
IL SETTORE DELLA CARNE DI CAVALLO È UNICO NEL SUO GENERE. 
La maggior parte dei cavalli utilizzati per il consumo umano proviene da zone rurali. I cavalli non sono animali da macello destinati 
unicamente al consumo. Si tratta di animali nobili che ancora oggi hanno diverse funzioni, quali trasporto, attività di svago e sport. 
I cavalli che vengono macellati spesso hanno avuto una vita lunga e non possono più adempiere alla funzione per la quale sono stati 
acquistati o allevati.

(Nel 2006, gli Stati Uniti hanno introdotto il divieto di macellazione dei cavalli, con conseguenze disastrose. A causa di tale divieto, i cavalli vengono 
spesso trascurati dai proprietari che non possono più permettersi di curarli oppure tali proprietari sono costretti a trasportarli in un paese vicino per 
farli macellare legalmente. Gli studi dimostrano che questo esercita un impatto significativo sul loro benessere.)
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITA IL SITO   WWW.RESPECTFULLIFE.COM

SONO STATI I REDATTI TERMINI  
DI RIFERIMENTO DI RESPECTFUL LIFE. 
Tutti gli aspetti relativi al benessere degli animali e al trattamento dei cavalli 
vengono sempre testati rispetto a vari standard scientificamente validi e 
alle linee guida europee. Sulla base della legislazione europea e dei risultati 
del progetto di ricerca della KU Leuven, sono stati elaborati i termini di 
riferimento di Respectful Life. Tali termini di riferimento contengono le linee 
guida per il benessere dei cavalli destinati al macello e mirano a garantire gli 
stessi rigorosi standard di benessere dei cavalli per tutti i fornitori.

PER GARANTIRE IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEL SETTORE GLOBALE 
DELLA CARNE DI CAVALLO È STATA FONDATA RESPECTFUL LIFE.

Si tratta di un’iniziativa congiunta della Federazione belga della carne Febev e dell’Università Cattolica di Lovanio (KU Leuven). 
I principali operatori del settore della carne di cavallo, ben 37 organizzazioni da 11 paesi diversi, si sono uniti per finanziare un progetto 
di ricerca volto a identificare i parametri più importanti per il benessere dei cavalli. 

IL PROGETTO È FINALIZZATO A OTTIMIZZARE IL BENESSERE DEI CAVALLI ALL’INTERNO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA CARNE EQUINA.

“ SONO STATI REGISTRATI PROGRESSI 
COSTANTI IN TUTTI I SETTORI  
DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI “
Il settore è stato sotto stretto controllo per anni. Di 
conseguenza, è stato registrato un progresso costante 
in tutte le aree del benessere animale, come riscontrato 
dagli studi indipendenti condotti dalla KU Leuven. Gli 
scienziati si sono avvalsi di un monitoraggio intensivo per 
garantire il benessere degli animali. La KU Leuven segnala 
una collaborazione molto stretta delle parti coinvolte, così 
come un follow-up coerente dell’ottimizzazione proposta.

Si riscontra un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori, 
dai macelli agli organismi di controllo, fino alle università.

Dalla loro prima visita ai macelli in Argentina e Uruguay nel 2015, gli esperti 
della KU Leuven hanno potuto osservare un’evoluzione nel benessere 
generale degli animali, che va dalle infrastrutture al trattamento degli 
animali. Alcuni esempi di miglioramenti infrastrutturali:

>  infrastrutture coperte in vari macelli per proteggere meglio i cavalli 
dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli;

>  pareti in materiale insonorizzante in grado di ridurre lo stress a cui i 
cavalli vengono sottoposti;

>  installazione di ulteriori infrastrutture antiscivolo in luoghi che 
presentano un rischio maggiore.

UN’EVOLUZIONE POSITIVA  
NEL BENESSERE GENERALE DEGLI 

UN’INIZIATIVA MONDIALE  
DELLE PARTI INTERESSATE  

AL BENESSERE DEI CAVALLI


