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1. INTRODUZIONE 
 
Il regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, ha stabilito le misure per la 
protezione degli animali durante il trasporto all’interno della Comunità. Ai sensi dell’art. 27 del 
regolamento (CE) N. 1/2005, gli Stati membri inviano annualmente alla Commissione Europea una 
relazione contenente il numero dei controlli effettuati in tale settore, suddivisi sulla base delle 
seguenti categorie:    

1) controlli dei mezzi di trasporto e degli animali durante il trasporto stradale; 
2) controlli dei mezzi di trasporto e degli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di 

destinazione; 
3) controlli dei mezzi di trasporto e degli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché 

nei punti di sosta  e di trasferimento; 
4) controlli delle indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento. 

 
La relazione deve, altresì, essere corredata di: a) un’analisi delle principali irregolarità riscontrate e 
b) di un piano d’azione per porre rimedio alle criticità riscontrate. 
 
Sono riportate, di seguito, oltre ad un breve prospetto della legislazione nazionale e comunitaria 
vigente e delle Autorità competenti nel settore, le informazioni richieste dalla Commissione. 
 
 
2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
 
Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. 
Legge 12 aprile 1973, n. 222  - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla protezione 
degli animali nei trasporti internazionali.  
Legge 28 aprile 1982, n. 244  - Ratifica del protocollo addizionale alla  Convenzione Europea sulla 
protezione degli animali nei trasporti internazionali. 
Regolamento (CE) N. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguardante i criteri comunitari per 
i punti di sosta  e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’Allegato della direttiva 91/628/CEE. 
Regolamento (CE) N. 1040/2003 del Consiglio dell’ 11 giugno 2003 che modifica il regolamento 
(CE) N. 1255/97 per quanto concerne l’utilizzo dei punti di sosta.
Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali 
durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/11/CE e il 
regolamento (CE) n. 1255/97. 
Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 – Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le 
operazioni correlate.  
Regolamento (UE) N. 817/2010 della Commissione del 16 settembre 2010 recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in 
materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della 
concessione di restituzioni all’esportazione. 
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3.  AUTORITA’ COMPETENTI 
 
 

   Livello             Autorità competente                          Funzioni svolte 

    Centrale Ministero della  salute   
Dipartimento della Sanità Pubblica 
Veterinaria, della Sicurezza  Alimentare 
e degli Organi Collegiali   
Direzione Generale della Sanità 
Animale  e dei Farmaci Veterinari – 
Roma 
 
 
 
 
Posti di Ispezione Frontalieri (P.I.F.)
 
 
 
 
Uffici Veterinari per gli 
adempimenti CEE  (U.V.A.C.) 

• Indirizzo e coordinamento delle attività svolte in ambito  
nazionale;   
• Raccolta ed aggregazione dei dati forniti dalle Regioni e 
dagli Uffici periferici del Ministero della salute (P.I.F., 
U.V.A.C.); 
• Scambio di informazioni con Paesi membri (art. 24 e 26 del 
regolamento (CE) n. 1/2005), Paesi terzi ed Organismi 
internazionali. 
• Partecipazione gruppi di lavoro in ambito UE, Consiglio 
d’Europa ed OIE. 
 
• Controlli durante l’ importazione ed esportazione di animali 
vivi;   
• Raccolta dei dati sui controlli effettuati e trasmissione degli 
stessi al Ministero della salute. 
 
• Coordinamento delle attività dei Servizi Veterinari delle 
A.S.L. nel corso degli scambi intra-comunitari di animali vivi;  
• Programmazione controlli a distanza da parte delle A.S.L.; 
• Possibilità di verifiche ispettive dirette sul territorio ed 
adozione dei provvedimenti necessari in caso di infrazione; 
• Comunicazione delle infrazioni riscontrate ai Paesi membri 
(art. 26 del regolamento CE  n. 1/2005 ).  

  Regionale Servizio Veterinario regionale 
presente in ciascuna delle 19 regioni 
e delle 2 province autonome. 

• Indirizzo e coordinamento delle attività dei Servizi veterinari 
delle A.S.L.; 
• Raccolta ed aggregazione dei dati sui controlli effettuati dalle 
A.S.L. e trasmissione dei dati stessi al Ministero della salute.    

   Locale Aziende Sanitarie Locali  (A.S.L.), 
in  numero di circa 150 nel  Paese, il 
cui territorio di competenza varia da 
uno a  più comuni  a  quello  di  una 
provincia. 
All’ interno  di   ogni  A.S.L.,   sono 
presenti i Servizi Veterinari 
suddivisi in tre Aree di competenza 
(A, B e C). I Servizi Veterinari di 
Area B (Ispezione degli alimenti)  e 
di  Area C (igiene degli allevamenti 
e delle produzioni zootecniche) sono 
in generale responsabili per i 
controlli e la vigilanza sulla 
protezione e benessere degli animali.  
 

• Rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del trasporto di  
animali, ai sensi del D.P.R. 320/54 e del  Regolamento (CE) n. 
1/2005; 
• Rilascio documentazione di scorta degli animali durante il 
trasporto; 
• Effettuazione di controlli ed ispezioni  a sondaggio ai sensi 
dell’art. 15  e  27 del regolamento (CE) n. 1/2005  ;  
• Adozione dei provvedimenti necessari in caso di infrazione  
(misure correttive, sanzioni, segnalazioni all’autorità 
giudiziaria);  
• Raccolta dei dati sui controlli effettuati ed infrazioni 
riscontrate;  trasmissione annuale dei dati alle rispettive 
amministrazioni regionali; 
•Attività ispettiva ai fini della vigilanza.    
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4. TABELLA DATI SUI CONTROLLI EFFETTUATI NELL’ANNO 2012 
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TABELLA DATI SUI CONTROLLI EFFETTUATI NELL’ANNO 2012 
 

RAPPORTO ANNUALE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO 

 Anno 2011  
Animali  trasportati (n. di capi) Bovini Suini Piccoli Ruminanti Equini Volatili domestici e conigli Altre specie 

a Da macello 2.868.054 9.885.957 4.222.366 45.377 510.814.833 16.359.488 
b Da esportazione 3.179 17.356 2.225 1.410 1.750.349 626.456 

c Importati per allevamento 71 281.451 4.229 3.795 1.671.018 24.384.294 
d Altri animali trasportati 3.126.180 1.649.924 81.281 13.819 242.916.863 665.132 

a+b+c+d 5.997.484 11.834.688 4.310.101 64.401 757.153.063 42.035.370 

Numero delle ispezioni Numero dei mezzi di trasporto 
ispezionati 

Numero di animali (indicare  il n. di animali corrispondente al n. di mezzi di trasporto della colonna 1) 
Bovini Suini Piccoli ruminanti Equini Volatili domestici e conigli Altre specie 

a Durante il trasporto stradale 650 5.442 25.524 9.586 473 112.803 10.384 
b Al luogo di arrivo 71.443 254.182 418.771 956.987 6.322 5.431.521 761.724 

c1 Ai mercati 1.029 2.545 1.399 294 1.117 13.103 13.484 
c2 Al luogo di partenza 1.593 4.415 17.978 10.206 226 949.189 16.096 

c3 Ai punti sosta 1.275 71.712 7.373 15.141 10.369 0 8.870 
c4 Ai punti di trasferimento 11.318 1.222 736 746 105 0 4.544 

a+b+c1+c2+c3+c4 87.308 339.518 471.781 992.960 18.612 6.506.616 815.102 

d Controlli documentali                
(indicare il n. di mezzi di trasporto per i 

quali é stato controllato il corredo 
documentale) 8.337 54.742 93.965 33.912 2.726 6.784.027 52.470 

Numero di violazioni 
Numero dei mezzi  di trasporto 

che hanno presentato 
infrazioni 

Numero di animali (indicare il n animali oggetto di violazione) 

Bovini Suini Piccoli ruminanti Equini Volatili domestici e conigli Altre specie 

a Durante il trasporto stradale 139 1.219 3.616 828 115 8.700 200 
b Al luogo di arrivo 127 511 1.701 1.141 79 22.816 0 

c1 Ai mercati 8 7 0 30 2 88.724 0 
c2 Al luogo di partenza 4 29 670 0 0 0 0 

c3 Ai punti sosta 2 0 0 805 2 0 0 
c4 Ai punti di trasferimento 15 350 0 0 105 0 0 

a+b+c1+c2+c3+c4 295 2.116 5.987 2.804 303 120.240 200 
Controlli documentali                 

(indicare n. mezzi di trasporto con 
documentazione irregolare) 145 1.098 2.421 1.242 165 59.688 82 
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5. ELENCO DEI DETTAGLI DELLE  PRINCIPALI INFRAZIONI  

    RISCONTRATE  NELL’ANNO 2012     
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Data 
Organo 

di 
controllo 

Sede Animali 
trasportati 

Paese 
d'origine

Paese di 
destinazione Infrazioni Sanzioni 

Segnalazione 
al Paese 
speditore 

Segnalazione 
Paese del 

trasportatore

04/01/2012 UVAC Parma Suini NL IT 

Mancata sosta 
programmata 
presso la stazione 
di Carpaneto 
Piacentino (Nuova 
Logis s.r.l.) 

No No No 

05/01/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Partizioni assenti 
al primo piano. 
Un animale 
presentava 
un'abbondante 
emorragia da un 
corno. 

Sì Sì Sì 

07/01/2012 Polizia 
Stradale Roma Bovini ES IT 

Mancanza 
attrezzature per 
ispezione e cura 
degli animali 
alloggiati ai piani 
superiori. 

Sì No No 

07/01/2012 

Corpo 
Forestale 

dello 
Stato 

Norcia Ovini IT IT 

Trasporto 
promiscuo di 
animali con corna 
ed animali senza 
corna. 

Sì No Sì 

08/01/2012 Polizia 
Stradale Roma Equidi IT IT 

Mancanza 
dell'indicazione 
riguardante il 
trasporto di 
animali vivi 

Sì No Sì 

11/01/2012 Polizia 
Stradale Bardolino Pesci IT AT 

Mancanza di 
autorizzazione del 
trasportatore 

Sì Sì Sì 

11/01/2012 Polizia 
Stradale 

Susa 
(TO) Bovini FR IT Eccessiva densità 

di carico Sì Sì Sì 

11/01/2012 A. S. L. Chieri Bovini FR IT Eccessiva densità 
di carico Sì Sì Sì 

11/01/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Assenza a bordo 
dell'autorizzazione 
del trasportatore 

Sì Sì Sì 

12/01/2012 Polizia 
Stradale Verona Tacchini IT IT 

Trasporto di 
animali non idonei 
al viaggio in 
quanto feriti. 

Sì No Sì 

13/01/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Eccessiva densità 
di carico. 
Mancanza di 
partizioni. 

Sì Sì Sì 

13/01/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Mancanza del 
sistema di 
controllo della 
temperatura. 
Impianto di 
abbeveraggio non 
funzionante. 
Eccessiva densità 
di carico 

Sì Sì Sì 

13/01/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Eccessiva densità 
di carico 
(corresponsabilità 
del trasportatore 
Mirante Trasporti 
di De Riso Rita) 

Sì Sì Sì 
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15/01/2012 Polizia 
Stradale Verona Pollame IT IT 

Mancanza del certificato 
di idoneità del 
conducente 
Animali trasportati in 
gabbie inidonee, tali da 
provocare sofferenze e 
lesioni agli stessi.  
Mancanza di 
attrezzature per 
l'ispezione degli animali 
collocati ai piani 
superiori 

Sì No Sì 

18/01/2012 Polizia 
Stradale Roma Bovini IT IT 

Omessa chiusura degli 
sportelli di aerazione del 
mezzo di trasporto, 
nonostante la 
temperatura esterna 
fosse = - 4° C. 

Sì Sì Sì 

21/01/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini FR IT Giornale di viaggio 

incompleto Sì No Sì 

21/01/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Trasporto promiscuo di 
animali con corna 
insieme con animali 
senza corna 

Sì Sì Sì 

27/01/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini IE IT Mancata sosta per 

riposo degli animali Sì Sì Sì 

27/01/2012 Polizia 
Stradale Verona Tacchini IT IT 

Animali trasportati in 
gabbie di dimensioni 
inadeguate. 
Mancanza di una scala 
per l'ispezione degli 
animali ai piani 
superiori. 
Alcuni animali feriti ed 
uno morto. 
Autorizzazione e check 
list in fotocopia 
semplice. 

Sì No Sì 

29/01/2012 Carabinieri Bultei (SS) Ovini IT IT 

Documento di trasporto 
di uno dei due animali 
non completato 
dall'attestato veterinario 

Sì No Sì 

02/02/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Bovini FR IT 

Trasporto promiscuo di 
maschi e femmine. 
Giornale di viaggio 
incompleto e non 
rilegato. 

Sì Sì Sì 

03/02/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Suini FR IT 

Sistema di registrazione 
della temperatura 
inefficiente. 

Sì Sì Sì 

16/02/2012 Polizia 
Stradale Verona Suini IT IT 

Due animali non erano 
idonei al viaggio in 
quanto incapaci di 
deambulare 
autonomamente. 
Documento sanitario 
(modello IV) mancante 
dell'indicazione 
concernente la durata 
prevista del viaggio 

Sì No Sì 

17/02/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Bovini FR IT 

Giornale di viaggio 
mancante 
dell'indicazione del 
luogo di riposo. Sistema 
di navigazione 
satellitare e dispositivo 
di registrazione della 
temperatura non 
efficienti. 

Sì Sì Sì 
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17/02/2012 Polizia 
Stradale Treviso Equidi PL IT 

Giornale di viaggio non 
rilegato. 
Durata del viaggio 
superiore a 24 ore 
senza prescritta sosta. 
Veicolo sprovvisto di 
sistema di 
visualizzazione della 
temperatura nei 
compartimento di carico 
degli animali. 
Sistema di 
abbeveraggio a bordo 
non idoneo per la specie 
animale trasportata e in 
scadente stato di 
manutenzione. 
Divisori posizionati a 38 
cm dal pavimento, con 
rischio per l'incolumità 
degli animali. 
Animali legati con 
cavezze troppo corte, 
tali da non consentire 
agli stessi di coricarsi. 

Sì No No 

23/02/2012 Polizia 
Stradale Verona Suini AT IT 

Mancanza del giornale 
di viaggio. 
Mancanza di acqua nel 
serbatoio. 
Ultimo scompartimento 
con tettarelle per 
l'abbeveraggio non 
idonee. 

Sì No No 

24/02/2012 UVAC Gorizia 

Roditori - 
Insetti - 
Pesci 

ornamentali

CZ IT 

Mancanza a bordo di 
autorizzazione al 
trasporto o relativa 
copia conforme. 

Sì Sì Sì 

24/02/2012 UVAC Gorizia Bovini HU IT 

Mancanza a bordo di 
autorizzazione al 
trasporto. 
Giornale di viaggio 
incompleto 

Sì Sì Sì 

24/02/2012 UVAC Gorizia Bovini RO ES 

Giornale di viaggio 
incompleto e mancanza 
a bordo 
dell'autorizzazione di 
tipo 2. 

Sì Sì Sì 

03/03/2012 Polizia 
Stradale Venezia Ovini HU IT 

Mezzo di trasporto privo 
di scala per ispezione e 
cura degli animali 
caricati al piano 
superiore. 

Sì Sì Sì 

05/03/2012 UVAC Bari Bovini FR GR 

Mancata sosta 
programmata presso il 
luogo di riposo di 
Bitritto. 

No No No 

07/03/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Equidi NL IT 

Mancanza di certificati 
veterinari e 
documentazione di 
trasporto. 

Sì Sì Sì 
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08/03/2012 Polizia 
Stradale Venezia Bovini FR IT 

Trattandosi di un viaggio 
della durata di 20 ore, il 
conducente ometteva di 
riportare nel giornale di 
viaggio la sosta 
obbligatoria di un'ora 
dopo 14 ore di viaggio. 
Il giornale di viaggio, 
inoltre, non era 
regolarmente rilegato in 
quanto i fogli risultavano 
uniti mediante semplice 
pinzatura. 

Sì Sì Sì 

10/03/2012 Polizia 
Stradale Roma Equidi IT IT 

Omessa esibizione sul 
mezzo di trasporto 
dell'indicazione 
"Trasporto animali vivi". 
Distanza tra garrese 
dell'animale e soffito del 
vano di carico inferiore 
al minimo di 75 cm. 

Sì Sì Sì 

11/03/2012 Polizia 
Stradale Roma Equidi IT IT 

Distanza tra garrese 
dell'animale più alto e 
tetto del mezzo di 
trasporto inferiore a 75 
cm. 

Sì Sì Sì 

11/03/2012 Polizia 
Stradale Roma Equidi IT IT 

Altezza del vano di 
carico del mezzo di 
trasporto insufficiente 
rispetto all'altezza degli 
animali trasportati 
(Differenza = 51 cm). 

Sì No Sì 

11/03/2012 Polizia 
Stradale Susa Suini DK ES 

Impossibilità di 
abbeveraggio degli 
animali per mancanza di 
acqua nei serbatoi 

Sì No No 

13/03/2012 Polizia 
Stradale Forlì Suini ES IT 

Conducente sprovvisto 
del certificato di 
idoneità. 
Impianto di 
abbeveraggio 
inefficiente. 

Sì Sì Sì 

14/03/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini PL IT 

Mancata sosta per 
riposo e abbeveraggio 
degli animali 
Impianto di 
abbeveraggio non 
idoneo per la specie 
animale trasportata. 
Giornale di viaggio 
irregolarmente 
compilato. 

Sì Sì Sì 

15/03/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Bovini FR IT 

Giornale di viaggio non 
correttamente 
compilato, rilegato e 
timbrato. 

Sì Sì Sì 
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21/03/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini FR IT 

Certificati veterinari 
mancanti 
dell'indicazione dell'ora 
di partenza e della 
durata prevista del 
viaggio. 
Giornale di viaggio 
mancante 
dell'indicazione della 
sosta obbligatoria dopo 
14 ore di viaggio. 
Mezzo di trasporto 
sprovvisto di 
attrezzature per 
consentire l'ispezione 
degli animali caricati al 
piano superiore dello 
stesso. 

Sì Sì Sì 

22/03/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini FR IT 

Mancanza 
autorizzazione al 
trasporto 

Sì No No 

23/03/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Bovini BE IT 

Le sponde laterali 
utilizzate per sollevare il 
tetto del mezzo di 
trasporto erano taglienti 
e potevano causare 
lesioni agli animali. 
Omesso allattamento di 
21 vitelli. 
Giornale di viaggio 
incompleto. 

Sì Sì Sì 

24/03/2012 Polizia 
Stradale Roma Equidi IT IT Documentazione 

irregolare Sì Sì Sì 

24/03/2012 
Corpo 

Forestale 
dello Stato 

Norcia Suini IT IT 

Il conducente 
/trasportatore non ha al 
seguito l'autorizzazione 
per il trasporto o copia 
conforme della stessa. 

Sì No Sì 

29/03/2012 A. S. L. Poppi (AR) Ovini RO IT 

Registrazione del luogo 
di sosta (PD) sul 
giornale di viaggio non 
corrispondente al luogo 
pianificato (GO), con 
omessa spiegazione 
della variazione. 

No Sì Sì 

29/03/2012 Polizia 
Stradale Susa Suini NL IT 

Giornale di viaggio 
incompleto. 
Mancanza a bordo 
dell'autorizzazione al 
trasporto o relativa 
copia conforme. 
Riposo insufficiente. 
Eccessiva densità di 
carico 
Presenza a bordo di 3 
suini morti. 

Sì Sì Sì 

30/03/2012 Polizia 
Stradale Venezia Bovini FR IT 

Giornale di viaggio 
incompleto. 
Omessa sosta di un'ora 
dopo 14 ore di viaggio. 
Un'animale non era  
idoneo al viaggio in 
quanto presentava 
abbondante emorragia 
dal corno sinistro rotto. 

Sì Sì Sì 

30/03/2012 Servizio 
Veterinario Cagliari Suini ES IT 

Violazione dei tempi 
massimi di trasporto e 
dei periodi di riposo. 

Sì Sì Sì 

03/04/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Equidi FR IT Mancanza del certificato 

veterinario Sì Sì Sì 
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03/04/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Equidi FR IT 

Mancanza di 
autorizzazione al 
trasporto e del 
certificato di 
omologazione del 
mezzo di trasporto. 

Sì Sì Sì 

05/04/2012 Polizia 
Stradale Verona Suini DK IT 

Impianto di 
abbeveraggio spento e 
in 4 compartimenti non 
funzionante. 
Mancanza di 
attrezzature per 
ispezione degli animali 
ai piani superiori. 
Autorizzazione al 
trasporto esibita in copia 
semplice. 

Sì No No 

06/04/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Bovini FR IT 

Sistema di 
abbeveraggio 
inadeguato. 
Mancanza sistema di 
navigazione 
Mancanza protezioni 
laterali contro le 
intemperie 
Mancanza sistema 
monitoraggio 
temperatura 

Sì Sì Sì 

07/04/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT Eccessiva densità di 

carico Sì Sì Sì 

11/04/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Equidi FR IT 

Certificati sanitari non 
presenti per tutti gli 
animali. 
Un cavallo era 
sprovvisto di passaporto 
(identificato con 
trasponder). 
Mezzo di trasporto con 
tetto non idoneo 
(infiltrazioni di acqua). 
Mancanza a bordo 
dell'autorizzazione al 
trasporto, spedita 
successivamente. 

Sì Sì Sì 

11/04/2012 Polizia 
Stradale Verona Pollame IT IT 

Mancanza di 
autorizzazione al 
trasporto e check list. 
Mancanza di 
attrezzature per 
ispezione degli animali 
ai piani alti. 
Alcuni animali 
presentavano la testa o 
le ali incastrate tra le 
gabbie ed altri 
risultavano morti. 

Sì No Sì 

17/04/2012 Polizia 
Stradale Susa Suini FR IT 

Giornale di viaggio non 
rilegato. 
Sistema di 
abbeveraggio chiuso. 

Sì Sì Sì 

17/04/2012 A. S. L. Ravenna Suini IT IT Trasporto di una 
femmina gravida Sì No Sì 

18/04/2012 A. S. L. Lucca Ovini FR IT 

Assenza del certificato 
di omologazione del 
mezzo di trasporto. 
Assenza del sistema di 
aerazione. 

Sì Sì Sì 

18/04/2012 A. S. L. Lucca Ovini   

Mancanza di 
autorizzazione di tipo 2. 
Mancanza dell'impianto 
di ventilazione a bordo 
del mezzo di trasporto. 

Sì Sì Sì 
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19/04/2012 Polizia 
Stradale Susa    Equidi FR IT 

Eccessiva densità di 
carico. 
Spazio sopra il garrese 
degli animali infeiore a 
75 cm. 
Un cavallo non risultava 
registrato sul certificato 
INTRA, era privo di 
passaporto e senza 
microchip. 

Sì Sì Sì 

20/04/2012 UVAC Torino Equidi FR IT 

Trasporto di durata 
superiore a 8 ore. 
Cavalli non trasportati in 
stalli individuali e in 
promiscuità sessuale. 
Un animale non idoneo 
al viaggio in quanto 
cieco. 
Mancanza di cavezze. 
Sistema di navigazione 
satellitare e sistema di 
registrazione delle 
temperature non 
funzionanti. 

Sì Sì Sì 

23/04/2012 
Corpo 

Forestale 
dello Stato 

Novafeltria Ovini IT IT 

Trasporto effettuato il 
giorno successivo a 
quello indicato sui 
documenti di trasporto 
(Mod. IV). 

Sì No Sì 

26/04/2012 Polizia 
Stradale Venezia Cani RO IT 

Mancanza di 
certificazioni sanitarie 
ed istruzioni scritte per 
la somministrazione di 
acqua ed alimenti 
durante il viaggio ed 
eventuali cure in caso di 
necessità. 
Gli animali non erano 
stati abbeverati. 

Sì Sì Sì 

27/04/2012 UVAC Gorizia Ovini RO IT 

Giornale di viaggio 
incompleto 
Mancanza di 
autorizzazione al 
trasporto 
Impianto di ventilazione 
non funzionante 

Sì Sì Sì 

27/04/2012 UVAC Gorizia Ovini RO IT 

Mancanza di 
autorizzazione tipo 2. 
Giornale di viaggio 
incompleto. 
Sistema di aerazione 
non funzionante 

Sì Sì Sì 

27/04/2012 UVAC Gorizia Ovini RO IT Mancanza a bordo 
autorizzazione tipo 2. Sì Sì Sì 

27/04/2012 UVAC Gorizia Bovini RO ES 
Superamento del tempo 
massimo di trasporto 
(senza soste) 

Sì Sì Sì 

28/04/2012 Polizia 
Stradale Venezia N.D. ES BG 

Documentazione 
incompleta 
Certificato di idoneità in 
fotocopia. 
Lettiera a bordo 
assente. 

Sì No No 

29/04/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini RO ES 

Impianto di 
abbeveraggio non 
idoneo. 

Sì No No 
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29/04/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini IE IT 

Eccessiva densità di 
carico 
Mancata sosta di 24 ore 
presso il punto di 
controllo di Bardy 
Bresse 
Il conducente non è 
stato in grado di fornire 
la stampa delle 
temperature registrate 

Sì Sì Sì 

29/04/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini IE IT 

Eccessiva densità di 
carico. 
Mancata sosta di 24 ore 
presso il punto di 
controllo di Bardy 
Bresse. 
Il conducente non è in 
grado di fornire la 
stampa delle 
temperature registrate 
Utilizzato un solo 
divisorio, non sufficiente 
a garantire l' incolumità 
degli animale e ad 
evitare lesioni e 
sofferenze. 

Sì Sì Sì 

30/04/2012 UVAC Gorizia Pesci 
ornamentali CZ IT 

Mancanza 
documentazione ex art. 
4 Regolamento CE 
1/2005 

Sì Sì Sì 

04/05/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini IT IT 

Altezza insufficiente del 
mezzo di trasporto.  
Mancanza di 
attrezzatura per l' 
ispezione degli animali 
ai piani superiori. 
Una mucca era con 
zampe le posteriori 
legate. 
Due animali non erano 
idonei al viaggio per 
condizioni di salute. 

Sì No Sì 

04/05/2012 A. S. L. Arona Bovini FR IT Mancanza giornale di 
viaggio No Sì Sì 

05/05/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Bovini FR IT Mancanza 

autorizzazione tipo 2 Sì Sì Sì 

07/05/2012 A. S. L. Città di 
Castello  Suini IT IT Eccessiva densità di 

carico Sì No Sì 

08/05/2012 Polizia 
Stradale Cesena Suini IT IT 

Mancanza 
autorizzazione al 
trasporto 

Sì No Sì 

08/05/2012 A. S. L. Ravenna Suini IT  Eccessiva densità di 
carico Sì No Sì 

10/05/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini FR IT 

Impianto di 
abbeveraggio non 
funzionante 

Sì Sì Sì 

11/05/2012 Polizia 
Stradale Rovigo Pollame IT IT 

Mancanza di scala o 
altra attrezzatura per 
l'ispezione di polli 
collocati ai piani 
superiori del mezzo di 
trasporto. 
Mancanza di 
autorizzazione check list 

Sì No Sì 
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11/05/2012 Polizia 
Stradale Verona Ovini HU IT 

L'autorizzazione per il 
trasporto e il  certificato 
di omologazione del 
mezzo non 
prevedevano il trasporto 
di agnelli. 
Giornale di viaggio 
irregolarmente 
compilato. 
Mancata separazione di 
animali con corna e 
senza corna. 
Mancata esibizione 
delle registrazioni 
relative alla 
temperatura. 
Spazio in altezza 
insufficiente. 
Mancanza di 
attrezzatura per 
ispezione degli animali e 
mancanza porta di 
accesso per ogni 
scompartimento. 

Sì No No 

15/05/2012 A. S. L. Piacenza Suini ES BG 

Mancata sosta 
programmata presso 
stazione di Carpeneto 
Piacentino 

No No Sì 

15/05/2012 A. S. L. Piacenza Bovini ES GR 

Mancata sosta 
programmata presso 
stazione di Carpeneto 
Piacentino 

No No Sì 

15/05/2012 Polizia 
Stradale Pistoia Ovini ES IT 

Soste registrate sul 
giornale di viaggio non 
corrispondenti alle 
registrazioni del 
tachigrafo. 
Impianti di 
abbeveramento e di 
ventilazione non 
funzionanti. 

Sì No No 

16/05/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Trasporto nello stesso 
compartimento di 
animali con corna ed 
animali senza corna, 
senza separazione. 

Sì Sì Sì 

16/05/2012 Polizia 
Stradale Susa N.D. FR IT 

Impianto per 
l'abbeveramento degli 
animali a bordo del 
mezzo di trasporto 
tenuto chiuso durante il 
viaggio. 

Sì Sì Sì 

16/05/2012 Polizia 
Stradale Susa Suini FR IT Sistema di 

abbeveraggio chiuso Sì Sì Sì 

17/05/2012 A. S. L.  Arona Bovini FR IT Mancanza giornale di 
viaggio No Sì Sì 

20/05/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini RO ES Ferimento di un vitello 

durante il trasporto Sì Sì Sì 

22/05/2012 A.S.L. Chieri Equidi UK IT 

Mancanza di: 
autorizzazione al 
trasporto 
certificato di idoneità del 
conducente 
certificato di 
omologazione del 
veicolo 

Sì Sì Sì 
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22/05/2012 Polizia 
Stradale Susa Equidi UK IT 

Mancanza 
dell'autorizzazione del 
trasportatore, del 
certificato di idoneità del 
conducente e del 
certificato di 
omologazione del 
mezzo di trasporto. 

Sì Sì Sì 

24/05/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Elevata densità di 
carico. 
Impianto di 
abbeveraggio non 
funzionante. 

Sì Sì Sì 

26/05/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Divisori nel mezzo di 
trasporto collocati a 55 
cm dal pavimento e 
pertanto a rischio di 
incolumità per gli 
animali trasportati. 

Sì Sì Sì 

30/05/2012 UVAC Napoli Bovini FR IT 

Giornale di viaggio 
incompleto, mancante 
delle indicazioni relative 
alla durata complessiva 
del viaggio e all'ora di 
partenza da Montichiari 
(dove il mezzo di 
trasporto si era fermato 
a causa di un guasto ed 
è stato sostituito dal 
mezzo targato CD 921 
CS / AC 44126 della 
ditta Del Monaco di 
Maddaloni (CE) 

No No No 

01/06/2012 ASL  Arona (NO) Bovini FR IT Giornale di viaggio 
mancante No Sì Sì 

06/06/2012 A. S. L. Novara Equidi NL IT 

Giornale di viaggio 
mancante. 
Passaporti individuali di 
7 cavalli non conformi 
per omessa 
compilazione del 
capitolo IX. 

No No No 

06/06/2012 A. S. L. Novara Equidi NL IT Giornale di viaggio 
mancante No No No 

08/06/2012 Polizia 
Stradale Susa Equidi FR IT 

Altezza del 
compartimento di carico 
sopra il garrese inferiore 
a 75 cm. 
Eccessiva densità di 
carico. 
Omessa separazione di 
maschi e femmine 
sessualmente maturi. 

Sì Sì Sì 

08/06/2012 Polizia 
Stradale Rovigo Bovini FR IT 

 Il conducente non era 
in grado di fornire i 
valori della temperatura 
a  bordo del mezzo di 
trasporto in quanto il 
relativo sistema di 
controllo e di 
registrazione risultava 
non funzionante. 

Sì Sì Sì 

12/06/2012 UVAC Torino Suini DK IT Mancanza del giornale 
di viaggio. No Sì Sì 

14/06/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT Impianto di ventilazione 

non funzionante Sì Sì Sì 

18/06/2012 Polizia 
Locale Salgareda Cani IT AT 

Mancanza di 
autorizzazione al 
trasporto 

Sì Sì No 

20/06/2012 P.I.F. Fiumicino Scoiattoli Cina IT 190 scoiattoli morti per 
asfissia Sì No No 
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22/06/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT Giornale di viaggio non 

rilegato. Sì Sì Sì 

24/06/2012 Polizia 
Stradale Legnago Suini IT IT 

Mancanza di 
autorizzazione al 
trasporto. Animali non 
idonei al trasporto e 
condizioni tali da esporli 
a inutili sofferenze 

Sì No Sì 

27/06/2012 UVAC Gorizia Cani HU IT 

Il mezzo di trasporto 
non recava l'indicazione 
attestante la presenza di 
animali vivi. 

Sì Sì Sì 

27/06/2012 UVAC Torino Bovini FR IT 
Mancanza di divisori al 
primo piano del mezzo 
di trasporto. 

Sì Sì Sì 

27/06/2012 UVAC Torino Bovini FR IT 

Inottemperanza alla 
richiesta di fornire le 
registrazioni del sistema 
di navigazione 
satellitare 

Sì Sì Sì 

27/06/2012 UVAC Torino Bovini FR IT Giornale di viaggio non 
rilegato Sì Sì Sì 

04/07/2012 A. S. L. Città di 
Castello  Suini IT IT Eccessiva densità di 

carico Sì No Sì 

05/07/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini DE/FR/BE IT 

Divisori collocati a 40 
cm dal pavimento, con 
rischio per l'incolumità 
degli animali. 
Trasporto promiscuo di 
animali con corna ed 
animali senza corna. 
Giornale di viaggio 
mancante per gli animali 
provenienti dalla 
Germania ed incompleto 
per gli animali 
provenienti dalla 
Francia. 
Omissione della sosta 
per riposo, 
abbeveramento e 
nutrizione degli animali 
dopo 29 ore di viaggio. 

Sì Sì Sì 

06/07/2012 Polizia 
Stradale Susa (TO) Equidi FR IT 

Giornale di viaggio non 
rilegato e mancante di 
indicazioni relative a: 
durata del viaggio, luogo 
di riposo e numero del 
certificato sanitario. 
Errata trascrizione sul 
certificato sanitario del 
numero di animali 
trasportati e del 
trasportatore. 
Eccessiva densità di 
carico. 
Mancanza di stalli 
individuali e promiscuità 
maschi/femmine. 
Cavezze non disponibili. 
Rampa di carico priva  
di barriere di sicurezza. 
Impossibilità di fornire 
una stampa delle 
temperature registrate. 
Inottemperanza alla 
richiesta di trasmettere 
la registrazione delle 
temperature e i dati del 
sistema di navigazione 
satellitare. 

Sì Sì Sì 
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06/07/2012 Polizia 
Stradale Susa Suini NL IT Impianto di 

abbeveraggio chiuso. Sì Sì Sì 

09/07/2012 UVAC Parma Equidi ES IT 

Giornale di viaggio 
incompleto (mancata 
compilazione della 
casella 6 della Sezione 
1) 

Sì Sì Sì 

12/07/2012 Polizia 
Stradale Susa Equidi GR/IT FR/UK

I due cavalli di origine 
italiana erano privi di 
certificato sanitario. 
I due cavalli di origine 
greca avevano il 
certificato non conforme 
alla Direttiva 
2009/156/CE. 
Il certificato di 
omologazione del 
mezzo di trasporto era 
scaduto il 21 maggio 
2012. 

Sì Sì Sì 

13/07/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT Eccessiva densità di 

carico Sì Sì Sì 

13/07/2012 A. S. L. Massa 
Carrara Pollame ES IT 

Autorizzazione al 
trasporto scaduta e 
redatta solo in lingua 
spagnola. 
Tetto del mezzo di 
trasporto non 
adeguatamente isolato. 

No Sì Sì 

15/07/2012 Polizia 
Stradale Trento Equidi IT DE 

Al momento del 
controllo esibiva 
un'autorizzazione 
scaduta 
(successivamente 
inviava l'autorizzazione 
al trasporto in corso di 
validità) 

Sì Sì Sì 

18/07/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Veicolo munito di 
sistema di abbeveraggio 
non idoneo per la specie 
trasportata. 
Omesso 
posizionamento dei 
divisori sia sul trattore 
che sul rimorchio, con 
rischio di ferite e lesioni 
per gli animali. 

Sì Sì Sì 

20/07/2012 Polizia 
Stradale Aosta Equidi FR IT 

Stalli non individuali. 
Un cavallo non idoneo 
al trasporto in quanto 
cieco. 

Sì Sì No 

25/07/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Il conducente non era in 
grado di esibire 
l'autorizzazione al 
trasporto. 
Il certificato di 
omologazione del 
mezzo di trasporto era 
scaduto il 2 febbraio 
2012. 
Il sistema di aerazione 
al primo piano non era 
efficiente. 

Sì Sì Sì 

26/07/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Mal posizionamento del 
divisorio sul piano 
inferiore del rimorchio. 

Sì Sì Sì 
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26/07/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Sistema di 
abbeveraggio a bordo 
del mezzo di trasporto 
non idoneo per la specie 
animale trasportata. 
Divisori sollevati di 45 
cm rispetto al pavimento 
del compartimento di 
carico e pertanto con 
rischio di causare ferite 
o sofferenze agli 
animali. 

Sì Sì Sì 

30/07/2012 A. S. L. Chieri Equidi FR IT 

Conducente privo del 
certificato di idoneità 
mancanza di 
autorizzazione di tipo 1 
Mancanza di 
certificazione sanitaria 
di importazione 

Sì No No 

30/07/2012 Polizia 
Stradale Susa Equidi FR IT 

Conducente privo del 
certificato di idoneità 
Mancanza di 
autorizzazione per il 
trasporto di animali vivi 
Mancanza di 
certificazione sanitaria 
d'importazione 

Sì No No 

03/08/2012 Polizia 
Stradale Verona Anguille IT IT 

Mancanza di 
autorizzazione al 
trasporto. 
Condizioni di trasporto 
non idonee per 
eccessiva densità di 
pesci nel contenitore 
utilizzato per il trasporto 
e mancanza di 
ossigenazione 
dell'acqua. 

Sì No No 

03/08/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT Eccessiva densità di 

carico. Sì Sì Sì 

06/08/2012 Polizia 
Stradale Susa Equidi AT FR 

Mancanza 
dell'autorizzazione al 
trasporto e del 
certificato di 
omologazione del 
mezzo di trasporto 

Sì Sì Sì 

17/08/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Certificato di 
omologazione del 
rimorchio scaduto di 
validità in data 
11/7/2012. 
Sistema di 
abbeveraggio non 
adatto alla categoria e 
alla specie di animali 
trasportati. Non erano 
presenti abbeveratoi 
fissi. 

Sì Sì Sì 

20/08/2012 
Corpo 

Forestale 
dello Stato 

Pennabili  IT IT 

Irregolarità documentali 
Mancato rispetto dei 
tempi di trasporto e/o 
periodi di riposo 
Mancata separazione 
per specie degli animali 
durante il trasporto 

Sì No Sì 

24/08/2012 A. S. L. Novara Bovini FR IT Mancanza del giornale 
di viaggio No No No 

28/08/2012 UVAC Parma Equidi FR IT 

Mezzo di trasporto privo 
di stalli individuali. 
Giornale di viaggio 
incompleto. 

Sì Sì Sì 
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29/08/2012 Polizia 
Stradale Venezia Bovini PL IT 

Il sistema di 
registrazione delle 
temperature a bordo del 
mezzo di trasporto 
mostrava al momento 
del controllo, dopo 
numerosi tentativi 
tendenti ad ottenere una 
stampa, i valori di 26,8° 
C e 49,0°C, 
evidenziando il 
superamento dei limiti 
consentiti o il 
malfunzionamento del 
sistema di registrazione. 

Sì Sì Sì 

30/08/2012 Polizia 
Stradale Aosta Bovini FR GR 

Veicolo in pessimo stato 
di manutenzione 
(veicolo non coibentato 
con buchi, pareti laterali 
con fessure, interno con 
ferri sporgenti, 2 ventole 
non funzionanti, 3 
abbeveratoi ventole non 
funzionanti). 
Giornale di viaggio non 
conforme (dati non 
corretti e incompleti, non 
rilegato). 
Pareti laterali non 
idonee a limitare la 
fuoriuscita di feci e 
liquami. 
Sistema di registrazione 
della temperatura non 
funzionante (impossibile 
la stampa). 
Divisorio mancante  
nella parte lunga del 
primo piano del 
semirimorchio. 

Sì Sì Sì 

05/09/2012 Polizia 
Stradale Susa Equidi UK IT 

Mancata esibizione 
dell'autorizzazione per i 
lunghi trasporti e del 
certificato di 
omologazione del 
mezzo di trasporto. 

Sì Sì Sì 

06/09/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini BE IT 

Giornale di viaggio 
mancante della Sezione 
I. 
Partizioni posizionate 40 
cm sopra la superficie 
del pavimento, con 
rischio di lesioni per gli 
animali. 
Lettiera insufficiente per 
assicurare un adeguato 
assorbimento di feci ed 
urina. 
Trasporto promiscuo di 
animali con corna e 
senza corna, di età 
diverse e proveniente 
da diversi allevamenti. 

Sì Sì Sì 

07/09/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT Eccessiva densità di 

carico Sì Sì Sì 

07/09/2012 Polizia 
Stradale Imperia Equidi FR IT 

Mancanza di paratie 
divisorie per trasporto in 
stalli individuali 

Sì No Sì 
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08/09/2012 Polizia 
Stradale Bardolino Bovini SI IT 

Mancanza di strutture 
adeguate al fine di 
permettere l'ispezione 
degli animali siti nel 
piano superiore. 
Mancanza di uno spazio 
adeguato sopra il capo 
dei bovini al piano 
superiore 
Mancanza del certificato 
di idoneità del 
conducente 

Sì Sì Sì 

10/09/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini IT IT 

Mezzo di trasporto 
sprovvisto di 
attrezzature per 
l'ispezione e la cura 
degli animali a bordo. 
Certificati sanitari 
irregolarmente compilati 

Sì Sì Sì 

11/09/2012 Polizia 
Stradale Verona Pollame IT IT 

Il conducente risultava 
sprovvisto del certificato 
di omologazione del 
mezzo di trasporto 

Sì Sì Sì 

12/09/2012 UVAC Torino Bovini FR IT 

Divisori posizionati in 
modo da costituire un 
rischio di sofferenza e 
lesione per gli animali, 
in conseguenza delle 
variazioni di velocità e 
direzione del mezzo di 
trasporto 

Sì No No 

12/09/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT Giornale di viaggio 

incompleto Sì No No 

13/09/2012 Polizia 
Stradale 

Legnago 
(VR) Bovini FR IT 

Impianto di 
abbeveraggio a bordo 
del mezzo di trasporto 
non funzionante. 
Mancanza di 
attrezzature per poter 
accedere ai piani 
superori del mezzo di 
trasporto al fine di  
ispezionare gli animali 
ivi caricati. 

Sì No Sì 

13/09/2012 UVAC Torino Bovini FR IT 

Giornale di viaggio 
incompleto (non erano 
stati compilati i punti 2, 
4.2, 4.3). 

Sì No No 

13/09/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Eccessiva densità di 
carico. 
Trasporto promiscuo di 
animali con corna ed 
animali senza corna. 

Sì Sì Sì 

13/09/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Rampe prive di barriere 
di sicurezza 
Abbeveratoi 
dell'impianto idrico 
potabile non idonei per 
gli animali trasportati 
Impianto di ventilazione 
inefficiente. 

Sì No No 
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17/09/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini IT IT 

Omessa pulizia del 
mezzo di trasporto. 
Mancanza di una scala 
per poter controllare gli 
animali al piano 
superiore. 
Mancanza a bordo del 
mezzo di trasporto 
dell'autorizzazione al 
trasporto. 
Piano superiore della 
motrice di altezza 
insufficiente, tanto che 
gli animali in posizione 
eretta dovevano tenere 
la testa abbassata per 
non toccare il tetto. 

Sì Sì Sì 

21/09/2012 UVAC Verona Equidi FR IT Mezzo di trasporto privo 
di partizioni interne. No Sì Sì 

21/09/2012 Carabinieri Bultei (SS) Bovini IT IT 

Mancanza di: 
autorizzazione al 
trasporto; 
attestato veterinario ex 
art. 32 D.P.R. 320/54. 

Sì No Sì 

21/09/2012 A. S. L. Novara Bovini FR IT Mancanza del giornale 
di viaggio No No No 

26/09/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini FR IT 

Mezzo di trasporto a 
due piani privo di 
attrezzatura idonea a 
consentire l'ispezione 
degli animali caricati al 
piano superiore 

Sì Sì Sì 

27/09/2012 A. S. L. Novara Bovini FR IT Mancanza del giornale 
di viaggio. No No No 

27/09/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini NL ES 

Impianto di ventilazione 
inefficiente. 
Mancata sosta per il 
riposo degli animali. 

Sì Sì Sì 

28/09/2012 Polizia 
Provinciale Padova Bovini CZ IT 

Giornale di viaggio 
incompleto. 
Animali non abbeverati. 
Abbeveratoi non idonei 
per la specie animale 
trasportata e pieni di 
liquame. 
Paratie sollevate dal 
pavimento in misura tale 
da costituire un rischio 
di lesione per gli 
animali. 
Altezza del 
compartimento di carico 
insufficiente, 
costringendo gli animali 
a tenere la testa 
abbassata. 
Lettiera non appropriata. 
Mancanza di 
autorizzazione del 
trasportatore in originale 
o copia conforme. 

Sì No Sì 

30/09/2012 Polizia 
Stradale Verona Pollame IT IT 

Trasporto di una partita 
di polli vivi su una 
distanza > 65 km 
sprovvisto del certificato 
di idoneità del 
conducente 

Sì No Sì 
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03/10/2012 Polizia 
Stradale Verona Ovini IT IT 

Rampa di carico del 
mezzo di trasporto 
mancante delle 
protezioni laterali. 
Trasporto degli animali 
su due piani nonostante 
non fosse previsto dalla 
check list. 

Sì No Sì 

05/10/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Giornale di viaggio 
mancante 
dell'indicazione del 
luogo di riposo, stante la 
durata del viaggio 
superiore a 29 ore. 
Partizione al primo 
piano del rimorchio 
rialzata di 40 cm rispetto 
al pavimento, tale che 
gli animali potevano 
introdurre la testa o altre 
parti del corpo. 

Sì Sì Sì 

09/10/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini IT IT 

3 bovini risultavano 
legati per la cavezza, 
fatta passare attraverso 
l'anello nasale. 

Sì No Sì 

10/10/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini IT IT Conducente sprovvisto 

del certificato di idoneità Sì No Sì 

11/10/2012 Polizia 
Provinciale Padova Bovini IT IT 

Un'animale non in grado 
di restare in piedi e 
deambulare 
autonomamente. 
Spazi insufficienti in 
altezza. 
Paratie posizionate in 
modo non idoneo. 
Un modello IV 
irregolarmente 
compilato. 

Sì No Sì 

13/10/2012 Polizia 
Stradale Cuneo Bovini FR IT 

Un animale presentava 
emorragia per distacco 
del corno sinistro 

Sì Sì Sì 

18/10/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Era presente un animale 
in stato comatoso, 
ucciso mediante 
eutanasia. 
Trasporto effettuato 
senza avere al seguito 
l'autorizzazione al 
trasporto di tipo 2 
originale o copia 
conforme della stessa. 
Anche il certificato di 
idoneità del conducente 
era in copia semplice. 

Sì Sì Sì 

19/10/2012 Polizia 
Stradale Aosta Equidi FR IT 

Trasporto in stalli non 
individuali. 
Superamento del limite 
di densità di carico. 
Incongruenza tra il 
numero dei cavalli 
indicato sul certificato 
veterinario (25) ed il 
numero dei cavalli 
effettivamente 
trasportati (24). 

Si No No 
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19/10/2012 Polizia 
Stradale Venezia Bovini FR IT 

Indicazione 
documentale della targa 
del rimorchio diversa da 
quella del mezzo 
effettivamente utilizzato. 
Omessa trascrizione 
della sosta 
programmata 

Sì Sì Sì 

01/11/2012 Polizia 
Stradale Susa Bovini FR IT 

Trasporto promiscuo di 
animali con corna ed 
animali senza corna. 

Sì Sì Sì 

02/11/2012 Polizia 
Stradale Bolzano Suini DK IT 

Sistema di 
abbeveraggio non 
funzionante 
superamento del tempo 
massimo di viaggio 
Giornale di viaggio 
mancante. 

Sì No No 

05/11/2012 Polizia 
Stradale Susa Equidi FR IT 

Mancanza del certificato 
sanitario relativo ad uno 
dei tre cavalli trasportati 
e certificato sanitario di 
uno degli altri due 
sprovvisto del numero di 
riferimento. 

Sì Sì Sì 

07/11/2012 UVAC Torino Suini NL IT 

Mancanza del giornale 
di viaggio 
Certificato veterinario 
con correzione a mano, 
senza timbro o firma di 
convalida. 

No No No 

07/11/2012 UVAC Torino Suini NL IT Mancanza del giornale 
di viaggio No No No 

07/11/2012 UVAC Torino Suini NL IT Mancanza del giornale 
di viaggio. No No No 

07/11/2012 Polizia 
Stradale Verona Equidi IT IT 

Mancanza di 
autorizzazione al 
trasporto e certificato di 
idoneità del conducente. 
Mancanza di check list 
per la certificazione dei 
requisiti del mezzo di 
trasporto. 
Certificato sanitario 
riportante numero di 
microchip diverso da 
quello applicato 
all'animale. 
Documentazione di 
trasporto priva 
dell'indicazione dell'ora 
di partenza. 

Sì No No 

11/11/2012 UVAC Napoli Bovini ES  Un animale era arrivato 
morto a destinazione. No No No 

12/11/2012 Polizia 
Stradale Verona Suini IT IT 

Mancanza del certificato 
sanitario relativo a 11 
suinetti. 
Irregolare compilazione 
del certificato sanitario 
relativo a 28 scrofe. 
Due suinetti non erano 
in grado di deambulare 
autonomamente.  
I suinetti presentavano 
lesioni alle orecchie con 
fuoriuscita di sangue ed 
uno presentava un 
gonfiore ad una zampa 
posteriore. 

Sì No No 
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13/11/2012 Polizia 
Stradale Verona Pollame IT  

Mezzo di trasporto che 
non garantiva l'accesso 
agli animali per 
consentirne l'ispezione e 
la cura. 

Sì No No 

16/11/2012 Polizia 
Stradale Aosta Equidi FR IT 

Dei 23 cavalli 
trasportati, solo 11 
risultavano collocati in 
stalli individuali, gli  altri 
stalli contenevano 
maschi di più di 6 mesi 
e femmine, ad 
eccezione di uno che 
ospitava una femmina 
con il suo puledro. 
Un cavallo era ferito ad 
una gamba. 
Il conducente non era in 
grado di fornire al 
momento del controllo le 
registrazioni stampate 
delle temperature e del 
sistema di navigazione 
satellitare. 

Sì No No 

16/11/2012 
Corpo 

Forestale 
dello Stato 

Padova Bovini FR IT 
Alimenti in quantità 
insufficiente per la 
durata del viaggio 

Sì Sì Sì 

17/11/2012 UVAC Napoli Suini ES IT 

Superamento dei tempi 
massimi di trasporto. 
Impianto di 
abbeveraggio chiuso. 

Sì No No 

19/11/2012 Polizia 
Stradale Susa Equidi FR IT Eccessiva densità di 

carico Sì Sì Sì 

20/11/2012 UVAC Gorizia Bovini RO ES 

Mancata sosta 
programmata presso il 
punto di controllo  
Fratelli Prioglio S.p.A., 
PS/03/CE, Sgonico 

No Sì Sì 

20/11/2012 Polizia 
Stradale Verona Suini ES IT 

Impianto di 
abbeveraggio non 
funzionante 
Impianto di aerazione 
del rimorchio inefficiente 
in vari punti. 
Mancanza di una scala 
per l'accesso ai piani 
superiori 
Giornale di viaggio 
incompleto. 

Sì No No 

21/11/2012 Polizia 
Stradale Verona Pollame IT IT 

Disposizione delle 
gabbie su otto piani, 
senza avere 
l'attrezzatura necessaria 
per ispezionare gli 
animali ai piani 
superiori. 

Sì No No 

24/11/2012 Polizia 
Stradale Torino Bovini FR IT 

Trasporto promiscuo di 
animali con corna ed 
animali senza corna 

Sì Sì Sì 

30/11/2012 UVAC Parma Equidi ES IT Eccessiva densità di 
carico Sì No No 

30/11/2012 UVAC Parma Bovini DE IT 
Giornale di viaggio 
incompleto e compilato 
in modo erroneo. 

Sì No No 

30/11/2012 Polizia 
Stradale Susa Equidi FR IT 

Un cavallo era 
trasportato in uno stallo 
individuale di larghezza 
inferiore al minimo 
consentito. 

Sì Sì Sì 
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30/11/2012 Polizia 
Stradale 

Montecatini 
Terme Bovini ES IT 

Mancato rispetto delle 
soste previste per i 
lunghi viaggi. 
Divisori interni collocati 
ad altezza tale da 
consentire il passaggio 
degli arti degli animali, 
con rischio di lesioni. 
Lampada esterna sulla 
rampa di carico non 
funzionante. 

Sì Sì Sì 

05/12/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini BE  

Giornale di viaggio non 
rilegato. 
Impianto idrico non 
funzionante e serbatoio 
vuoto. 
Impossibilità di fornire le 
registrazioni in forma 
scritta della temperatura 
a bordo del mezzo per 
mancato funzionamento 
della stampante. 
Spazio insufficiente in 
altezza per i bovini posti 
al piano superiore del 
semirimorchio, in 
corrispondenza del collo 
d'oca. 

Sì No No 

05/12/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini BE IT 

Giornale di viaggio non 
rilegato. 
Serbatoi per l'acqua 
vuoti e impianto di 
somministrazione non 
funzionante. 
Stampante per la 
registrazione delle 
temperature non 
funzionante. 
Spazio sopra gli animali 
a livello del collo d'oca 
del semirimorchio 
insufficiente per 
assicurare un'adeguata 
ventilazione naturale. 

Sì Sì Sì 

06/12/2012 Polizia 
Stradale Verona Suini IT IT 

Uno degli animali 
trasportati non era 
idoneo al viaggio in 
quanto affetto da artrite 
femoro-tibio -rotulea a 
carico dell'arto 
posteriore destro, causa 
di dolore durante la 
deambulazione. 

Sì No No 

11/12/2012 Polizia 
Stradale Susa Equidi FR IT 

Mezzo di trasporto privo 
di stalli individuali. 
Certificato di 
omologazione del 
mezzo di trasporto 
sospeso 

Si No No 

12/12/2012 Polizia 
Stradale Legnago Suini IT IT 

Eccessiva densità di 
carico. 
Mancanza di 
autorizzazione al 
trasporto 

Sì No No 
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12/12/2012 Polizia 
Stradale Legnago Tacchini IT IT 

Mezzo di trasporto e 
contenitori privi di 
protezioni dalle 
intemperie e dalle 
temperature estreme. 
Un tacchino era ferito e 
sanguinante da una 
zampa e dal becco; un 
altro era con la zampa 
incastrata nella porta del 
contenitore di trasporto 
ed era sanguinante 
dalla medesima zampa. 

Sì No No 

13/12/2012 UVAC Torino Equidi NL IT Giornale di viaggio 
mancante. No No No 

13/12/2012 UVAC Torino Equidi NL  Giornale di viaggio 
mancante No No No 

17/12/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini IT IT Eccessiva densità di 

carico Sì Sì Sì 

18/12/2012 
Corpo 
Polizia 

Provinciale 
Padova Lepri IT IT 

Mezzo non autorizzato 
per il trasporto delle 
lepri. 

Sì No Sì 

19/12/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini FR IT Animali non  abbeverati 

durante il trasporto Sì No Sì 

20/12/2012 UVAC Sassari Suini ES IT 

Eccessiva densità di 
carico. 
Al luogo di destinazione 
27 animali risultavano 
morti. 

Sì Sì Sì 

31/12/2012 Polizia 
Stradale Verona Bovini IT IT 

Fuoriuscita di feci e 
urine dal mezzo di 
trasporto. 

Sì No Sì 
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6.  ANALISI  DELLE  PRINCIPALI IRREGOLARITA’  RISCONTRATE 
     ( a cura del  prof. Nanni Costa dell’Università  degli Studi di Bologna )  
    

Questa analisi fa riferimento all’elenco delle principali  infrazioni accertate e comunicate al 

Ministero della salute nel corso dell’anno 2012  a carico di 201 automezzi di cui 94 impiegati per il 

trasporto di bovini, 39 per quello di equini, 31 per quello di suini, 15 per quello di ovini, 11 per 

quello di avicoli, 3 per quello di cani, 2 per quello di pesci (ornamentali e da consumo), 1 per 

contemporaneo trasporto di roditori, insetti e pesci ornamentali  e 1 per lepri. Per tre automezzi non 

è stata riportata la specie animale trasportata . Inoltre, è stata accertata  un’infrazione riguardante un 

trasporto aereo di scoiattoli proveniente dalla Cina. 

Il numero di veicoli oggetto di accertamento d’infrazione  e la numerosità del loro carico, suddivisi 

per specie o categoria di animali trasportati, sono riportati nella Tabella 1. 

 

Tabella 1. Numero di automezzi oggetto di accertamento d’infrazione i e capi trasportati  per  
      categoria di animali 

ANIMALI TRASPORTATI 

N. DI AUTOMEZZI 

OGGETTO DI 

ACCERTAMENTO 

D’NFRAZIONE  

N. DI CAPI 

TRASPORTATI 

Bovini 94 4.380 

Equidi 39 455 

Suini 31 8.667 

Ovini 15 6.118 

Avicoli 11 38.240 

Cani 3 59 

Pesci da consumo 2 400 

Roditori, insetti, pesci ornamentali 2 941 

Lagomorfi  1 34 

Non riportata la specie 3 -- 

 

Il numero di accertamenti d’infrazione a carico di  veicoli per il trasporto di animali vivi comunicati 

al Ministero della salute nel 2012, pari a 201, è diminuito rispetto al 2011, in cui aveva raggiunto il 

numero di 250, risultando però superiore a quelli registrati nel 2009 e nel 2010, pari rispettivamente 

a 162 e 154.  

Sul totale delle infrazioni, il 65,2% è stato accertato dalla Polizia Stradale, il 16,4% dal personale 

degli uffici UVAC del Piemonte, del Friuli-Venezia-Giulia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della 
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Campania, della Puglia e della Sardegna,  il 10,9%  dal personale delle ASL situate nelle Regioni 

Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna, il 2,0% dalla Polizia locale delle 

province di Treviso e Padova, il 2,5% dal Corpo Forestale dello Stato e l’1,0% dai Carabinieri. 

Riguardo alla collocazione geografica del luogo di provenienza delle segnalazioni, il 37,8% si è 

localizzato in Piemonte e Valle d’Aosta ed il 27,4% in Veneto, evidenziando così che in queste 

Regioni si posizionano all’incirca i due terzi del totale delle notifiche.    

L’incidenza di veicoli oggetto di accertamenti d’infrazione per Paese di provenienza è riportata 

nella Tabella 2. Per un veicolo questa informazione non è stata registrata. Dalla tabella si può 

osservare che quasi la metà dei veicoli con infrazioni accertate è risultata provenire dalla Francia, 

che rappresenta la principale fonte d’approvvigionamento dell’Italia per il bestiame,  in particolare  

per quello bovino. Circa un quarto delle infrazioni  è stato accertato a carico di veicoli impegnati nel 

trasporto nazionale; la Spagna e l’Olanda hanno invece rappresentato l’origine per  il 13,5% dei 

mezzi a cui sono state contestate infrazioni ,  mentre l’Europa dell’est ha rappresentato l’origine per 

il 12% di essi.  

 
Tabella 2. Numero di veicoli oggetto di accertamento d’infrazione  per Paese di provenienza degli 
      animali. 
PAESE DI PROVENIENZA N. VEICOLI % 
Francia 83 41,3 
Italia 48 23,9 
Spagna 15 7,5 
Olanda 12 6,0 
Romania 10 5,0 
Ungheria 7 3,5 
Danimarca 4 2,0 
Belgio 3 1,5 
Irlanda 3 1,5 
Polonia 3 1,5 
Regno Unito 3 1,5 
Repubblica Ceca 3 1,5 
Austria 2 1,0 
Germania 2 1,0 
Grecia 1 0,5 
Slovenia 1 0,5 
Non riportato 1 0,5 
 

La destinazione finale dei trasporti con infrazioni accertate è stata l’Italia nel 90,5% dei casi, mentre 

i rimanenti Paesi di destino sono stati Spagna (3,5%), Grecia (2,0%), Austria, Bulgaria, Francia 

(1,0%), Germania e Regno Unito (0,5%).  

Per quanto riguarda la nazionalità delle ditte di trasporto a cui i mezzi con accertamento di trasporti 

irregolari appartengono, questa è stata registrata nel 64,4% dei casi notificati. Di questa quota, le 

ditte italiane hanno costituito il 60,3%, quelle francesi il 14,7%, quelle ungheresi il 4,3%, quelle 
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olandesi e spagnole il 3,4% e quelle danesi, polacche e slovacche l’ 1,7%. Le ditte delle rimanenti 

nazioni hanno inciso solo per lo 0,9%. 

Come riportato nella Tabella 3, le infrazioni complessive accertate al Regolamento (CE) N. 1/2005 

sono risultate 370, di cui 169 relative ad automezzi che trasportavano bovini, 53 a quelli che 

trasportavano suini, 32 a quelli che trasportavano ovini e/o caprini, 85 a quelli che trasportavano 

equini, 19 a quelli che trasportavano avicoli, 4 a quelli che trasportavano cani, 2 a quelli che 

trasportavano pesci da consumo, 2 a quelli che trasportavano roditori, insetti, pesci ornamentali, 1 al 

trasporto dei lagomorfi e 3 ai trasporti di cui non è stata indicata la specie animale. Le violazioni 

complessivamente accertate nel 2012, pari a 370, sono cresciute rispetto alle 330 del  2011 e sono 

risultate oltre il doppio rispetto alle 162 del 2009 e alle 154 del 2010. 

 

Tabella 3. Numero di infrazioni accertate  per specie o categoria d’animali.  

ANIMALI TRASPORTATI N. DI INFRAZIONI ACCERTATE  

Bovini 169 

Equidi 85 

Suini 53 

Ovini 32 

Avicoli 19 

Cani 4 

Pesci da consumo 2 

Roditori, insetti, pesci ornamentali 2 

Lagomorfi  1 

Non riportata la specie 3 

Totale  370 

 

Nella tabella 4 sono riportate le infrazioni riguardanti i trasporti delle specie più rappresentate 

(bovina, suina, ovina, caprina ed equina) e degli avicoli, suddivise in tre gruppi riferibili, 

rispettivamente, all’automezzo, agli animali e alla documentazione d’accompagnamento.  

Dall’esame della tabella emerge che nel 2012 le infrazioni riguardanti la documentazione sono 

risultate le più frequenti  per le specie ovina, suina ed equina e le meno frequenti per quelle bovina e 

per gli avicoli. Le infrazioni relative alle condizioni degli animali hanno mostrato l’incidenza più 

elevata nella specie suina e in quella equina. Nel complesso, le infrazioni riferibili agli animali 

hanno rappresentato il 30,7% collocandosi ad un livello più basso rispetto a quello osservato nel 

2011 in cui raggiunsero il 55,9%. 
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Tabella 4. Numero e frequenza percentuale delle infrazioni riferibili all’automezzo, agli animali e 
alla documentazione d’accompagnamento accertate nel 2012 per le specie e le categorie indicate.  
 

  
BOVINI SUINI OVINI EQUIDI AVICOLI 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Infrazioni  relative  a:            

- automezzo 66 39,0 15 28,4 12 37,6 13 15,3 7 36,8 

- animali 53 31,4 19 35,8 6 18,7 26 30,6 6 31,6 

- documentazione 50 29.6 19 35,8 14 43,7 46 54,1 6 31,6 

Totale infrazioni 169 100,0 53 100,0 32 100,0 85 100,0 19 100,0 

 

Nella figura 1 è riportata la variazione negli ultimi quattro anni dell’incidenza percentuale delle tre 

diverse tipologie d’infrazione. Nel 2012 ciascuna tipologia ha rappresentato circa un terzo di quelle 

totali. Se si esclude il dato del 2011, influenzato fortemente dall’attività di un’unica autorità che ha 

focalizzato la sua azione di controllo sull’esclusivo accertamento del rispetto dei tempi di sosta, 

l’andamento dei restanti anni evidenzia una progressiva riduzione dell’incidenza delle infrazioni 

riguardanti la documentazione ed un incremento dei quelle legate agli animali. 

 
Figura 1. Variazione dal 2009 al 2012 dell’incidenza percentuale delle tre diverse tipologie di 
infrazione. 

 
 

Nella Tabella 5 si riportano le incidenze numeriche e percentuali delle infrazioni registrate per le 

specie animali più rappresentative, classificate secondo quanto indicato dalla Decisione 

2013/188/UE. Con la sola esclusione degli ovini, le infrazioni riguardanti la presenza di animali non 

idonei nei veicoli sono state registrate in tutte le specie trasportate, con un’incidenza che, per i suini 

e gli avicoli, ha raggiunto circa il 10%. Le inosservanze riguardanti le modalità di trasporto, le 

superficie disponibili e l’altezza dei piani di carico hanno rappresentato circa un quarto di quelle 

totali nei trasporti di bovini, mentre si sono collocate ad incidenze più basse nei trasporti delle altre 

specie. Percentuali diverse sono state osservate per le infrazioni riguardanti i mezzi di trasporto e la 
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presenza delle dotazioni tecniche  obbligatorie per trasporti superiori alle otto ore.  In questa 

categoria si è collocato il 25% di tutte le violazioni riscontrate nei trasporti di bovini, mentre in 

quelli degli ovini, degli equidi e degli avicoli, la loro incidenza è risultata più elevata, raggiungendo 

quasi il 53% nei trasporti di quest’ultima categoria d’animali. Le infrazioni che hanno riguardato i 

sistemi d’abbeveraggio e la durata dei viaggi e delle soste sono risultate oltre il 30% di quelle totali 

nei trasporti di suini, mentre si sono collocate a livelli più bassi per le altre specie.   

 

Tabella 5. Incidenza delle diverse categorie d’infrazioni per le principali specie e categorie     
      d’animali trasportate. 

  

 

Nella Tabella 6 sono riportati i tipi d’intervento a seguito dell’accertamento delle infrazioni al 

Regolamento (CE) N.1/2005. Quanto accertato dalle autorità competenti ha comportato 161 

interventi per i veicoli che trasportavano bovini, pari a 1,7 per ciascun mezzo, 43 per quelli che 

trasportavano suini, pari a 1,4 per ciascun mezzo, 27 per quelli che trasportavano ovini, pari all’1,8 

per ciascun mezzo,  58 per quelli che trasportavano equini, pari a 1,5 per ciascun mezzo e 18 per 

quelli che trasportavano avicoli, pari a 1,6 per ciascun mezzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BOVINI SUINI OVINI EQUIDI AVICOLI 

Categoria d’infrazioni:      
1- Animali non idonei al 
trasporto  

3 
 (1,8%) 

5 
(9,4%) - 2  

(2,3%) 
2 

(10,5%) 
2- Modalità di trasporto, 
superficie disponibile, altezza  

44 
 (26,0%) 

6 
(11,3) 

4 
(12,5%) 

15 
(17,6%) 

1 
(5,3%) 

3- Mezzi di trasporto e 
disposizioni addizionali per il 
lungo trasporto  

43 
 (25,4%) 

7 
(13,2%) 

10 
(31,2%) 

19 
(22,3%) 

10 
(52,6%) 

4- Abbeveraggio e 
alimentazione, durata dei 
viaggi e periodi di sosta  

29 
 (17,2%) 

16 
(30,2%) 

4 
(12,5%) 

3 
(3,5%) - 

5- Documentazione 50 
 (29,6%) 

19  
(35,8%) 

14 
(43,8%) 

46 
(54,1%) 

6 
(31,6%) 

6- Infrazioni d’altro tipo  - - - - - 

Numero totale d’infrazioni 169 53 32 85 19 
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Tabella 6. Categorie e numero di interventi  effettuati  dalle autorità competenti a seguito delle 
infrazioni accertate al Regolamento N. 1 /2005. 

 

 

Analizzando i dati raccolti nel 2012 emergono alcune importanti criticità di seguito elencate e 

suddivise per le seguenti categorie sopra richiamate:  

1- Animali non idonei al trasporto: 

l’incidenza di infrazioni riguardanti nel caso dei trasporti di suini e di avicoli è elevata rispetto a 

quanto osservato per i trasporti di altre specie. 

2- Modalità di trasporto, superficie disponibile, altezza: 

l’insufficiente superficie disponibile è un’infrazione che ha un’incidenza elevata tra quelle 

complessivamente accertate ed è riscontrata in tutte le specie trasportate. Nel caso dei bovini e 

degli equidi, i divisori sono posizionati sul piano di carico ma ad altezze eccessive dal 

pavimento, creando così il rischio di traumi agli arti. Negli automezzi che trasportavano ovini è 

stata segnalata con frequenza un’insufficiente distanza tra il pavimento ed il soffitto che 

costringe gli animali a non poter assumere un postura normale ed a non avere un’adeguata 

ventilazione sopra gli stessi. 

3- Mezzi di trasporto e disposizioni addizionali per il lungo trasporto: 

tra le infrazioni accertate ha una frequenza non trascurabile quella riguardante l’impossibilità di 

accedere ad un controllo degli animali posti ai piani superiori dell’automezzo, nonché, nel caso 

dei trasporti di bovini ed ovini la non separazione tra soggetti con corna e senza corna. Alcuni 

veicoli provenienti dall’est europeo sono non idonei ai lunghi trasporti, presentando carenze 

strutturali evidenti e la completa assenza dei dispositivi per la rilevazione della temperatura e 

della posizione geografica richiesti dal Regolamento (CE) N. 1/2005. 

4- Abbeveraggio e alimentazione, durata dei viaggi e periodi di sosta: 

in questa categoria si segnala un’elevata incidenza sul totale delle infrazioni della violazione 

riguardante il non rispetto dei tempi di sosta, in particolare per i trasporti di bovini. La presenza 

di sistemi d’abbeveraggio non funzionati risulta frequente nei trasporti di suini. 

 BOVINI SUINI OVI-
CAPRINI EQUIDI AVICOLI 

Categoria d’intervento      

A Sanzione amministrativa  82 25 14 32 10 

B Segnalazione al paese 
speditore e a quello di 
residenza del trasportatore 

79 18 13 26 8 

Totale interventi 161 43 27 58 18 
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5- Documentazione: 

tra le infrazioni riguardanti i documenti d’accompagnamento si collocano ai primi posti quelle 

riguardanti il giornale di viaggio che risulta assente, o incompleto o irregolare nell’oltre metà dei 

trasporti di bovini e nel 47% di quelli di suini. L’autorizzazione al trasporto è risultata mancare 

nel 25% dei veicoli sanzionati che trasportavano bovini mentre nelle altre specie l’assenza o 

l’irregolarità del documento è variata dal 22% nel caso di trasporti di equidi all’83% in quello di 

trasporti di avicoli. L’assenza della certificazione sanitaria e/o dell’omologazione del mezzo di 

trasporto sono indicate dalle autorità competenti ma con una frequenza più bassa rispetto a quelle 

sopraccitate.   

 

Tra le azioni che possono essere intraprese per ridurre o eliminare le criticità emerse nella  

precedente analisi è auspicabile un incremento dei controlli non discriminatori, specie  in quelle 

Regioni attraversate dalle direttrici di transito di animali verso il sud della penisola, sulla base della 

valutazione del rischio. Il proseguimento dell’opera d’informazione dei trasportatori appare 

irrinunciabile poiché, con la persistente crisi economica, sembrano essere coinvolti nell’attività di 

trasporto degli animali vettori non specializzati nel settore e con mezzi non sempre adeguati. A ciò 

va aggiunto il necessario lavoro d’aggiornamento degli organi di controllo al fine di rendere il più 

omogeneo possibile l’accertamento, anche a garanzia degli operatori che mantengono  elevati 

standard qualitativi grazie alla piena applicazione delle norme di legge vigenti in materia.  

 

APPENDICE  

 
Incidenza e frequenza percentuale delle tipologie d’infrazione riferibili al mezzo di trasporto 
accertate nel 2012. 
 Infrazioni relative 

all’automezzo 

Bovini Suini Ovi-caprini Equini Avicoli 

N. % N. % N. % N. % N. % 

Divisori /stalli per gli equidi:           

assenti 5 7,6     2 15,4   

non regolari 12 18,2     2 15,4   

Dispositivi d'abbeveraggio:           

assenti           

non funzionanti 5 7,6 8 53,3 2 16,7     

insufficienti           

serbatoi senz'acqua 1 1,5 2 13,3       

impianto non adatto alla specie 8 12,1 1 6,7   1 7,7   
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Ventilazione: 

non funzionante 1 1,5   3 25,0     

insufficiente 4 6,1 1 6,7 3 25,0     

Piani di carico:           

altezza insufficiente 6 9,1   1 8,3     

rampa non conforme 1 1,5   1 8,3 1 7,7   

illuminazione insufficiente 1 1,5         

non accessibili per il controllo 

degli animali  
8 12,1 2 13,3 2 16,7   5 71,4 

perdita escrementi 1 1,5         

Sistema controllo temperatura:           

assente 2 3,0         

non funzionante 7 10,6 1 6,7   4 30,8   

Lettiera:           

insufficiente 2 3,0         

Sistema satellitare:           

assente           

non funzionante 1 1,5     2 15,4   

Automezzo non idoneo 1 1,5     1 7,7 2 28,6 

Totale 66  15  12  13  7  

 
Incidenza e frequenza percentuale delle tipologie di infrazioni riferibili al benessere animale 
accertate nel 2012. 

 Infrazioni relative 

al benessere animale 

Bovini 

 

Suini 

 

Ovini-

caprini 

Equini 

 

Avicoli 

 

N. % N. % N. % N. % N. % 

Eccessiva densità di carico  15 28,3 6 31,6   6 23,1 1 16,7 

Tempi di sosta non rispettati 15 28,3 5 26,3 2 33,3 2 7,7   

Animali non idonei al trasporto 3 5,7 5 
226,

3 
  2 7,7 2 33,3 

Animali morti o feriti 5 9,4 3 15,8   1 3,8 3 50,0 

Animali non separati in base a taglia o 

sesso o presenza di corna 
7 13,2   1 16,7 7 26,9   

Animali legati impropriamente 2 3,8     3 11,5   

Animali maltrattati allo scarico           

Insufficiente spazio al di sopra della 

testa / del garrese per gli equidi  
6 11,3   3 50,0 5 19,2   
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Totale 53  19  6  26  6  

 

Incidenza e frequenza percentuale delle tipologie d’infrazioni riferibili alla documentazione 
d’accompagnamento accertate nel 2012. 

 Infrazioni relative ai documenti di 

viaggio  

Bovini Suini Ovini Equini Avicoli 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Giornale di viaggio ed altra 

documentazione: 
          

assente 7 14,0 6 31,6   5 10,9   

incompleto 23 46,0 3 15,8 4 28,6 3 6,5   

irregolare 1 2,0   1 7,1 2 4,3   

Certificazione sanitaria           

assente   1 5,3 1 7,1 7 15,2   

irregolare 2 4,0 2 10,5   5 10,9   

Autorizzazione del trasportatore           

assente 12 24,0 5 26,3 4 28,6 8 17,4 5 83,3 

irregolare   2 10,5 1 7,1 2 4,3   

Certificato omologazione automezzo           

assente     1 7,1 7 15, 1 16,7 

non conforme 3 6,0   1 7,1 2 4,3   

Assenza contrassegno “animali 

vivi” 
      2 4,3   

Veicolo non disinfettato           

Passaporti o altri sistemi di 

identificazione non conformi o non 

corrispondenti 

      2 4,3   

Rifiuto mostrare la documentazione 

del  sistema satellitare 
2 4,0   1  1 2,2   

Totale 50  19  14  46  6  
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7. PIANO D’AZIONE  
 
L’analisi delle principali irregolarità riscontrate nel 2012 sulla protezione degli animali durante il 

trasporto, evidenzia la necessità che le Autorità competenti proseguano a mettere  in atto le seguenti 

azioni prioritarie : 

1)  continuare a  perseguire la strada dell’ informazione e dell’educazione di tutti gli operatori che 

sono parte  attiva  della filiera del trasporto di animali vivi, nonché della formazione dei  soggetti 

deputati al controllo dell’osservanza della conformità alle norme sulla protezione degli animali 

durante il trasporto; 

2) rafforzamento dei controlli.       

 

Per quanto riguarda gli aspetti formativi ed informativi, il Ministero della salute in collaborazione 

con la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari (FNOVI) ha organizzato nel  2012 un 

percorso formativo  e-learning sulla protezione degli animali durante il trasporto fruibile da gennaio 

2013,  finalizzato ad aumentare e perfezionare le competenze dei medici veterinari pubblici e privati 

sull’applicazione del regolamento (CE) N. 1/2005, con particolare riferimento ai controlli sui 

giornali di viaggio e sull’ idoneità al trasporto  degli animali.  

Continuano inoltre ad essere svolti nelle varie Regioni italiane corsi di formazione finalizzati al 

rilascio dei certificati di idoneità per conducenti e guardiani, previsti dal regolamento (CE) N. 

1/2005, con l’ausilio di veterinari formatori specificamente formati che garantiscono l’uniformità 

della  formazione per tutti i nuovi operatori che necessitano dei certificati di idoneità. Anche per la 

formazione dei  soggetti deputati al controllo dell’osservanza della conformità alle norme sulla 

protezione degli animali durante il trasporto, continuano ad essere  periodicamente organizzati dei 

corsi di formazione che vedono la partecipazione attiva di esperti dei Servizi veterinari del 

Ministero, delle Regioni e delle ASL nonchè esperti delle Associazioni protezioniste  della LAV e 

degli Animals’ Angels. 

Per implementare gli aspetti informativi sulla protezione degli animali durante il trasporto, nel 2012 

sono state  pubblicate sul portale del Ministero della salute e delle FNOVI le linee guida per la 

valutazione dell’idoneità al trasporto dei bovini adulti, prodotte dall’FVE in collaborazione con 

altre associazioni professionali e protezioniste. Inoltre, in collaborazione con il Centro di Referenza 

Nazionale sul Benessere Animale è stata definita l’elaborazione di un poster  per sensibilizzare 

maggiormente gli allevatori al problema delle cosiddette “vacche  a terra“ che si prevede di 

distribuire nel corso del 2013.      

Prosegue anche l’attuazione della seconda fase del programma formativo finalizzato alla 

formazione ed informazione degli allevatori (proprietari, custodi o detentori degli animali) messo in 

atto dai Servizi veterinari delle Regioni e delle AUSL  in collaborazione con l’Associazione Italiana   
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Allevatori che, ad oggi, ha visto la  formazione di circa 12.200 allevatori per un totale di circa 330 

corsi espletati in varie Regioni italiane. I contenuti didattici di questo programma formativo sono 

ancora  disponibili, per la sola consultazione, sulla piattaforma  di formazione e-learning  

accessibile a  tutti i medici veterinari pubblici e liberi professionisti.    

In tema di protezione degli animali durante la macellazione, sarà attivo sino al 30 novembre 2012 il  

corso di formazione e-learning per Medici veterinari, fatto partire a luglio 2011 dal  Centro di 

Referenza per la formazione in sanità pubblica veterinaria dell’IZS di Brescia, finalizzato alla 

diffusione su scala nazionale dei contenuti della nuova normativa sulla protezione degli animali 

durante la macellazione ed all’analisi dei punti critici nella macellazione del bovino, degli ovi-

caprini e del coniglio, che sino ad oggi ha visto la partecipazione di circa 606 veterinari, di cui 332  

sono stati accreditati. Inoltre,  per la formazione – informazione  degli addetti alla macellazione, il 

Centro di Referenza Nazionale per il benessere animale ha provveduto alla diffusione  di un 

manuale a schede e di un  DVD in lingua italiana ed inglese  ai  Servizi veterinari delle ASL e alle 

Associazioni di categoria, disponibili anche sul sito dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia.    

 

Per quanto riguarda, invece, le azioni prioritarie  finalizzate  al rafforzamento dei controlli, oltre alla 

diffusione ed attuazione del Piano Nazionale Benessere Animale da parte delle Regioni  che include 

i controlli minimi annuali da effettuare sul territorio nazionale sulla protezione degli animali 

durante il trasporto, il Ministero della salute sta implementando il Protocollo d’intesa sottoscritto 

con il Ministero dell’Interno per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto 

internazionale degli animali mediante un’azione sinergica tra i due dicasteri, finalizzata ad 

uniformare sul territorio nazionale sotto il profilo quantitativo e qualitativo l’attività di controllo su 

strada degli automezzi che trasportano animali vivi. Il Protocollo d’intesa prevede anche un’attività 

di formazione degli operatori della polizia stradale, dei veterinari e del personale tecnico-sanitario 

degli uffici Uvac del Ministero della salute che operano i controlli sulla protezione degli animali 

durante il trasporto, che nel 2012 è stata effettuata a Cesena in due edizioni  presso il centro di 

addestramento della Polizia di Stato.              

 

 

 


