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1 Premessa 

Durante un periodo di 14 giorni in Argentina e Uruguay sono stati visitati cinque macelli (Solemar, 

Lamar, Infriba, Sarel, Clay) e un punto di raccolta (Equisur a Entre Rios). L'obiettivo primario era 

quello di accompagnare una valutazione pilota condotta da SGS in un macello e in un punto di 

raccolta in Argentina. Con l'occasione sono stati visitati altri macelli di cavalli in Argentina e Uruguay. 

La relazione che segue contiene i risultati dei rilievi (osservazioni visive) effettuati durante le visite di 

follow-up che hanno richiesto diverse ore di lavoro per ciascuna azienda. La valutazione del 

benessere e del comportamento degli animali è sempre basata su quattro parametri: l'animale stesso 

(genetica, stress, fatica, eccetera), gli operatori (esperienza, carattere, eccetera), le infrastrutture e 

l'ambiente (vita durante il giorno e la notte, parametri climatici, eccetera). Ciò implica che una 

valutazione del benessere e del comportamento degli animali costituisce sempre un quadro di un 

determinato momento e che la valutazione deve essere ripetuta a intervalli regolari. Inoltre, durante le 

visite aziendali è stato raccolto materiale foto e video per successive analisi.  

Le visite in loco sono state effettuate da Bert Driessen, che può vantare un’esperienza ultraventennale 

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 e negli allevamenti. 

Bert Driessen ringrazia i dipendenti del macello per la loro ospitalità e disponibilità durante la visita. 
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2 Programma 

Il programma del tour è iniziato in Argentina con una visita al macello Solemar. Sono seguite visite a 

un punto di raccolta di cavalli, al macello Lamar e al macello Infriba. In Argentina, un controllore di 

SGS ha accompagnato una valutazione pilota nel punto di raccolta dei cavalli Equisur a Entre Rios e 

presso il macello di Lamar. Successivamente è stato attraversato il Río de la Plata per visitare i 

macelli Sarel e Clay in Uruguay.  

Lunedì 7 febbraio 2022 

Visita/valutazione macello Solemar (Argentina) 

Visita/valutazione del punto di raccolta dei cavalli presente sul sito del macello Solemar (Argentina) 

Martedì 8 febbraio 2022 

Visita/valutazione del punto di raccolta dei cavalli dell’azienda Equisur a Entre Rios (Argentina) 

Accompagnamento della valutazione SGS 

Mercoledì 9 febbraio 2022 

Visita/valutazione del macello Lamar (Argentina) 

Visita/valutazione del punto di raccolta dei cavalli presente sul sito del macello Lamar (Argentina) 

Accompagnamento della valutazione SGS 

Venerdì 11 febbraio 2022 

Visita/valutazione macello Infriba (Argentina) 

Visita/valutazione del punto di raccolta dei cavalli presente sul sito del macello Lamar (Argentina) 

Lunedì 14 febbraio 2022 

Visita/valutazione del macello Sarel (dipartimento di Canelones Zabala, Uruguay)  

Visita/valutazione del punto di raccolta dei cavalli presente sul sito del macello Sarel (Uruguay) 

Martedì 15 febbraio 2022 

Visita/valutazione macello Clay (Uruguay) 

Visita/valutazione del punto di raccolta dei cavalli presente sul sito del macello Clay (Uruguay) 
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3 Sintesi 

3.1 Macelli 

La visita al macello Lamar (Argentina) avviene in presenza di un controllore SGS che si occupa di 

testare il protocollo di valutazione sviluppato. Gli altri macelli vengono visitati senza la presenza del 

controllore di SGS. Ogni macello visitato era in funzione al momento della visita. La visita si è 

concentrata sugli animali, sul personale (e sulla sua interazione con i cavalli), sulle infrastrutture e 

sull'ambiente (comprese le condizioni meteorologiche). In ogni macello sono state esaminate le 

seguenti parti: le recinzioni, l'area di attesa, (il percorso verso di essa) il box di contenimento e lo 

stordimento.  

 

La banchina di scarico 

In 3 macelli (Solemar, Sarel e Clay), un camion con i cavalli è stato scaricato al momento della visita. 

È stato seguito il processo di scarico. Le operazioni di scarico e di guida dei cavalli si sono svolte 

senza problemi. Quando si aprono le porte verticali i cavalli devono avere il tempo di esplorare 

l'apertura. Non appena il primo cavallo attraversa la porta, anche gli altri cavalli lasciano il rimorchio. In 

ogni località è presente una banchina di scarico rialzata (allo stesso livello del piano del rimorchio).  

 

Le recinzioni 

• Adiacenti ai mattatoi ci sono recinti che possono ospitare i cavalli. Data la scarsa disponibilità 

di cavalli, nei recinti non sono presenti cavalli o ve ne sono pochissimi.  

• La struttura dei recinti varia da un insieme di pascoli a una struttura completamente coperta. 

Nei recinti aperti (= pascoli o paddock) vengono forniti ripari artificiali (tettoie) o naturali 

(alberi). Sebbene negli ultimi anni si sia già prestata attenzione alla piantumazione di ripari 

naturali, si possono compiere ulteriori sforzi in questo senso. A causa del possibile rischio di 

incendio in caso di siccità (e della propagazione del fuoco da un albero all'altro) è necessario 

mantenere una distanza sufficiente tra gli alberi.  

• Nei recinti (e nelle aree di attesa) sono stati osservati solo cavalli adulti. 

 

L’area di attesa 

• Poco prima della macellazione i cavalli vengono portati dai recinti nell’area di attesa. A causa 

della scarsa disponibilità, in alcuni macelli i cavalli non vengono stabulati nei recinti ma 

condotti nell’area di attesa subito dopo lo scarico e poi macellati (= al massimo qualche ora 

dopo).  

• La posizione dell’area di attesa rispetto al box di contenimento varia da azienda ad azienda. 

In alcuni macelli l’area di attesa è vicina al box di contenimento. In altri macelli la distanza tra 

l'area di attesa e il box di contenimento è più lunga. Le aree di attesa sono coperte e 

dispongono di acqua potabile. 

• In ogni macello è presente un numero limitato di cavalli nell'area di attesa a causa della 

scarsa disponibilità di cavalli al momento della visita. 

• I cavalli presenti mostrano una buona condizione fisica. In un macello si nota che diversi 

cavalli presentano lesioni al mantello/lesioni dovute a morsi. Ciò è probabilmente dovuto alla 

competizione e alla creazione di una gerarchia nelle recinzioni. 
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• Tutti i cavalli sono dotati di un marchio auricolare individuale.    

 

Conduzione al box di contenimento 

Il personale si avvicina ai cavalli nell’area di attesa in modo calmo e tranquillo. Dall'area di attesa i 

cavalli vengono condotti al box di contenimento utilizzando delle bandiere. Ai cavalli che non 

rispondono ai conduttori e alle loro bandiere viene applicata una cavezza e vengono condotti 

individualmente al box di contenimento. Il modo in cui il personale applica la cavezza a tali cavalli 

dimostra professionalità e indica che i cavalli non sono selvaggi, nonostante siano stati allevati in 

modo estensivo in grandi pascoli. Le pareti laterali del locale di passaggio sono chiuse in modo che i 

cavalli non siano distratti dalle attività circostanti durante il passaggio. 

Sebbene la maggior parte dei cavalli entri nel box di contenimento senza problemi, alcuni vi entrano 

con una certa riluttanza. Le ragioni sono molteplici: 

• L'aria compressa che fuoriesce all'altezza del box di contenimento. Il rumore rende i cavalli 

irrequieti. 

• Il sollevamento e l'aggancio dei ganci delle zampe alla linea di macellazione produce un 

rumore fastidioso per i cavalli. 

• Il pavimento del box di contenimento non è uniforme per materiale e colore.  

• Il pavimento del box di contenimento è costituito da lamiera bugnata. Questa produce suoni 

acuti al transito dei cavalli.  

L'accesso ai box di contenimento sarà agevolato se si apporteranno modifiche agli stessi in risposta 

alle criticità indicate. 

 

Stordimento 

• I cavalli vengono storditi con una pistola di abbattimento il prima possibile dopo essere entrati 

nel box di contenimento. 

• Un dispositivo di "back up" (pistola di abbattimento a penetrazione meccanica) è collegato al 

box di contenimento. 

• In alcuni macelli sono state installate telecamere in vari punti per monitorare il processo di 

macellazione.  

• Occorre prestare attenzione all'intervallo tra lo sparo e il taglio per il dissanguamento. Di 

solito è inferiore a 60 secondi, ma in alcuni animali era di poco superiore a 60 secondi. Per 

ottenere un buon dissanguamento questo valore dovrebbe rimanere inferiore a 60 secondi.  
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3.2 Punto di raccolta 

• La visita al punto di raccolta dei cavalli a Entre Rios (Argentina) avviene in presenza di un 

controllore SGS che provvede a testare il protocollo di valutazione sviluppato. I cavalli sono 

ospitati nei pascoli intorno al punto di raccolta nel periodo che precede il trasporto al macello. 

Nelle ultime ore prima del trasporto previsto i cavalli vengono collocati in un pascolo di 

raccolta dietro gli edifici della fattoria e vicino alla zona di carico. Nel pascolo di raccolta vi è 

un riparo naturale, acqua potabile ed erba sufficiente per i cavalli presenti. Le condizioni del 

terreno e la recinzione sono buone. Alcuni alberi giovani sono protetti da una recinzione che 

deve essere resa più adatta agli animali. L'idoneità al trasporto dei cavalli presenti viene 

valutata individualmente. Da tale valutazione risulta che i 28 cavalli presenti sono idonei al 

trasporto. Dopo aver visto i cavalli nel pascolo di raccolta, essi vengono condotti attraverso un 

ampio corridoio alla zona di carico con l'aiuto di sistemi di guida (= lunghe aste con bandiere). 

I cavalli vengono guidati in modo tranquillo, senza alcun contatto diretto tra i cavalli e i sistemi 

di guida e/o i conducenti. I cavalli vengono caricati in piccoli gruppi nel trailer suddiviso in 

compartimenti. La guida e il carico si svolgono in maniera adeguata, con calma e rispetto degli 

animali. 
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4 Decisione  

Nel corso degli anni (2015-2022) i macelli di cavalli in Argentina e Uruguay sono stati visitati più volte. 

Inoltre, sono stati ispezionati diversi punti di raccolta dei cavalli. Dopo ogni visita sono state formulate 

e trasmesse alle aziende agricole interessate raccomandazioni per il miglioramento del benessere e 

del comportamento degli animali. In occasione di ogni visita successiva è stato accertato che le 

raccomandazioni di miglioramento erano state attuate. Negli ultimi anni, ad esempio, è stata costruita 

una nuova area di attesa (macelli Lamar e Clay), è stato installato un nuovo box di contenimento 

(macello Clay), è stato modificato il corridoio di passaggio (macello Infriba), è stato modificato il 

sistema di docce per i cavalli (macello Sarel) per arrecare meno disturbo ai cavalli, sono stati 

modificati i recinti (Solemar e LandL) e l'efficacia dello stordimento è stata monitorata in modo più 

dettagliato in tutti i macelli (anche attraverso l'installazione di telecamere di monitoraggio continuo). 

Nel corso degli anni si è osservato un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori, ovvero macelli, punti 

di raccolta, autorità di controllo e istituzioni educative e di ricerca. Nel corso degli anni, gli attori si 

pongono sempre più domande concrete di conoscenza con l'obiettivo di ottimizzare il benessere e il 

comportamento degli animali, il che indica anche un maggiore coinvolgimento. 
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5 Materiale fotografico 
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