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Premessa 

 

A causa della pandemia globale di coronavirus non è stato possibile effettuare visite di controllo nei 

diversi macelli di cavalli partecipanti al progetto Respectful Life. Il progetto è incentrato sul benessere 

dei cavalli, in particolare nei macelli. I macelli partecipanti di Argentina e Uruguay hanno quindi 

concesso al gruppo di ricerca Animali e Benessere dell’università di Lovanio l'accesso al monitoraggio 

online delle immagini delle telecamere presenti nel macello. 

I vari macelli equini sono stati monitorati in momenti diversi (non comunicati in precedenza). Tale 

monitoraggio è stato eseguito attraverso osservazioni visive online di immagini di telecamere in 

streaming. I risultati sono stati analizzati sotto il profilo del benessere e della gestione rispettosa dei 

cavalli. Per ogni macello è stato compilato un rapporto di analisi individuale che riporta e illustra tali 

risultati e osservazioni ed è stata elencata una serie di punti di miglioramento o di attenzione. Il 

rapporto fornisce una panoramica dei principali punti di attenzione. 

Esso contiene i risultati del monitoraggio dei macelli di cavalli in Argentina e Uruguay. 

Per la redazione del rapporto è stato monitorato e analizzato un totale di più di 235 ore di video nel 

periodo compreso tra luglio e dicembre 2021. 

Il monitoraggio online è stato effettuato da Jos Van Thielen del gruppo di ricerca Animali e Benessere, 

che vanta numerosi anni di esperienza nel campo del benessere e del comportamento degli animali e, 

più in particolare, nel monitoraggio degli animali durante il trasporto e la permanenza nei macelli. 

Lo studio è stato condotto in piena obiettività e indipendenza, quindi sono stati formulati i pareri in 

merito al benessere degli animali. 
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1 Aziende partecipanti 

Il monitoraggio online ha avuto luogo dal 1° luglio 2021 al 21 dicembre 2021. 

Le aziende monitorate sono (in ordine alfabetico): 

• Macello Infriba SA con sede a Batan – Argentina 

• Macello Lamar con sede a Mercedes – Argentina 

• Macello Land L con sede a Cordoba – Argentina 

• Macello Sarel SA con sede a Montevideo – Uruguay 

• Macello Solemar Alimentaria SA, con sede a Chimpay – Argentina 

 

2 Impianto di videosorveglianza 

Le immagini delle telecamere a disposizione del sottoscritto sono state monitorate e valutate sotto il 

profilo del benessere degli animali in vari momenti, senza preavviso, tramite streaming online. 

Questo metodo sembra essere una buona alternativa alle visite periodiche di controllo dei vari macelli 

equini partecipanti al progetto Respectful Life. Attraverso questo monitoraggio mediante videocamera 

è stata effettuata un'analisi della gestione dei cavalli da macello basata sui cinque gradi di libertà. 

La collocazione delle telecamere permette di ottenere una visuale completa di come i cavalli vengono 

gestiti e trattati. Il personale dei macelli non è stato influenzato nel proprio operato dal fatto di essere 

monitorato in questi momenti, perché le riprese sono state effettuate in maniera casuale e senza 

essere annunciate. 

In presenza di un numero sufficiente di telecamere posizionate in maniera corretta è possibile seguire 

l'intero processo (dalla sala d'attesa al box di abbattimento). 

Per questo metodo di monitoraggio sono stati presi in considerazione i seguenti luoghi: 

• La banchina di scarico e la conduzione verso la sala d'attesa 

• La sala d'attesa 

• La conduzione al box di contenimento 

• Il box di contenimento 

• L'area in cui il cavallo viene sgozzato 

Un limite di questo metodo risiede nel fatto che si può cogliere solo l'aspetto visivo (sia il modo in cui il 

personale tratta i cavalli che il comportamento e le reazioni degli animali). I suoni e altri parametri 

ambientali non possono essere rilevati attraverso lo streaming, quindi non sono inclusi in questa 

analisi. Tuttavia, questo metodo ci permette di effettuare una buona valutazione del benessere degli 

animali nel macello nei momenti in cui una visita in loco e il monitoraggio non è possibile. 

Anche la velocità della linea Internet è molto importante per questo metodo. Le immagini in streaming 

devono arrivare in modo fluido e scorrevole. 



 

RISULTATI GENERALI E OSSERVAZIONI | 5 

3 Risultati generali e osservazioni 

Dall'analisi dei diversi macelli si possono trarre alcuni punti di attenzione. I cavalli devono sempre 

essere trattati in modo rispettoso. Se questo avviene, tenendo conto dei segnali forniti sul momento 

dagli animali e del comportamento naturale dei cavalli, anche la loro gestione sarà ritenuta efficiente e 

regolare. Di seguito riportiamo alcuni punti di attenzione importanti per una gestione rispettosa dei 

cavalli in un macello: 

• È necessario adottare un approccio più rilassato con i cavalli, sia durante lo scarico che 

quando li si guida fuori dall'area di attesa e verso il box di abbattimento, in modo da ridurre lo 

stress per i cavalli nel box di abbattimento (cosicché lo stordimento possa essere eseguito 

perfettamente). 

• Occorre essere consapevoli dell'impatto dell'uso di ausili per lo stordimento sui cavalli. Evitare 

di fornire segnali fuorvianti o contraddittori ai cavalli e tenere in considerazione il loro 

comportamento naturale. 

• I cavalli nel locale di passaggio devono essere motivati ad andare avanti senza essere resi 

ansiosi. Evitare di usare la paura come mezzo per spingere un cavallo. 

• Le persone che si trovano nel campo visivo dei cavalli vivi non devono indossare abiti bianchi. 

Il colore bianco è vistoso e, nel caso di animali da preda con visione bicolore, il bianco fa 

paura. Una persona vestita di bianco attira maggiormente l'attenzione dei cavalli. Essi 

considereranno questa persona come un potenziale pericolo. I cavalli faranno tutto il possibile 

per non seguire un uomo vestito di bianco. 

• Tenere i cavalli nel box di contenimento solo per il tempo necessario prima dello stordimento. 

Quando un cavallo viene condotto nel box di contenimento, deve essere immediatamente 

immobilizzato e stordito in modo adeguato. Se questo non può essere fatto immediatamente a 

causa di determinate circostanze, il cavallo deve essere fatto uscire dal box di contenimento, 

in modo che possa avere di nuovo contatto con i propri simili. 

• L'operatore al box di abbattimento deve essere molto concentrato e assicurarsi che la pistola 

di abbattimento sia posizionata correttamente sulla fronte del cavallo. 

• Nel box di abbattimento deve essere sempre presente anche uno storditore di scorta. 
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Sintesi e decisione 

Durante il monitoraggio con telecamere online dei diversi macelli, il sottoscritto non ha riscontrato 

violazioni significative del benessere degli animali. Tuttavia, alcuni punti di miglioramento o 

raccomandazioni sono state riscontrate ed evidenziate in un rapporto individuale per ogni macello. 

Lo streaming con telecamere in orari non preannunciati è un metodo adeguato per valutare 

obiettivamente le operazioni quotidiane con i cavalli e il loro benessere. Tuttavia, è un metodo che 

richiede molto tempo, poiché richiede molte ore di monitoraggio online delle telecamere. 

Per la garanzia di qualità del progetto RL, ma anche per il regolare monitoraggio e la fornitura di 

consulenza sul benessere degli animali ai rispettivi macelli e ai loro dipendenti, questo metodo 

costituisce una buona alternativa alle visite fisiche e periodiche in loco.  

. 
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Declino di responsabilità:  Il gruppo Animali e Benessere declina ogni responsabilità per 

eventuali danni derivanti dall'applicazione dei pareri forniti in questo 

rapporto. 
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