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LEGISLAZIONE

• Ancora molto carente, sia a livello 
nazionale che internazionale.

• Quasi mai si parla del pesce.

• Gran Bretagna e Norvegia tra i Paesi 
più all’avanguardia.

• U.E. in corso di adeguamento, ma con 
tipica lentezza burocratica.



LEGISLAZIONE NELL’UNIONE 

EUROPEA

• Tutte norme di carattere generale, in 
cui si invita a non creare eccitazione, 
dolore o sofferenze inutili per i pesci 
trasportati, macellati o uccisi in 
allevamento.



Tipologia materiale trasportato

• Uova embrionate (in telaietti di polistirolo).

• Avannotti (1-2 g       10 g.)

• Trotelle  (30-50 g.)

• Pesci da macello (da 200 g. fino a 2Kg.)

• Riproduttori .

• Pesci per Laghetti di Pesca Sportiva.

• Pesci ornamentali.



Regolamento 1/2005 CE

Articolo 1

• Campo di applicazione

• 1. Il presente regolamento si applica al 

trasporto di animali vertebrati vivi all'interno 

della Comunità, compresi i controlli specifici 

che i funzionari competenti devono effettuare 

sulle partite che entrano nel territorio 

doganale della Comunità o che ne escono.



Regolamento 1/2005 CE

Articolo 3

Condizioni generali per il trasporto di animali

• Nessuno è autorizzato a trasportare o a far 

trasportare animali in condizioni tali da esporli 

a lesioni o a sofferenze inutili.

• Inoltre sono soddisfatte le seguenti 

condizioni:



Regolamento 1/2005 CE

Art. 3

• a) sono state previamente prese tutte le 

disposizioni necessarie per ridurre al minimo la 

durata del viaggio e assicurare i bisogni degli 

animali durante il viaggio;

• b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;

• c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, 

mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e 

sofferenze e assicurare l'incolumità degli 

animali;



Regolamento 1/2005 CE

Art. 3

• d) le strutture di carico e scarico devono 
essere adeguatamente progettate, costruite, 
mantenute e usate in modo da evitare lesioni
e sofferenze e assicurare l'incolumità degli 
animali;

• e) il personale che accudisce gli animali è 
formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e 
espleta i propri compiti senza violenza e 
senza usare nessun metodo suscettibile di 
causare all'animale spavento, lesioni o 
sofferenze inutili;



Regolamento 1/2005 CE

Art. 3

• f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il 
luogo di destinazione e le condizioni di benessere 
degli animali sono controllate a intervalli regolari e 
opportunamente preservate;

• g) agli animali è garantito un sufficiente spazio
d'impianto e un'altezza sufficiente considerati la 
loro taglia e il viaggio previsto;

• h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, 
a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e 
quantità alle loro specie e taglia.



APPLICAZIONE DEL Reg. 1/2005

• Percorso formativo per conducenti e 
guardiani (non obbligatorio il certificato di 
idoneità).

• Accordo Stato/Regioni/Province per 
uniformare le procedure di autorizzazione e 
di omologazione dei mezzi.

• Rendere compatibili Reg. Pol. Veterinaria, 
pacchetto igiene e Reg. sul trasporto.



AUTORIZZAZIONI

• Autorizzazione non necessaria se il viaggio 
< 65 km (bisogna comunque essere censiti).

• Autorizzazione tipo 1 per viaggi brevi  (< 8 
ore o < 12 ore se solo nazionale

• Autorizzazione tipo 2 per viaggi lunghi (> 8 
ore o > 12 ore se solo nazionali.

• Omologazione dei mezzi in base a requisiti 
sanitari e relativi al benessere.



AUTORIZZAZIONI

• Autorizzazioni e omologazioni valide 5 anni 

e rilasciate dal Servizio Veterinario.

• Diverse tipologie di moduli…..per i pesci la 

Regione Veneto ha adottato una propria 

modulistica specifica.



MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE  

PER IL TRASPORTO DEI PESCI



Indicazioni di carattere generale: 

preparazione prima del carico

• Digiuno di almeno 24-48 ore (50 gradi/giorno).

• Fino a 5 gg. nei salmonidi se destinati alla 

macellazione.

• In funzione della specie, della temperatura 

dell’acqua e della densità degli animali.



Indicazioni di carattere generale: Carico

• Fase molto delicata.

• Necessaria la pesca con reti.

• Sistemi di pompe automatiche (non valido per 

tutte le specie).

• Utilizzo di guadini, mastelli, pompe di portata 

adeguata.

• In alcuni casi necessaria una leggera sedazione 

(vietata se destinati al macello).



Indicazioni di carattere generale: Mezzo di 

trasporto

• Vasche in vetroresina idonee al trasporto alimenti.

• Lavabili e disinfettabili.

• Capienza 2-3 m3 

• A tenuta, possibilmente coibentate.

• Ossigenazione tramite tubi forati o dotati di pietre 

porose collegati a bombole di ossigeno liquido o 

d’aria compressa.



Indicazioni di carattere generale: Mezzo di 

trasporto

• Monitoraggio in continuo della temperatura e 

dell’ossigeno (raro).

• Monitoraggio manuale mediante ossimetro 

possibilmente ogni 2-4 ore (vedi tabelle 

seguenti).

• Assenza di illuminazione (gli animali si 

stressano meno).



Caratteristiche ottimali di temperatura ed 

ossigenazione durante il trasporto

SPECIE TEMPERATURA SATURAZIONE O2 CONCENTRAZ. 02

Trota 6-18° C > 60 % 5-10 mg/l

Branzino/Orata 10-25° C > 60 % > 6 mg/l

Anguilla 10-25 > 40 % > 4 mg/l

Carpe 10-30 > 40 % > 4 mg/l

Carassi 10-30 > 40 % > 4 mg/l

Pesce gatto 10-30 > 40 % > 4 mg/l

Storione 10-18 > 40 % > 4 mg/l

P. Ornamentali Variabile Variabile Variabile



Indicazioni di carattere generale: Ricambio 

dell’acqua

• Esistono pochissime strutture attrezzate 

(Germania e Austria).

• Presso altri impianti (rischioso da un p.d.vista 

sanitario).

• Presso macelli/punti di raccolta.

• Presso vigili del fuoco.

• Presso porti (con pompe direttamente dal 

mare) o stabilimenti lavorazione molluschi.



Indicazioni di carattere generale: densità 

del carico

• Molto variabile in base alla specie, taglia, 

durata del viaggio, stagione, tipologia 

dell’automezzo, ecc.

• Se avannotti di 2-4 g.             30-40 kg/m3

• Se trote da porzione             40-50 kg/m3

• Se anguille o p. gatto  > 100 kg/m3



Raccomandazioni OIE/World 

Organization for Animal Health

• OIE Aquatic Animal Health Standards 
Commission (documento del 2006).

• OIE Working Group on Animal Welfare 
(documento di giugno/luglio 2009).

• Raccomandazioni di carattere generale su:
• Responsabilità

• Competenza del personale addetto

• Pianificazione del trasporto

• Documentazione

• Carico/scarico

• Trasporto

• Osservazione degli animali dopo lo scarico



MACELLAZIONE



Linee guida OIE e pareri EFSA

1. OIE Animal Welfare Working Group nasce nel 2002.

2. Nel 2004 documento OIE “welfare aspect of animal 
stunning and killing methods” 

3. OIE Aquatic Animal Health Standards Commission 
(documento del 2006):

• Defiinizioni di animal welfare

• Linee guida per la macellazione (slaughter)

• Linee guida per l’abbattimento (human killing) in caso di focolai di malattie 
notificabili

4. OIE Working Group on Animal Welfare (documento di 
giugno/luglio 2009 inserito nell’ Aquatic Code 2009).

5. Pareri EFSA (European Food Safety Authority) del 
2009.









PARERI  EFSA (dati 2009)

• Salmone atlantico

• Trota iridea

• Carpa

• Spigola ed orata

• Anguilla

• Rombo chiodato

• Tonno 



Trota iridea

• Momento critico la fase di premacellazione 

(trasporto, ammassamento e cattura).

• Da evitare sistemi di pompaggio sotto vuoto, 

ridurre il periodo di digiuno (max. 50 gradi/die) 

tenere bagnati gli animali, buona qualità/quantità 

dell’acqua.

• Preferibili la percussione e lo stordimento elettrico 

seguito da dissanguamento e/o eviscerazione



Trota iridea

METODI DI STORDIMENTO

• Percussione

• Elettrico

• Utilizzo della CO2

• Asfissia

• Asfissia in ghiaccio semiliquido

• Tutti seguiti da eviscerazione o dissanguamento + 

eviscerazione (trote di grandi dimensioni)



Carpa

• > 80 % venduta viva o come pesce intero

• Sono macellate al di fuori degli impianti di 

trasformazione commerciale.

• Percussione. 

• Stordimento elettrico.

• Asfissia e/o percussione



Carpa

• Momento critico la cattura con reti da pesca in 

bacini di grandi dimensioni:

• Sovraffollamento

• Scarsa quantità e qualità dell’ acqua 

• Esposizione all’aria

• Corrente/tensione insufficiente a determinare totale perdita 

di coscienza



Spigola e orata

• Fase di premacellazione molto critica.

• Digiuno

• Pesca con elevata densità di animali.

• Lungo periodo di sovraffollamento.

• Le catture ripetute danno conseguenze 

molto gravi.

• Esposizione all’aria



Spigola e orata

• METODI UTILIZZATI IN COMMERCIO

• Refrigerazione in una miscela di acqua e 
ghiaccio.

• Refrigerazione con ghiaccio in scaglie.

• Asfissia all’aria.

• Tutti determinano uno stato di coscienza 
prolungato e scarso benessere (risposte 
fisiologiche e comportamentali)



Anguilla 

• Stordimento elettrico

• Bagno in sale

• Ammoniaca

• Ghiaccio e sale

• Tutte seguite da lavaggio, spellatura ed 

eviscerazione.



Reg. 1099/2009

• Relativo alla protezione degli animali durante 

l’abbattimento

È opportuno che gli operatori o il personale addetto 

all’abbattimento adottino i provvedimenti 

necessari a evitare e a ridurre al minimo l’ansia e 

la sofferenza degli animali durante il processo di 

macellazione o abbattimento, tenendo conto delle 

migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti 

dal presente regolamento. 



Reg. 1099/2009

Le raccomandazioni relative al pesce di 

allevamento non sono incluse nel presente 

regolamento in ragione della necessità di 

ulteriori pareri scientifici e di una valutazione 

economica nel settore.



Reg. 1099/2009

• Per quanto riguarda i pesci si applica solo l’art. 3 
comma 1: “Durante l’abbattimento e le operazioni 
correlate sono risparmiati agli animali dolori, 
ansia o sofferenze evitabili”.

Metodi di stordimento applicabili a tutte le specie 
(pesci compresi??)

• Pistola a proiettile captivo

• Pistola a proiettile libero

• Stordimento elettrico

Per fortuna si applicherà a partire dal 2013!!



CONCLUSIONI

• Valutazione del rischio semi-quantitativa basata 
sul parere di esperti.

• Carenti le informazioni quantitative pubblicate.

• Necessario migliorare le procedure, le tecniche e 
le attrezzature sia in fase di premacellazione che di 
stordimento/macellazione che diano immediata 
perdita della coscienza.

• Lo stesso dicasi nel caso di abbattimento per 
focolaio di malattia



GRAZIE PER L’ATTENZIONE…


