INDICAZIONI RELATIVE AL
TRASPORTO PER PROPRIETARI DI
ASINI

LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI
MERITANO DI ESSERE SEGUITE IN
OGNI SITUAZIONE AL FINE DI
ASSICURARE DEGLI STANDARD DI
BENESSERE OTTIMALI
La legislazione europea impone severe lineeguida per il trasporto commerciale di animali. Queste
restrizioni non si applicano al momento al trasporto privato, ma potrebbero applicarsi in futuro. Il
Regolamento Europeo di riferimento è il numero 1/2005, applicato in Italia dal 5 gennaio 2007. Vale
comunque la pena seguire queste raccomandazioni per garantire che gli standard ottimali di
benessere siano garantiti. Per i trasporti, effettuati con trailer dal proprietario e senza finalità
economica, è necessaria un'autocertificazione che attesti la registrazione come "trasportatore per
conto proprio, dei propri animali con finalità non in relazione ad attività economica", con
l'identificazione dei veicoli usati e la vidimazione del Servizio Veterinario dell'ASL di competenza. Se
pensate di viaggiare all'estero, controllate col vostro veterinario quali certificati sono richiesti.
CONSIGLI
Se state per caricare e far viaggiare degli asini per la prima volta o non avete familiarità con loro,
prendetevo molto tempo per caricarli. Meglio ancora sarebbe, se non si tratta di un'emergenza,
programmare un giro di prova in anticipo e, prima di effettuarlo, lasciare il trailer all'interno del loro
recinto per qualche giorno facendo si che diventi un oggetto conosciuto. Lasciare loro la libertà di
esplorarlo con i loro tempi e senza forzature rende, soprattutto le attività di carico ma anche il
trasporto, molto molto meno traumatico. Qualora il giro di prova non dovesse andar liscio, fate pratica
ogni giorno ed eventualmente date da mangiare agli asini sul trailer ogni volta. Rendete l'interno e
l'ingresso più invitanti possibile. Parcheggiate il trailer con attenzione facendo in modo di bloccare le
vie d'uscita dai lati e di ridurre l'altezza della rampa di salita. Consigliamo di cominciare con un giretto
breve se il primo viaggio pianificato dovrà essere lungo. Il guidatore deve acquisire competenza nella
guida con un traino prima di guidare con degli animali a bordo.

RACCOMANDAZIONI PER IL
TRASPORTO


Tutti i viaggi effettuati utilizzando un trailer rimorchiato dietro a un veicolo non dovrebbero
superare la durata di 8 ore. Se prendete in prestito un trailer verificatene sempre accuratamente il
pavimento, le luci, la rampa e le chiusure di sicurezza. Verificate col produttore la capacità di
traino del veicolo. Assicuratevi che il trailer sia conforme ai requisiti legali per l'uso su strada,
verificando per esempio gli pneumatici, i cavi dei freni, la targa di immatricolazione e la ruota di
scorta.



Per viaggi superiori alle 8 ore o per quelli che includono passaggi su traghetti o treni, la normativa
diventa più complessa con requisiti speciali per le tipologie di veicolo e le autorizzazioni. Se avete
necessità di fare un viaggio simile, chiedete informazioni al Servizio Veterinario dell'ASL.
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Molta energia è spesa dagli animali per mantenere l'equilibrio mentre viaggiano. Una guida
"morbida" può ridurre moltissimo il loro stress. Attenzione quindi a evitare accelerate, frenate o
sterzate brusche.



Scegliete l'itinerario in modo da assicurare un'andatura sciolta e costante.



Pianificate il viaggio con attenzione per evitare code dato che un'ottimale ventilazione all'interno
del box è assicurata principalmente dalla marcia. Siate pronti a itinerari alternativi in caso di
traffico intenso.



Evitate di viaggiare durante le ore più calde della giornata in estate.



La lettiera nel trailer o nel box dovrebbe essere sufficiente ad assorbire urine e feci per l'intero
viaggio a meno che non possa essere sostituita di frequente. L'ideale sarebbe avere un tappetino
di gomma e il minimo di lettiera indispensabile a fornire comfort e sostegno, meglio se lettiera
depolverizzata. Una riduzione della quantità della lettiera migliora la qualità dell'aria nel box.



Assicuratevi di lasciare il box pulito dopo l'uso e pronto per il prossimo viaggio.



Non trasportate reti con fieno all'esterno del veicolo/trailer perché il fieno - o l'insilato, assorbirà
agenti inquinanti dalle emissioni del veicolo.



Assicuratevi di viaggiare col cellulare carico e di avere in memoria tutti i numeri importanti, per
esempio veterinario, familiari, contatti della destinazione verso la quale viaggiate, soccorso
stradale, eccetera.



Se possibile, portate con voi qualcuno che ha familiarità con gli asini.



Nel veicolo di traino, non nel trailer, portate acqua potabile e secchi.



Portate con voi il passaporto degli asini nel caso siate fermati dalla Polizia o dobbiate chiamare un
veterinario.



Portate almeno una cavezza e una longhina di scorta



Portate una torcia, un kit di primo soccorso e un giubbotto catarifrangente.



Siate pronti ad affrontare lievi ferite. Portate un kit di pronto soccorso con la lista di quanto
contiene e informazioni sul trattamento delle ferite. Queste informazioni sono disponibili nel foglio
sul Trattamento delle Ferite.



Assicuratevi che il veicolo abbia il pieno prima di mettervi in viaggio.

IL TUO ASINO
E' importante notare che lo stress maggiore avviene al momento dell'entrata e dell'uscita dal trailer.
Pianificate entrambe le operazioni in modo da ridurre al minimo la tensione, facendovi aiutare da
persone con esperienza e familiarità con l'asino.
E' meglio portare con sè una razione di fieno o insilato umidi se si prevede un viaggio lungo o sono
previste tappe di riposo. Alcuni animali non mangiano in viaggio, ma devono comunque averne la
possibilità. Il fieno dovrebbe essere messo sul pavimento del box per evitare il rischio che l'animale
resti impigliato nelle reti sospese.
Siccome gli asini si affezionano moltissimo ad altri asini o ad altri animali, è molto importante che non
siano separati durante il viaggio. Non rispettare questa loro esigenza può causare stress estremo per
tutti gli animali coinvolti, sia quelli da trasportare, sia quelli che restano nella stalla.
Controllate gli animali all'inizio del viaggio per rilevare segni di ansia. Dovreste controllare gli animali e
dare loro da bere ogni 4 ore.
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Coperte e bendaggi: come regola generale non bendate le zampe agli asini in viaggio e non applicate
bendaggi alla coda a meno che l'asino non "sieda" sulla sua coda. Il surriscaldamento può essere
pericoloso per l'asino e raramente è necessario fargli indossare una coperta. Portatene una soltanto
come precauzione.
Se dovete legare il vostro asino, assicuratevi che la longhina sia fissata all'anello col tramite di una
cordicella leggera.
Assicuratevi che l'asino abbia sempre un'adeguata ventilazione.
Assucuratevi sempre che l'asino sia in buona salute per il viaggio.
SENTITE IL VETERINARIO IN CASO DI DUBBIO E NON METTETEVI IN VIAGGIO SE VERIFICATE
QUESTE CONDIZIONI:








L'asino non sta bene
Ridotto appetito
Secrezioni nasali o problemi respiratori
Zoppia
Gravidanza avanzata
Puledro nato da meno di 1 settimana
Puledro lattante, senza la madre
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RICORDA
I lunghi viaggi comportano una riduzione temporanea del consumo di cibo e acqua, che deve essere
compensata durante le 24 ore successive all'arrivo.
I viaggi possono rivelarsi stressanti per il sistema respiratorio, pertanto i sintomi dei problemi respiratori
possono essere aggravati.
Per i viaggi più lunghi è consigliabile prendere un elenco di numeri di contatto, le informazioni
meteorologiche e numeri di veterinari locali per i casi di emergenza. Assicurati di portare una mappa
aggiornata.
Lo stress del viaggio può aggravare condizioni minori o preesistenti.
Se hai dei dubbi riguardo al viaggio dei tuoi asini, per favore, contatta il Rifugio degli Asinelli per
ulteriori consigli allo 015/2551831.
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