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L’analisi di Coldiretti sulla base dei primi dati relativi alla campagna cerealicola 2012

Aumenta la produzione di grano in Italia
Crescono frumento tenero (+16%) e duro (+9%), tiene l’orzo. Rischio siccità per il mais

Aumenta la produzione di grano
in Italia. Ad annunciarlo è la
Coldiretti sulla base dei dati
emersi nel corso dell’incontro
annuale sui primi risultati della
campagna cerealicola 2012,
svoltosi  al Ministero delle Poli-
tiche agricole. Istat e Agrit (gli
enti preposti alle rilevazioni)
hanno confermato le
stime di maggio che indi-
cavano un significativo
incremento produttivo del
frumento rispetto al 2011:
grano duro +9,1 per cento
in termini di superficie e
+8,3 per cento in termini
di produzione, per un to-
tale di 4,2 milioni tonnel-
late; grano tenero +15,9
per cento per superficie e
+19,4 per cento per pro-
duzione, con 3,4 milioni di ton-
nellate. Per l’orzo la situazione
è, invece, rimasta sostanzial-
mente stabile in termini di super-
ficie, con una diminuzione della
produzione del 3,7 per cento do-
vuta alla contrazione delle rese.
Per quanto riguarda il mais, il cui
raccolto potrebbe essere com-

promesso quest’anno dalla sic-
cità delle ultime settimane che ha
colpito le regioni maggiormente
vocate come il Veneto, una
prima ipotesi produttiva ufficiale
verrà presentata a settembre nel
corso di un incontro già previsto
dal Mipaaf.   Sul fronte dei semi
oleosi, le stime di Assitol indi-

cano una tenuta del girasole (ma
anche qui c’è qualche timore le-
gato al problema siccità) a quota
250mila tonnellate, mentre per
colza e soia si prospetta un calo
rispettivamente del 24 per cento
e del 14 per cento. A livello Ue,
invece, il trend è meno grano te-
nero e mais, ma più grano duro,

come è emerso da una recente
analisi di Coldiretti sui dati di
Copa Cogeca (il Comitato che
riunisce gli agricoltori e le coo-
perative dell'Ue), sulla campa-
gna cerealicola 2012/2013 nei
ventisette Stati dell’Unione. Si
stima che la produzione totale di
cereali diminuirà dell’1,4 per

cento, passando da 286,1
milioni di tonnellate a
282,1, coltivati su 56,3
milioni di ettari.  Secondo
le previsioni, si produr-
ranno 125,6 milioni di
tonnellate di grano te-
nero, il 2,3 per cento ri-
spetto alla campagna
precedente. In aumento,
invece, il grano duro, con
8,3 milioni di tonnellate
(+2,5 per cento). Scen-

dono il mais, con un calo del 2,2
per cento e 1,5 milioni di tonnel-
late in meno, e l’orzo (-0,8 per
cento). Segno negativo anche per
il triticale (-7,5 per cento) e il
sorgo (-16,9 per cento), mentre
salgono la segale (+11,4 per
cento) e l’avena (+4,3 per cento).  

Marini: 

“Grazie 

a Fruscio 

per il suo

operato”
“Nel mo-
mento in cui
lascia la pre-
sidenza di
Agea voglio
ringraziare il
prof. Dario
Fruscio per
il suo ope-
rato, per le parole che ha voluto
spendere nei confronti dei no-
stri agricoltori e della rappre-
sentanza agricola, per il deciso
impegno verso la trasparenza e
la ricerca di efficienza del si-
stema”. E’ quanto afferma il
presidente della Coldiretti Ser-
gio Marini. “Mi auguro che
Agea non continui ad essere  -
conclude - punto di caduta di
questioni che, a mio giudizio,
hanno poco a che fare con il
ruolo che, nell’interesse del-
l’agricoltura italiana, l’Agenzia
è chiamata a svolgere”. L’Agea,
che è l’ente pagatore dello
Stato per i fondi comunitari è al
centro di una serie di opera-
zioni legate alla Spending re-
view promossa dal Governo
Monti che stanno portando a
una serie di tagli e di riorganiz-
zazioni del funzionamento  e
della panta organica dell’Agen-
zia collegata al Ministero delle
Politiche agricole.  

ECONOMIA

ORGANIZZAZIONEUrgono interventi su assistenza, prevenzione e potere d’acquisto

Pensionati: “Affrontare problemi previdenza”
Quasi 1.730.000 coltivatori diretti pensionati, di cui
circa il 70% con pensioni inferiori o integrate al mi-
nimo di 460 euro al mese, stanno vivendo un pe-
riodo estremamente difficile. A denunciarlo è la
Federpensionati Coldiretti, sulla base dei dati ripor-
tati dal bilancio consuntivo dell’Inps per il 2011
dove, fra l’altro,  incominciano a farsi sentire anche
i tagli dovuti dal sistema misto e dal contributivo
puro. “I nostri pensionati - sottolinea il presidente
di Federpensionati, Antonio Mansueto - compren-
dono la difficile situazione del Paese ma non pos-
sono tacere sull’insostenibilità sociale della
situazione dei coltivatori pensionati e delle loro fa-
miglie, sulle quali si vanno sempre più scaricando
i disservizi e le insufficienze dell’intervento pub-

blico”. Da qui la necessità di intervenire per recu-
perare il potere di acquisto delle pensioni più basse;
eliminare ogni forma di discriminazione fra lavo-
ratori dipendenti ed autonomi anche per quanto at-
tiene gli assegni familiari; erogare un contributo di
sostegno per le famiglie che si fanno carico di ac-
cudire in casa gli anziani con disabilità e/o non au-
tosufficienza;  definire i livelli essenziali di
assistenza previsto dalla Legge 328/2000; poten-
ziare i servizi di prevenzione presso gli ambulatori
di medicina generale allo scopo di assicurare, agli
anziani a basso reddito, gli accertamenti diagnostici
in forma ambulatoriale, con innegabile riduzione
delle liste di attesa, dei ricoveri in ospedale e della
spesa sanitaria.

Aumenti a senso
unico per i mezzi di
produzione. L’ultima
rilevazioni Ismea si ri-
ferisce al mese di
maggio e indica l’en-
nesimo incremento
dei costi a carico degli
agricoltori, stavolta
rincarati del 2,4 per
cento rispetto a dodici
mesi fa. La situazione
peggiore si registra
per i concimi. L’au-
mento medio è del 6
per cento, con punte
del 9,8 per cento sugli
azotati e del 6,3 per
cento sui fosfatici. Al
secondo posto tra le
voci di spesa rincarate
si piazzano i prodotti
energetici, con un ge-
nerale +5,7 per cento,

trainato principal-
mente dal boom del
prezzo dell’elettricità,
aumentato dell’8,3 per
cento. Se salari e
spese varie rimangono
stabili, si segnalano
incrementi del 2,6 per
cento sia per le se-
menti, sia per i man-
gimi. Su quest’ultimo

fronte costi maggio-
rati soprattutto per nu-
clei bovini e vitelli
(+9,1 per cento) e
mangimi ovicaprini
(+7,3 per cento). Più
contenuti gli aumenti
su animali d’alleva-
mento e antiparassi-
tari, entrambi intorno
all’1 per cento.

Aumentano ancora i costi di produzione: +2,6%

ECONOMIA I nuovi rincari trainati dalla crescita dei prezzi dei concimi e dell’elettricità

Sistri, la Camera conferma

la sospensione dei contributi
La Camera ha confermato la sospensione del Sistri, il sistema di
tracciabilità dei rifiuti, e dei contributi 2012. La decisione è venuta
nell’ambito dei lavori per la conversione in legge dell’articolo 52
del dl 22 giugno 2012, n. 83, sulle Misure urgenti per la crescita
del Paese.Lo stop è stato disposto per poter svolgere ulteriori ve-
rifiche amministrative e funzionali del Sistema, resesi necessarie
anche a seguito del parere reso dalla Digitpa che ha evidenziato
alcune criticità con riferimento a diversi profili tecnici ed ammi-
nistrativi Il Sistri, quindi, unitamente ad ogni adempimento infor-
matico connesso, rimane sospeso fino al compimento delle
anzidette verifiche e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013. Il
nuovo termine di operatività dovrà essere fissato dal Ministero del-
l’Ambiente con apposito decreto. Le imprese rimangono comun-
que obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico e alla
compilazione dei formulari di trasporto, secondo la disciplina,
anche sanzionatoria, previgente. Contestualmente, rimane inva-
riato il comma 2 dell’articolo 52 del decreto legge che sospende il
pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012 (che,
diversamente, sarebbe scaduto a novembre).

AMBIENTE La norma, fortemente sollecitata dalla Coldiretti, interviene a risolvere alcuni problemi interpretativi 

Ok all’utilizzo agronomico dei sottoprodotti
Il digestato può essere utilizzato a fini
agronomici e, in tal caso, ricorren-
done i presupposti, essere qualificato
come sottoprodotto. E’ quanto stabi-
lito dalla norma approvata nell’am-
bito dei lavori per la conversione in
legge del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, Misure urgenti per la
crescita del Paese. La disposizione
prevede che è considerato sottopro-
dotto, ricorrendo i presupposti previ-
sti dal codice ambientale (quale, ad
esempio, la legalità dell’utilizzo e
l’assenza di trattamenti preliminari
diversi dalla normale pratica indu-

striale), il digestato ottenuto in im-
pianti aziendali o interaziendali dalla
digestione anaerobica, eventual-
mente associata anche ad altri tratta-
menti di tipo fisico e meccanico, di
effluenti di allevamento, o residui di
origine vegetale, o residui delle tra-
sformazioni, o delle produzioni ve-
getali effettuate dall’agroindustria,
conferiti come sottoprodotti, anche se
miscelati tra loro ed utilizzato a fini
agrononomici. Viene, quindi, rinviata
ad un decreto ministeriale la defini-
zione delle caratteristiche e delle mo-
dalità di impiego del digestato

equiparabile, per quanto attiene agli
effetti fertilizzanti e all’efficienza
d’uso, ai concimi di origine chimica,
nonché delle modalità di classifica-
zione delle operazioni normalmente
effettuate su tali materiali, quali, ad
esempio, le attività di disidratazione,
sedimentazione, chiarificazione, cen-
trifugazione ed essiccatura. La
norma, fortemente sollecitata dalla
Coldiretti, interviene a risolvere al-
cuni problemi interpretativi sorti sulle
disposizioni in materia di utilizza-
zione agronomica, a causa della non
perfetta coerenza dei testi legislativi.

AMBIENTE

Trasporto rifiuti più semplice per i Cap

Anche i consorzi agrari, così come le cooperative
agricole, rientrano nella disciplina semplificata per
i trasporto dei rifiuti. La norma, fortemente solleci-
tata dalla Coldiretti, risolve definitivamente un pro-
blema interpretativo sorto sulla applicabilità anche
ai consorzi agrari, delle semplificazioni in materia
di deposito temporaneo e trasporto dei rifiuti.

QUALITÀ

Con verdura è stop a calorie

Consumare un bel piatto di insalata all’inizio
del pasto rappresenta una buona e sana abitu-
dine perché, oltre a migliorare la digestione, ri-
duce il senso di pesantezza e di gonfiore
addominale; inoltre, grazie all’ottimo potere
saziante, aiuta a mangiare di meno. 

Meno infarti con tassa su junk food 

Diminuire del 50% i casi di decessi in Europa
dovuti a problemi cardiovascolari è più che mai

possibile. A sostenerlo sono gli esperti della
European Association for Cardiovascular Pre-
vention & Rehabilitation che in un editoriale
pubblicato sull’European Journal of Preventive
Cardiology indicano la strada da seguire.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

“Aspettare l’anima”  

Il periodo estivo può essere non solo un pe-
riodo di riposo ma anche un tempo per riflet-
tere sulla propria vita e per rendere il proprio
cuore disponibile agli altri.

Notizie in breve
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Un bando di gara per programmi di
scambio rivolti ai giovani agricoltori.
E’ l’idea della Commissione europea
che ha lanciato un bando di gara per
un progetto pilota, con l’obiettivo di
identificare e valutare le esigenze spe-
cifiche dei giovani agricoltori in tutta
l'Unione europea, analizzando anche
in che misura queste possono essere
affrontate. A seguito dell’analisi e del-
l’indagine dettagliata dei programmi
di scambio esistenti nell’Ue, nonché
in alcuni paesi terzi selezionati, sarà
redatto un elenco di buone pratiche ed

esempi di programmi di scambio.
“Secondo la proposta di riforma della
Politica agricola comune, il trasferi-
mento di conoscenze e le azioni di in-
formazione non dovrebbero assumere
solo la forma di corsi di formazione
tradizionali, ma dovrebbero essere
adattati alle esigenze degli operatori
rurali – si legge in una nota della
Commissione -. I programmi di scam-
bio o di visita a breve termine nelle
aziende agricole dovrebbero facilitare
questo approccio. L'esperienza acqui-
sita dovrebbe pertanto consentire agli

agricoltori di rafforzare la loro com-
petitività, efficienza e prestazioni am-
bientali, contribuendo allo stesso
tempo alla sostenibilità dell'economia
rurale”. Il progetto è finanziato con
1,5 milioni di euro e il termine per la
presentazione delle offerte è stato fis-
sato al 5 ottobre 2012. La Commis-
sione europea intende aggiudicare il
contratto entro la fine del 2012, a se-
guito della valutazione delle offerte ri-
cevute. Il contraente dovrà effettuare
lo studio entro 24 mesi dalla firma del
contratto. 

Dall'Ue 1,5 mln per programmi di scambio tra i giovani agricoltori 

LAVORO Contratti estesi anche al settore agricolo grazie alla firma dell’accordo nazionale

Via libera all’apprendistato nelle campagne
Finalmente anche nel set-
tore agricolo, dopo l’en-
trata in vigore del testo
unico in materia e la con-
clusione del regime tran-
sitorio, potranno essere
stipulati contratti di ap-
prendistato. Lo segnala la
Coldiretti che ha sotto-
scritto l’accordo nazio-
nale che regolamenta i
contratti di apprendistato
in agricoltura tanto per gli
operai quanto per gli im-
piegati agricoli. Con l’in-
tesa siglata che prevede la
stipula di contratti di du-
rata massima di 36 mesi
si contribuisce alla stabi-
lizzazione dei rapporti di

lavoro e, attraverso la for-
mazione,  si consente la
crescita professionale dei

lavoratori  sui quali l’im-
presa intende investire
nel prossimo futuro. Par-
ticolare soddisfazione

viene espressa dalla Col-
diretti, oltre che per il
raggiungimento dell’ac-
cordo stesso, anche per la
possibilità di stipulare
contratti di apprendistato
a tempo determinato. Nel
primo trimestre del 2012
si è registrato un vero e
proprio  boom di assun-
zioni in agricoltura con
un aumento del 6,7 per
cento del numero di lavo-
ratori dipendenti impe-
gnati in campagna in
netta controtendenza ri-
spetto all’andamento ge-
nerale che fa segnare un
aumento record della di-
soccupazione anche tra i

ENERGIADiffusi i dati relativi al rapporto tra fonti “verdi” e consumi

Dalle rinnovabili il 24% dell’elettricità
In Italia, nel 2011, la produzione elet-
trica da fonti rinnovabili ha raggiunto il
24% del consumo interno lordo nazio-
nale (cioè la produzione nazionale lorda,
misurata ai morsetti dei generatori elet-
trici più il saldo tra importazioni ed
esportazioni). Lo ha reso noto il Gse
(Gestore dei Servizi Energetici) che ha
pubblicato i dati statistici definitivi per
l’anno 2011 relativi agli impianti a fonti
rinnovabili nel settore elettrico, e frutto
della rilevazione statistica realizzata in
compartecipazione con Terna. Per
quanto riguarda il consumo interno
lordo, i dati mostrano il progressivo au-
mento nel nostro Paese della quota di
produzione elettrica da rinnovabili nel

consumo interno lordo: 16% (353.560
GWh) nel 2008, 21% (333.296 GWh)
nel 2009, 22% (342.933 GWh) nel 2010
e 24% (346.368 GWh) nel 2011. Nella
classifica della potenza efficiente lorda,
lo scorso anno al primo posto c'era la
fonte idraulica con 18.092 MW, segue
quella solare (12.773 MW), eolica
(6.936 MW), bioenergie (2.825 MW) e
geotermica (772 MW). Per quanto ri-
guarda invece la produzione lorda, nel
2011 ha primeggiato la fonte idraulica
con 45.823 GWh, seguono le bioenergie
(10.832 GWh), il solare (10.796 GWh),
l'eolico (9.856) e il geotermico (5.654
GWh). Per maggiori informazioni con-
sultare il sito www.fattoriedelsole.org.

Anticipi Pac per

le aziende terremotate
A seguito del sisma che ha recentemente col-
pito l’Emilia, il Veneto e la Lombardia, il  Co-
mitato di gestione dei pagamenti diretti della
Commissione europea ha deciso di anticipare
il pagamento delle risorse finanziarie che, in
condizioni normali, sarebbero state disponibili
solo a partire dal 1° dicembre 2012. Dal 1°
agosto gli organismi pagatori delle regioni in-
teressate dal terremoto potranno erogare agli

agricoltori delle
zone più colpite –
113 Comuni delle
provincie di Bolo-
gna, Ferrara, Mo-
dena, Reggio
Emilia, Mantova e
Rovigo – gli anti-
cipi Pac fino al 50%
dei pagamenti di-
retti. Gli anticipi
potranno essere pa-
gati a quegli agri-
coltori che, pur
trovandosi in zone

diverse da quelle elencate, forniscono latte ai
primi acquirenti delle aree colpite. Gli anticipi
di pagamento, se effettuati prima del 16 otto-
bre, non devono  superare il limite di 40 mi-
lioni di euro. Per tutti gli altri agricoltori
italiani, l’Unione ha approvato la proposta
della Commissione europea per consentire agli
Stati membri di anticipare al 16 ottobre il 50%
dei pagamenti diretti, in modo da alleviare le
difficoltà delle aziende che attualmente si tro-
vano ad affrontare gravi problemi di liquidità
a causa delle estreme condizioni climatiche e
della crisi finanziaria in corso. 

Rapporto Inea, agricoltura tra luci ed ombre

ECONOMIA L’analisi 2012 realizzata dall’istituto evidenzia criticità ma anche fattori positivi

E’ un quadro tra luci ed ombre quello
dipinto dal Rapporto Inea 2011 sul-
l’agricoltura italiana. Il settore patisce
le conseguenze della crisi che attana-
glia il Paese, ma mostra anche capa-
cità di risposta da non sottovalutare.
I principali indicatori macroecono-
mici sono, infatti, lo specchio del
protrarsi della generale congiuntura
economica negativa e delle difficoltà
di reazione che attraversa il Paese, te-
stimoniata da una crescita abbastanza
lieve del Pil (+0,4% tra il 2010 e il
2011). Va però sottolineato che nel
2012, secondo un’analisi di Coldi-
retti, l’agricoltura italiana è l’unico
settore capace di far registrare un
trend positivo, con un aumento del
Pil ancora dello 0,4% sul piano ten-
denziale, nel primo trimestre. Tor-
nando al 2011, secondo il rapporto
Inea sull’agricoltura italiana, il si-
stema agricolo ha fatto registrare una
significativa crescita del valore della
produzione rispetto al precedente
anno in termini correnti (+6%,
51.847 milioni di euro), generata da
un incremento dei prezzi agricoli pari
al 14% All’incremento del valore
della produzione agricola italiana ha
fatto da contraltare la crescita del va-

lore dei consumi intermedi, aumen-
tati a livello nazionale dell’8,2% e
che hanno portato il dato in termini
correnti a 24.210 milioni di euro. A
valori costanti, invece, il settore pri-
mario mostra una stagnazione della
produzione agricola, un lieve incre-
mento per l’impiego dei consumi in-
termedi (+0,6%) e un arretramento
per il valore aggiunto (-0,5%). In
questo scenario va rilevata la nota
positiva relativa al miglioramento
della ragione di scambio nazionale
del settore primario (il rapporto tra
l'indice dei prezzi dei prodotti ven-
duti e l'indice dei prezzi dei prodotti

acquistati dagli agricoltori). Seppur
lieve, l’incremento positivo registrato
inverte un trend di costante peggio-
ramento che aveva caratterizzato gli
ultimi anni. La difficoltà sul fronte
della ragione di scambio è imputabile
prevalentemente allo “schiaccia-
mento”, in termini di prezzo, del set-
tore primario rispetto agli operatori a
valle (Gdo e grande industria) e alle
grandi imprese fornitrici di input pro-
duttivi. Secondo il rapporto, partico-
larmente complessa è la situazione
dell’agricoltura sul fronte del credito
e delle possibilità di investimento: le
informazioni sui tassi di interesse
praticati all’agricoltura dimostrano
un maggior costo dei finanziamenti
erogati al settore primario rispetto
agli altri settori (ultimo trimestre
2011 5,2 per l’agricoltura contro 3,4
per le altre attività economiche).
Competitività che, invece, si rileva
sul fronte degli scambi commerciali,
dove il sistema agro-alimentare, a
partire dal 2000, ha manifestato trend
positivi del saldo normalizzato, con
un ulteriore aumento del 6% fatto re-
gistrare dall’export agroalimentare
italiano nel primo trimestre del 2012
secondo le elaborazioni Coldiretti.

No all’obbligo per le cantine di au-
torizzazione per le emissioni in at-
mosfera. E’ quanto richiesto da
Coldiretti al Ministro dell’Ambiente,
con una richiesta ufficiale di parere
per segnalare i problemi emersi sul
territorio a seguito della normativa
vigente per la richiesta delle autoriz-
zazioni alle emissioni in atmosfera
(la scadenza era stata fissata al 31 lu-
glio). Segnatamente, alcune Pro-
vince hanno manifestato alle
imprese agricole la necessità di
un’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera con riferimento alle can-
tine. Tale interpretazione, soprattutto
in un periodo di grave crisi per le im-
prese, come quello attuale, risulta
fortemente penalizzante per il set-
tore, considerata la assoluta non rile-
vanza, ai fini della normativa
ambientale, delle emissioni normal-
mente prodotte da tali tipologie di

impianti. Al riguardo, fatto salvo il
caso (peraltro piuttosto raro) di sta-
bilimenti che utilizzino generatori a
combustibili fossili o di stabilimenti
di rilevanti dimensioni e che vanno
valutati separatamente, le attività
normalmente svolte nell’ambito
delle cantine determinano emissioni

di Co2 durante la fermentazione, in
termini scarsamente rilevanti, per un
limitatissimo periodo dell’anno (20-
30 gg). Con riferimento alle possibili

emissioni di anidride solforosa,
eventuali perdite di tale sostanza
sono poi ridotte, molto difficili da ri-
levare e da misurare e, pertanto, da
considerarsi nulle (le aggiunte che
vengono fatte periodicamente al
vino sono di pochi grammi a ettoli-
tro). Inoltre, non si ha alcuna disper-
sione di alcool. Coldiretti, quindi,
considerata la scarsa rilevanza delle
emissioni eventualmente prodotte e
la non adeguatezza, per il settore
delle cantine, delle categorie di eso-
nero individuate dagli Allegati alla
Parte V del codice ambientale (trat-
tandosi di attività specifiche e stagio-
nali) ha evidenziato al competente
Direttore generale e al Dirigente re-
sponsabile del settore la necessità di
un tempestivo chiarimento, al fine di
evitare la diffusione sul territorio di
interpretazioni distorsive, fuorvianti
e inutilmente onerose per le imprese.

“Emissioni, no ad obblighi per le cantine”

AMBIENTE Coldiretti chiede al Ministero  l’esenzione dalle autorizzazioni

Centomila

controlli 

sul trasporto

degli animali

Il Ministero della Salute ha pub-
blicato un report intitolato “Pro-
tezione degli animali durante il
trasporto - Relazione annuale sui
controlli 2011”, nel quale si sin-
tetizzano i risultati dell’attività
svolta durante lo scorso anno al-
l’interno del territorio nazionale
e negli scambi intracomunitari
presso i Posti di ispezione fronta-
lieri (Pif). I controlli – effettuati
su bovini, suini, equini, ovi-ca-
prini, volatili domestici e conigli
– riguardavano: mezzi di tra-
sporto e animali durante il tra-
sporto stradale, al momento del
loro arrivo ai luoghi di destina-
zione, nei mercati, nei luoghi di
partenza, nei punti di sosta e di
trasferimento; indicazioni ripor-
tate nella documentazione di ac-
compagnamento. Nel corso del
2011 sono stati oltre 100mila i
mezzi di trasporto controllati, con
300 irregolarità (lo 0,003 per
cento) accertate a carico degli au-
tomezzi utilizzati. Le infrazioni
attribuibili ai mezzi di trasporto
hanno riguardato la non regola-
rità dei divisori, degli stalli, i non
sufficienti dispositivi d’abbeve-
raggio, l’insufficiente altezza del
piano di carico, la non conformità
della rampa, non funzionanti si-
stemi di ventilazione. Tra le di-
verse infrazioni riferibili al
benessere degli animali, quella a
maggior frequenza è il mancato
rispetto dei tempi di sosta, seguita
dalla presenza di animali non ido-
nei al trasporto, dall’eccessiva
densità di carico, dall’ insuffi-
ciente spazio al di sopra della
testa/del garrese. Per quanto ri-
guarda le infrazioni riferibili alla
documentazione si registrano, in
ordine di frequenza, l’incomple-
tezza del giornale di viaggio, l’as-
senza autorizzazione del
trasportatore, l’assenza del certi-
ficato di omologazione. 


