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Tab. 2/B - Azioni necessarie per contrastare gli effetti avversi in caso 
di malattia o scarso benessere

Effetto  
avverso

Osservazioni Azioni/Precauzioni

Stress da freddo Tremore, colore della cute

Ridurre le aperture e controllare la temperatura interna al 
veicolo. Impiegare più materiale per la lettiera ( ad esem-
pio segatura). Durante il periodo freddo per aumentare 
l’isolamento della superficie a contatto con i suini

Stanchezza
estrema

Apatia, riluttanza a muoversi, 
prostrazione, collasso, mortalità

Richiedere assistenza veterinaria

Malattia

Prostrazione, collasso, mor-
talità, scolo naso oculare, re-
spirazione anomala, diarrea, 
sangue nelle feci

Richiedere assistenza veterinaria

Trauma e dolore

Zoppia, riluttanza a muoversi, 
postura corporea anomala, le-
sioni cutanee, gonfiore di arti-
colazioni e piedi

Richiedere assistenza veterinaria. Cercare i separare 
gli animali feriti, altrimenti scaricarli

Facilità 
di movimento

Scivolamenti e cadute

Mettere una copertura antiscivolo sul fondo del veico-
lo, della rampa e/o nell’area di riposo. Ridurre il più 
possibile la pendenza della rampa.
L’area di carico dovrebbe trovarsi alla stessa altezza 
della prima superficie calpestabile del veicolo
Movimentare i suini in gruppo e fornire tempo suffi-
ciente affinché si muovano in sicurezza

Da: Autori vari, Consortium of the Animal Transport Guides Project (2017), “Guide to good practices for the transport of pigs”, http://animal-
transportguides.eu/it.

Linee guida sotto esame
Le linee−guida non hanno per 
ora una valenza normativa ma 
rappresentano un punto di ri-
ferimento importante per col-
mare il “vuoto legislativo” e le 
criticità segnalate da un’appo-
sita commissione al Parlamen-
to Europeo nel 2012.
Il fatto che godano di un 
ampio consenso da parte 
dei rappresentanti di tutti i 
settori coinvolti nel traspor-
to di animali vivi in Europa 
confermano la validità dei 
contenuti. L’ultima fase del 
Progetto, che terminerà nel 
2018, prevede l’analisi della 
valutazione fornita da una 
platea più ampia di addetti al 
settore, che testeranno i pro-
tocolli suggeriti e forniranno 
dei feed−back ai responsabili 
del progetto.  

http://www.zooline.it/

