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L´estate è dietro l´angolo e le temperature sono già aumentate. Quando la temperatura aumenta, i trasporti 
hanno effetti deleteri sull’integrità fisica degli animali trasportati. Pertanto si dovrebbero evitare in particolare i 
trasporti a lunga percorrenza e i trasporti brevi dovrebbero avvenire durante la notte. 

Quando si intraprende un trasporto nonostante le alte temperature, si dovrebbero adottare le seguenti 
precauzioni al fine di evitare lo stress da calore e di tutelare la salute degli animali trasportati.  

13 punti da prendere in considerazione:  

1. Non caricare gli animali quando sono previste temperature oltre 35 °C in qualsiasi punto del 
viaggio.  

2. Manipolare gli animali il meno possibile. 

3. Ispezionare gli animali in modo frequente per verificare che non vi siano segni di stress da 
calore (respiro a bocca aperta – respiro accelerato – aumento produzione saliva – sudore – 
pelle arrossata – postura per es. allungata per i conigli). 

4. Assicurarsi che ogni singolo animale abbia accesso ad acqua fresca.  

5. Portare con sé abbeveratoi mobili per garantire un facile accesso all´acqua per ogni 
animale.  

6. Ridurre la densità di carico di almeno il 30%, specialmente nelle parti più calde del veicolo 
che sono i compartimenti di fronte (verso la cabina) e i piani superiori del mezzo. 
Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente affinché tutti gli animali possano attivare i propri 
meccanismi di termoregolazione.  

7. Aumentare l´altezza interna sopra gli animali per massimizzare il movimento dell´aria ed 
aumentarne il ricircolo. 

8. Effettuare i trasporti di notte al fine di evitare le ore più calde del giorno.  

9. Parcheggiare sempre all´ombra, l´ ideale è che il veicolo sia posizionato perpendicolare alla 
corrente d´aria dominante. 

10. Accendere i ventilatori del veicolo quando viene parcheggiato. 

11. Utilizzare veicoli con il tetto di colore chiaro per ridurre gli effetti dell´ accumulo termico 
solare (obbligatorio per i trasporti che eccedono otto ore). 

12. Preparare un piano di emergenza per ogni viaggio; qualsiasi ritardo, ingorgo stradale, 
rottura del veicolo puo’ diventare estremamente critico in brevissimo tempo (obbligatorio 
per i trasporti che eccedono otto ore). 

13. Pianificare i viaggi con estrema attenzione al fine di evitare ritardi, specialmente ai confini.  
 

      


