dalla Repubblica Ceca, via Lituania fino al Libano, arrivando a destinazione dopo 18 giorni dalla partenza. 
Il documento di trasporto venne validato da sei differenti Autorità nazionali durante il viaggio.  

Le condizioni 
 Durante i viaggi la salute degli animali è spesso seriamente compromessa: le operazioni di carico e scarico sono estremamente 

stressanti, a queste si aggiunge lo stress e la sofferenza del trasporto su lunga distanza, il sovraffollamento, la mancanza di 
riposo, l’esaurimento psicofisico, la fame e la sete, insieme all’estrema probabilità di cadute, ferimenti, malattie, che 
possono condurre persino alla morte. 

TRASPORTO E ALLEVAMENTO: UN’INDUSTRIA DA SUPERARE  

Sono milioni gli animali allevati in Europa per l’alimentazione umana, miliardi nel mondo, che dopo una vita di reclusione subiscono 
l’ulteriore sofferenza dei “viaggi della morte”, i trasferimenti dall’allevamento al mattatoio.  
 
Pur impegnandosi nell’azione di lobbying in favore di norme che impongano limiti al trasporto degli animali “da reddito”, la LAV si 
esprime per il completo superamento dell’industria zootecnica e promuove il cambiamento, attraverso le scelte 
quotidiane: ciascuno, infatti, può intervenire in modo risolutivo, optando per un’alimentazione priva di ingredienti animali, l’unica 
davvero “sostenibile” per gli animali, la salute umana e il Pianeta. 
 
Indicazioni sempre più chiare in questo senso provengono anche da importanti organismi internazionali, come l'International 
Agency for Research on Cancer (IARC) dell'OMS che nel 2015 ha lanciato l’allarme sulla carne rossa e le carni lavorate, inserite 
nel gruppo 1 delle sostanze che causano il cancro a pericolosità più alta, o la F.A.O. che in un rapporto del 2013 indica i gas a 
effetto serra associati alla filiera produttiva zootecnica come responsabili di oltre il 14,5% di tutte le emissioni di gas serra prodotte 
dagli esseri umani,  solo per citare due autorevoli esempi tra i tanti. 
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QUALI REGOLE IN EUROPA?  

 

 In questo regolamento NON è previsto un limite massimo di durata per il trasporto degli animali. 
 Prima dell’approvazione del Regolamento il Comitato Scientifico per la Salute e il Benessere degli Animali aveva già 

formulato delle raccomandazioni per limitare i tempi di trasporto (SCAHAW, 2002). 
 Come previsto dall’Art. 32 del Regolamento, nel 2011 il Consiglio Europeo ha sottoposto al Parlamento Europeo un Report 

sull’impatto del Regolamento stesso sugli animali, da cui risulta che esso ha fallito nei due obiettivi: 
› di semplificare le condizioni di trasporto 
› di migliorare il trattamento degli animali 

 Nonostante queste evidenze e le dichiarazioni della Commissione Europea (nel 2007 e nel 2009) sulla necessità di una 
revisione della normativa, con particolare riguardo alla densità dei carichi (sovraffollamento) e durata dei viaggi, questa non è 
mai stata modificata. Al contrario, a partire dal 2009 la Commissione ha mutato il proprio orientamento affermando più 
volte che il Regolamento del Consiglio Europeo 1/2005 non verrà modificato. 

 L’adozione autoregolamentata di buone pratiche o linee-guida per i trasporti non è sufficiente né minimamente 
efficace per risolvere i problemi sinora emersi nella applicazione della normativa vigente. 

COSA CHIEDIAMO? 

 Eurogroup for Animals, la principale organizzazione animalista a livello europeo, di cui LAV è membro per l’Italia, chiede di 
rivedere la normativa sui trasporti (Regolamento del Consiglio Europeo 1/2005) e, in particolare di:  
a) sostituire il trasporto di animali vivi, limitandolo quanto più possibile (es. trasportare seme per fecondazione invece di 

animali da allevare, carne invece di animali vivi da macellare …); 

 
c) migliorare gli standard dei restanti trasporti di animali vivi, ad esempio, introducendo parametri più restrittivi per la 

valutazione delle condizioni di salute psicofisica degli animali. 
 
PERCHÉ UNA REVISIONE DELLA LEGGE EUROPEA È NECESSARIA?  

I dati raccolti mostrano che la politica della Commissione Europea in materia di trasporti animali è stata inadeguata ed inefficace e 
che, in assenza di meccanismi sanzionatori, semplici linee-guida o buone pratiche non sono sufficienti ad assicurare che le norme 
vigenti vengano applicate.  

Nel suo parere scientifico precedente il Report della Commissione del 2011, l’EFSA aveva confermato la necessità di adottare 
delle misure per ridurre i focolai di malattie infettive associate ai trasporti (non elencate dall’OIE), che si verificano 
endemicamente (AHAW Panel, 2011).  

Si dovrebbe pertanto dare priorità ai trasporti diretti, senza scali che comportino il rischio di contatti, diretti o indiretti, con animali 
provenienti da altri allevamenti. La stessa FAO definisce il trasporto di animali vivi come “ideale per la diffusione di malattie” e 
l’EFSA  raccomanda di ridurre il volume dei trasporti e/o i tempi di viaggio.  

L’Art.13 del Trattato sull’Unione Europea, stabilisce che "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori 
dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati 
membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”. Una non 

Ragioni Etiche >> violazione dei diritti degli animali “esseri senzienti” 

 

Ragioni di Sicurezza Sanitaria >> diffusione di  malattie infettive 

Ragioni Politiche >> inefficacia delle politiche attuali 

 

b)  ridurre la durata consentita del viaggio a massimo 8 ore per i mammiferi e 4 ore per il pollame; 

 

La norma di riferimento a livello europeo in materia di trasporto di animali vivi destinati alla macellazione è: il REGOLAMENTO 
(CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. 
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corretta applicazione della normativa sui trasporti, configura pertanto una violazione, sia legale che etica, dei diritti di cui 
anche gli animali non umani sono portatori, in quanto esseri senzienti. 

Si tratta di una posizione ampiamente condivisa dall’opinione pubblica europea, come conferma anche una petizione firmata da 
più di un milione di cittadini europei nel 2012 per chiedere un limite massimo di 8 ore per il trasporto di animali vivi destinati alla 
macellazione. 

A ciò si aggiunga che l’assenza di un limite massimo al trasporto degli animali vivi, ne consente l’esportazione verso Paesi terzi in 
cui essi sono spesso oggetto di trattamenti inaccettabili.  

Il Comitato Scientifico per la Salute e il Benessere degli Animali ha da tempo raccomandato di limitare i tempi di trasporto 
(SCAHAW, 2002) 

La Federazione dei Veterinari Europei (FVE) conferma che il rischio di eventi avversi alla salute degli animali aumenta con 
l’aumentare della durata del viaggio e raccomanda di allevare gli animali il più vicino possibile al luogo di nascita e di macellarli il più 
vicino possibile al luogo di allevamento. 

Infine, l’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, oltre a formulare numerose raccomandazioni sulle migliori 
condizioni specie-specifiche durante i trasporti, ha confermato quanto già affermato nel Report della Commissione (2011), ovvero 
che “parte del Regolamento non è pienamente in linea con le attuali conoscenze scientifiche”. 

Le tante aree grigie nel testo di legge (Regolamento del Consiglio d’Europa 1/2005) e la mancanza di controlli durante il 
trasporto, che in base all’Articolo 27 del Rapporto sarebbero talvolta inesistenti, hanno condotto  una mancanza totale di 
armonizzazione delle ispezioni tra diverse autorità competenti. 

Numerosi studi dimostrano che il trasporto di animali vivi ha un’impronta ambientale da quattro a sei volte superiore rispetto al 
trasporto di un numero equivalente di animali macellati. Benché il modo più efficace – oltre che l’unico eticamente accettabile – per 
contrastare il cambiamento climatico sia la transizione ad un’alimentazione senza cibi di origine animale, che non preveda pertanto 
né lo sfruttamento né l’uccisione di animali, la riduzione del trasporto di animali vivi avrebbe sicuramente un importante 
impatto positivo in termini ambientali. 

COSA PUOI FARE TU 

Il trasporto di animali vivi su lunga distanza deve essere fermato. Fai sentire la tua voce, ora. 

I governi della Germania, dei Paesi Bassi e della Danimarca hanno chiesto all’Unione Europea di modificare la normativa 
europea che governa il trasporto di animali vivi (Regolamento del Consiglio (EC) n. 1/2005). La Svezia si è accodata e 
anch’essa richiede una revisione della legge. Una nuova formulazione della legge non solo faciliterebbe una migliore 
implementazione, ma permetterebbe di aggiornare le attuali regole per riflettere le ultime scoperte scientifiche relative a salute e 
benessere animale. Permetterebbe di adottare limiti ai viaggi a seconda della specie, requisiti più stringenti e specifici per il 
trasporto, così come un miglioramento della formazione per gli autisti e gli addetti. 

 

Ufficio stampa Lav – tel. 06.4461325 
www.lav.it 
 

Agisci adesso, CLICCA QUI per inviare anche tu una lettera al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e chiedere che, 
insieme agli altri Ministri europei, sostenga l’iniziativa #STOPTHETRUCKS. 

 

Ragioni Ambientali >> elevata impronta ambientale del trasporto di animali vivi 

 

Ragioni Pratiche >> impossibile armonizzare i meccanismi ispettivi 

Ragioni Scientifiche >> i pareri inascoltati di SCAHAW, FVE e EFSA 
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