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Caldo: ong, no a botticelle in città; passare a 

eco-carrozze 

Green impact: pratica crudele, sospendere servizio fino al 30/9 
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03 agosto 202215:14  

 

Ci sono "ancora troppe città italiane con carrozze trainate da cavalli", una "pratica crudele", 

denuncia l'associazione Green Impact che chiede che vengano adottate "ordinanze comunali urgenti 

per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa delle incontestabili elevate temperature 

e di inserire subito, nei piani di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con mezzi elettrici, 

come hanno già fatto molte città in tutto il mondo". 

 

Nel ricordare che "nonostante decenni di protesta per abolire le carrozze a cavallo come mezzo di 

trasporto pubblico urbano", ancora "autorizzato a Roma, Palermo, Firenze, Pisa o Messina" per 

"trainare turisti desiderosi di visitare le città d'arte", l'associazione suggerisce di adottare l'eco-

carrozza (carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il mondo, da New 

York a Berlino, da Vienna a Mumbai) per il cui uso "in Italia non ci sono piani concreti".  

 

L'unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli, afferma la ong, "si trova 



nella Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e 

caldo, si è deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. 

Eppure i mezzi economici per imboccare un percorso virtuoso verso la transizione ecologica e 

evitare ai cavalli questo sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, infatti, finanziamenti europei 

sulla promozione dell'elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e 

idonei, già disponibili nel mondo. Alcune città come Petra (Giordania) al posto delle carrozze a 

cavallo hanno adottato le club cars elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al 

fascino della gita tradizionale e si sono dotate di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di 

carrozza, ma dotate di motore elettrico". 

  



 

Basta botticelle trainate da cavalli! Perché in Italia 

ancora non si sostituiscono con le eco-carrozze 

elettriche? (come nel resto del mondo)  

Francesca Capozzi 

Pubblicato il 3 Agosto 2022 

Sempre più associazioni chiedono di porre fine allo sfruttamento dei cavalli sostituendo le botticelle 

con veicoli elettrici nel nostro Paese. Nonostante la morte di troppi cavalli e le ordinanze comunali, 

le carrozze trainate dagli equini continuano a circolare nelle principali città italiane  

 

Il caldo infernale non ferma le botticelle, le carrozze trainate dai cavalli che continuano a essere 

costretti a trasportare famiglie di turisti e residenti sotto il sole cocente nelle ore consentite dai 

singoli provvedimenti comunali, molti dei quali irrisori. 

Le ordinanze anti-caldo che limitano le ore di uscita dei cavalli non bastano affatto a sradicare 

questa usanza obsoleta ancora in voga nel nostro Paese. C’è ancora tanto da fare affinché soluzioni 

concrete alle cosiddette botticelle vengano prese in considerazione. 

Nei piani nazionali e locali della mobilità sostenibile non c’è ancora nessuna traccia o intenzione di 

sostituire le carrozze a cavallo con dei mezzi elettrici. Nonostante le città si ingrandiscano, il 

traffico aumenti, le normative sul benessere degli animali siano sempre più stringenti e i cittadini e 

le associazioni lo chiedano regolarmente e a più riprese, tutto quello che si riesce a fare in Italia è 

risparmiare al cavallo di trainare carrozze e persone in estate in mezzo al traffico cittadino in 

determinate ore centrali quando ormai le temperature superano i 35 gradi, ha dichiarato Gaia 

Angelini presidente dell’associazione Green Impact. 

Eppure le alternative esistono come una prima interruzione del “servizio” fino al 30 settembre e la 

definitiva sostituzione dei cavalli con mezzi elettrici. È questo che auspicano le associazioni 

animaliste italiane e gli stessi cittadini per dire basta a questa tortura inutile. 

https://www.greenme.it/tag/botticelle/


Solo così ci si può lasciare alle spalle quella che ancora si considera una tradizione, ma che in realtà 

altro non è che una arcaica forma di sfruttamento che non giova né ai cavalli né all’immagine 

della città. 

In molte mete turistiche internazionali le carrozze a cavalli appartengono al passato. 

Nell’inestimabile sito archeologico di Petra, in Giordania, calessi e botticelle hanno lasciato il posto 

alle auto elettriche. 

  



 

Green Impact: “Stop a carrozze trainate da 

cavalli in città, adottare l’eco-carrozza” 
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Le carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il Mondo, mentre in 

Italia non ci sono piani concreti per adottarle. Green Impact: “Subito ordinanze comunali per 

sospendere il servizio fino al 30 settembre a causa delle alte temperature”. 

Nell’anno 2022 mezzi di trasporto arcaici e crudeli ancora circolano nelle città. Nonostante 

decenni di protesta per abolire, infatti, le carrozze a cavallo come mezzo di trasporto pubblico 

urbano, per trainare turisti desiderosi di visitare le città d’arte italiane, il fenomeno è tuttora 

consentito e autorizzato in città come Roma, Palermo, Firenze, Pisa o Messina. 

Lo denuncia l’associazione Green Impact che chiede che venga adottata un’ordinanza contingibile 

e urgente per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa delle incontestabili elevate 

temperature e di inserire subito, nei piani di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con 

mezzi elettrici, come hanno già fatto molte città in tutto il mondo. 

“Nei piani nazionali e locali della mobilità sostenibile“, ha dichiarato Gaia Angelini, presidente di 

Green Impact, “non c’è ancora nessuna traccia o intenzione di sostituire le carrozze a cavallo con 

dei mezzi elettrici. Nonostante le città si ingrandiscano, il traffico aumenti, le normative sul 

benessere degli animali siano sempre più stringenti e i cittadini e le associazioni lo chiedano 

https://www.teleambiente.it/author/admin/
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regolarmente e a più riprese, tutto quello che si riesce a fare in Italia è risparmiare al cavallo di 

trainare carrozze e persone in estate in mezzo al traffico cittadino in determinate ore centrali 

quando ormai le temperature superano i 35 gradi“. 

Green Impact, ecco l’unica realtà italiana che ha bandito l’uso delle carrozze trainate dai cavalli 

L’unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli si trova nella Reggia di 

Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e caldo, si è deciso 

di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. Eppure, i mezzi economici per 

imboccare un percorso virtuoso verso la transizione ecologica ed evitare ai cavalli questo 

sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, infatti, finanziamenti europei sulla promozione 

dell’elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e idonei, già disponibili 

nel mondo. 

Alcune città come Petra (Giordania) al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le club cars 

elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della gita tradizionale e si 

sono dotate di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore elettrico. A 

New York la moderna tecnologia da auto elettrica si è fondata con una carrozza dei primi del 

Novecento, così come ci sono esempi a Vienna, Berlino, Colonia, Mumbai, Guadalajara, Santo 

Domingo e molte altre città in tutto il mondo. 

Roma, un altro cavallo stramazzato al suolo forse per il caldo 

Anche se gli esperti consigliano di tutelare gli animali domestici e selvatici durante le torride 

giornate dell’estate, alcuni “lavoratori” a quattro zampe continuano a stramazzare al suolo a causa 

del caldo. 

Alla Fontana di Trevi di Roma un cavallo si è accasciato sui sanpietrini roventi mentre trainava 

una carrozza con i turisti. A riprendere la scena sono state due ragazze che hanno contattato i 

Carabinieri. Il conducente del mezzo però ha spiegato che l’animale sta bene ed è scivolato dopo 

avere allungato il collo per mangiare. 
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Botticelle, stop in tutt'Italia, Prestipino (Pd): 

«Un segno di civiltà.  

 
Mercoledì 3 Agosto 2022,  

Stop alle "botticelle" e anche agli altri carretti che usano gli animali per il traino. Lo annuncia la 

deputata del Pd, Patrizia Prestipino. «Un altro bellissimo traguardo a favore degli animali è stato 

centrato: basta botticelle! All'interno del decreto Infrastrutture e dei trasporti è stato approvato un 

ordine del giorno a mia firma che vieta l'utilizzo di animali per mezzi di trasporto su tutto il 

territorio nazionale. Nonostante il «simpatico» sottosegretario leghista, appoggiato dalla Lega e da 

Fratelli d'Italia (che difendono le botticelle anche perché le amava Almirante), abbiano dichiarato di 

votare contro, mi sono impuntata chiedendo ugualmente di farlo votare ed è passato con pochi voti 

di scarto». Così la deputata del Pd, Patrizia Prestipino, intervenuta in Aula. 

APPROFONDIMENTI 

Sul testo il governo si era rimesso all'Aula. Esso impegna il governo «a vietare l'utilizzo di animali 

per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici 

non di linea finalizzati ai trasporti di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale». 

Il governo è quindi impegnato «a prevedere sanzioni amministrative e confisca del mezzo e 

dell'animale in caso di trasporto non autorizzato». 

Aggiunge la senatrice del Pd, Monica Cirinnà: «Approvato alla Camera, nonostante il voto 

contrario delle destre, un ordine del giorno che impegna il Governo a vietare l'uso degli animali per 

il trasporto pubblico di persone e a riconvertire le licenze in licenze per taxi. Finalmente si mette 

fine a quello scempio disumano che sono le botticelle di Roma. Un insensato e crudele sfruttamento 

dei cavalli contro cui ci battiamo da tempo. Con il loro voto contrario «perché piacevano ad 

Almirante», Lega e Fdi gettano la maschera su come la pensano sui diritti degli animali. Per noi i 

diritti del pianeta e degli esseri viventi sono una priorità. Ringrazio la collega Patrizia Prestipino, 

https://www.ilmessaggero.it/t/botticelle


che si è battuta con forza per questo risultato. Adesso mi auguro che il Governo proceda al più 

presto ad attuare quanto richiesto dalla Camera».  

La storia 

La strada ora è in discesa per pensionare le botticelle: nessun cavallo dovrà più trasportare turisti in 

Italia. Quanto tempo, però, ci vorrà èper passare dalla luce verde al decreto odierno ai fatti? Ovvero 

quando le carrozzelle, più conosciute col nome di botticelle, diventeranno solo un ricordo grazie 

all'approvazione di un odg all'interno del decreto Infrastrutture e dei trasporti presentato dalla 

deputata del Pd, Patrizia Prestipino, sempre in prima linea sui diritti degli animali?  

Adesso sta al governo trasformarlo in norma. Le licenze saranno riconvertite, recita l'odg, in licenze 

taxi o trenini elettrici che si vedono ad esempio al centro di Roma. Da anni gli animalisti si battono 

contro quella che definiscono una «crudeltà inaudita verso gli animali», ottenendo solo la 

sospensione del servizio nelle ore più calde. E fino ad oggi a niente sono servite le morti di tanti 

cavalli sulle strade stroncati dal caldo o dalla stanchezza per essere costretti a trasportare grandi 

pesi. Sul testo il governo si era rimesso all'Aula. E impegna il governo «a vietare l'utilizzo di 

animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi 

pubblici non di linea finalizzati ai trasporti di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio 

nazionale». Il governo è quindi impegnato «a prevedere sanzioni amministrative e confisca del 

mezzo e dell'animale in caso di trasporto non autorizzato»  

Lo scenario 

Ci sono «ancora troppe città italiane con carrozze trainate da cavalli», una «pratica crudele», 

denuncia l'associazione Green Impact che in questi giorni aveva chiesto che venissero adottate 

«ordinanze comunali urgenti per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa delle 

incontestabili elevate temperature e di inserire subito, nei piani di mobilità sostenibile, la 

sostituzione del cavallo con mezzi elettrici, come hanno già fatto molte città in tutto il mondo». Nel 

ricordare che «nonostante decenni di protesta per abolire le carrozze a cavallo come mezzo di 

trasporto pubblico urbano», ancora «autorizzato a Roma, Palermo, Firenze, Pisa o Messina» per 

«trainare turisti desiderosi di visitare le città d'arte», l'associazione suggerisce di adottare l'eco-

carrozza (carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il mondo, da New 

York a Berlino, da Vienna a Mumbai) per il cui uso «in Italia non ci sono piani concreti».  

L'unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli, afferma la ong, «si trova 

nella Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e 

caldo, si è deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. Eppure i mezzi 

economici per imboccare un percorso virtuoso verso la transizione ecologica e evitare ai cavalli 

questo sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, infatti, finanziamenti europei sulla promozione 

dell'elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e idonei, già disponibili 

nel mondo.  

Alcune città come Petra (Giordania) al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le club cars 

elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della gita tradizionale e si 

sono dotate di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore elettrico».  

 



 

Arriva lo stop alle botticelle, le 

carrozze trainate dai cavalli. Saranno 

sostituite da veicoli elettrici 

 
FANCESCA POLIZZI 

04 agosto 2022 • 14:20 

Approvato alla Camera un ordine del giorno all'interno del decreto infrastrutture 

e trasporti che vieta l’utilizzo di animali come mezzi di trasporto in tutta Italia. 

Al loro posto si chiede di adottare l’eco carrozza 

È stato approvato ieri alla Camera un ordine del giorno, che rientra nel decreto 

infrastrutture e trasporti, che vieta l’uso di animali come mezzi di trasporto su tutto il 

territorio nazionale. Lo ha detto Patrizia Prestipino, firmataria del provvedimento. Il 

prossimo passo sarà l’approvazione e la conversione in legge da parte del governo. «È 

un segno di civiltà», ha detto Prestipino. 

COSA PREVEDE IL PROVVEDIMENTO 

Non sarà più consentito l’uso di animali per la trazione delle «botticelle», le carrozze che 

offrono giri turistici nei centri delle città italiane. Nel testo si legge che il governo si 

impegna «a vietare l’utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni 

specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati ai 

trasporti di persone a fini turistici e ludici, nell’intero territorio nazionale». 



L’abolizione di questo tipo di mezzi di trasporto rende necessario il riadattamento dei 

piani di mobilità verso soluzioni innovative e sostenibili. Infatti, seguendo i modelli già 

adottati in altre città come New York, Berlino o Vienna, si potranno sostituire i cavalli 

con mezzi elettrici ed eco carrozze. 

LE RICHIESTE DEGLI ANIMALISTI 

Da anni le associazioni animaliste lamentano le condizioni e il trattamento a cui sono 

sottoposti i cavalli costretti a trainare le botticelle. Gli animalisti dell’associazione 

Green Impact la definiscono una «pratica crudele». Alle proteste si è unita anche Lav, 

la Lega anti vivi sezione, che ha denunciato con petizioni e iniziative popolari 

soprattutto la situazione a Roma. 

Nelle ultime settimane l’associazione animalista Green Impact aveva chiesto che 

venissero adottate ordinanze comunali urgenti per sospendere questa pratica almeno fino 

al 30 settembre, a causa delle elevate temperature che rischiano di causare il malessere 

degli animali. L'ultimo episodio è avvenuto domenica sera quando un cavallo, che 

trainava una carrozza con a bordo turisti per le strade di Roma, è stramazzato al suolo, a 

causa del caldo, all’altezza della fontana di Trevi. 

L’abolizione di questo tipo di mezzi di trasporto rende necessario il riadattamento dei 

piani di mobilità verso soluzioni innovative e sostenibili. Infatti, seguendo i modelli già 

adottati in altre città come New York, Berlino o Vienna, si potranno sostituire i cavalli 

con mezzi elettrici ed eco carrozze. 

L’ESEMPIO 

L’unico caso italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli si trova nella 

Reggia di Caserta. È stato proprio in seguito a dei tragici episodi che si è deciso di 

abbandonare la pratica delle botticelle. Infatti, afferma Green Impact, «dopo la morte 

tragica di un cavallo ad agosto 2020 per fatica e caldo, si è deciso di adottare, per il 

trasporto dei turisti, delle golfcar» 

  



La Voce 

Stop alle botticelle trainate dai 
cavalli per il caldo torrido 
Di 

 Redazione 

 -04.08.2022 

  

 

All’interno del decreto Infrastrutture e dei trasporti è stato approvato un ordine del 

giorno che vieta l’utilizzo di animali come mezzi di trasporto su tutto il territorio 

nazionale. Lo ha annunciato in Aula la deputata del Pd, e firmataria del 

provvedimento, Patrizia Prestipino. L’ultimo episodio è avvenuto domenica sera 

quando un cavallo delle botticelle, che trainava una carrozza con a bordo turisti per 

le strade di Roma, è stramazzato al suolo, a causa del caldo, in zona Fontana di 

Trevi. 

La battaglia degli animalisti 

Una “pratica crudele”: così gli animalisti dell’associazione Green Impact 

commentano la tradizione delle carrozze turistiche trainate dai cavalli nelle città 

italiane contro cui sono stati impegnati in “decenni di proteste”. E ora chiedono che 

vengano adottate “ordinanze comunali urgenti per sospendere questo servizio fino 

al 30 settembre a causa delle incontestabili elevate temperature”. 

Le eco-carrozze 

“Nei piani di mobilità sostenibile, – è il suggerimento – adottare l’eco-carrozza 

(carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il mondo, da 

New York a Berlino, da Vienna a Mumbai) con la sostituzione del cavallo con mezzi 

elettrici”. L’unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli, 

http://www.quotidianolavoce.it/
http://www.quotidianolavoce.it/author/admin/
http://www.quotidianolavoce.it/
http://www.quotidianolavoce.it/wp-content/uploads/2022/08/162713949-e8602678-0868-4cef-b1e7-fe8ea0a2d21f.jpg


afferma la ong, “si trova nella Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un 

cavallo ad agosto del 2020 per fatica e caldo, si è deciso di adottare per il trasporto 

dei turisti una flottiglia di golfcar. Eppure i mezzi economici per imboccare un 

percorso virtuoso verso la transizione ecologica ed evitare ai cavalli questo 

sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, infatti, finanziamenti europei sulla 

promozione dell’elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi 

moderni e idonei, già disponibili nel mondo”. 

“Alcune città come Petra, in Giordania, al posto delle carrozze a cavallo hanno 

adottato le club cars elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al 

fascino della gita tradizionale e si sono dotate di eco-carrozze dalla forma 

inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore elettrico”. 

  



 

Mercoledì 03 Agosto 2022  

Caldo: ong, no a botticelle in città; passare a 

eco-carrozze  

 

Ci sono "ancora troppe città italiane con carrozze trainate da cavalli", una "pratica crudele", 

denuncia l'associazione Green Impact che chiede che vengano adottate "ordinanze comunali urgenti 

per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa delle incontestabili elevate temperature 

e di inserire subito, nei piani di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con mezzi elettrici, 

come hanno già fatto molte città in tutto il mondo". 

 

Nel ricordare che "nonostante decenni di protesta per abolire le carrozze a cavallo come mezzo di 

trasporto pubblico urbano", ancora "autorizzato a Roma, Palermo, Firenze, Pisa o Messina" per 

"trainare turisti desiderosi di visitare le città d'arte", l'associazione suggerisce di adottare l'eco-

carrozza (carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il mondo, da New 

York a Berlino, da Vienna a Mumbai) per il cui uso "in Italia non ci sono piani concreti". 

 

L'unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli, afferma la ong, "si trova 

nella Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e 

caldo, si è deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. Eppure i mezzi 

economici per imboccare un percorso virtuoso verso la transizione ecologica e evitare ai cavalli 

questo sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, infatti, finanziamenti europei sulla promozione 

dell'elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e idonei, già disponibili 

nel mondo. Alcune città come Petra (Giordania) al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le 

club cars elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della gita 

tradizionale e si sono dotate di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di carrozza, ma dotate di 

motore elettrico". 



 

"Troppo caldo per i cavalli, sì alle carrozze 

elettriche": l'appello dell’associazione Green 

Impact 

Messina fra le poche città che consente ancora gli spostamenti con traino animale. Chiesta 

l'adozione di un’ ordinanza  urgente  per sospendere questo servizio almeno fino al  30 settembre  

 

 

Nell’ anno 2022 mezzi di trasporto arcaici e crudeli ancora circolano nelle città. Nonostante decenni 

di protesta per abolire, infatti, le carrozze a cavallo come mezzo di trasporto pubblico urbano, per 

trainare turisti desiderosi di visitare le città d’arte italiane, il fenomeno è tuttora consentito e 

autorizzato in città come Roma, Palermo, Firenze, Pisa o Messina. 

Lo denuncia l’associazione Green Impact che chiede che venga adottata un’ ordinanza contingibile 

e  urgente  per sospendere questo servizio fino al  30 settembre a causa delle incontestabili  elevate 

temperature e di inserire subito,  nei piani di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con 

mezzi elettrici, come hanno già fatto molte città in tutto il mondo. 

“Nei piani nazionali e locali della mobilità sostenibile -ha dichiarato Gaia Angelini presidente di 

Green Impact- non c’è ancora nessuna traccia o intenzione di sostituire le carrozze a cavallo con 

dei mezzi elettrici. Nonostante le città si ingrandiscano, il traffico aumenti, le normative sul 

benessere degli animali siano sempre più stringenti e i cittadini e le associazioni lo chiedano 

regolarmente e a più riprese, tutto quello che si riesce a fare in Italia è risparmiare al cavallo di 

trainare carrozze e persone in estate in mezzo al traffico cittadino in determinate ore centrali 

quando ormai le temperature superano i 35 gradi”. 

L’unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli si trova nella Reggia di 

Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e caldo, si è deciso 



di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. Eppure i mezzi economici per 

imboccare un percorso virtuoso verso la transizione ecologica e evitare ai cavalli questo 

sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, infatti, finanziamenti europei sulla promozione 

dell’elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e idonei, già disponibili 

nel mondo. 

Alcune città come Petra (Giordania) al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le club cars 

elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della gitatradizionale è si 

sono dotate di eco-carrozzedalla forma inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore elettrico. A 

New York la moderna tecnologia da auto elettrica si è fondata con una carrozza dei primi del 

Novecento, così come ci sono esempi a Vienna, Berlino,  Colonia, Mumbai, Guadalajara, Santo 

Domingo e molte  altre città in tutto il mondo. 

Ogni estate, soprattutto nelle città turistiche, il tema delle carrozze e dei calessi e la necessità di 

tutelare gli animali, è al centro dell'attenzione. Il sindaco di Messina - dove ancora si ricorda il caso 

del cavallo Oliver stramazzato al suolo in via Garibaldi - ha firmato l'ordinanza il 5 luglio per 

fermare i veicoli a traino animale. Federico Basile ha imposto lo stop fino al 15 settembre dalle ore 

13.30 alle 15.30. Il provvedimento a Messina prevede anche che nelle giornate in cui la protezione 

civile regionale dirama il bollettino con ondate di calore di rischio 3, le attività di carrozze saranno 

consentite solo a partire dalle ore 18 a patto che la temperatura sia sottto i 33 gradi.  

L'ssociazione chiede invece che venga sospeso definitivamente il trasporto con carrozze a trazione 

animale e che venga sostituito con i mezzi elettrici. 

  



 

 

 

Caldo: ong, no a botticelle in città; passare a 

eco-carrozze 

Tags 

• 03 agosto 2022 

 

Ci sono "ancora troppe città italiane con carrozze trainate da cavalli", una "pratica crudele", 

denuncia l'associazione Green Impact che chiede che vengano adottate "ordinanze 

comunali urgenti per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa delle 

incontestabili elevate temperature e di inserire subito, nei piani di mobilità sostenibile, la 

sostituzione del cavallo con mezzi elettrici, come hanno già fatto molte città in tutto il 

mondo". 

 

Nel ricordare che "nonostante decenni di protesta per abolire le carrozze a cavallo come 

mezzo di trasporto pubblico urbano", ancora "autorizzato a Roma, Palermo, Firenze, Pisa o 

Messina" per "trainare turisti desiderosi di visitare le città d'arte", l'associazione suggerisce 

di adottare l'eco-carrozza (carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si trovano ormai in 



tutto il mondo, da New York a Berlino, da Vienna a Mumbai) per il cui uso "in Italia non ci 

sono piani concreti". 

 

L'unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli, afferma la ong, "si 

trova nella Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 

per fatica e caldo, si è deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. 

Eppure i mezzi economici per imboccare un percorso virtuoso verso la transizione 

ecologica e evitare ai cavalli questo sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, infatti, 

finanziamenti europei sulla promozione dell'elettrico che consentirebbero di sostituire il 

cavallo con mezzi moderni e idonei, già disponibili nel mondo. Alcune città come Petra 

(Giordania) al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le club cars elettriche, ma ci 

sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della gita tradizionale e si sono dotate 

di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore elettrico". 

  



•   
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Camera, stop a botticelle trainate dai cavalli | 

Ok alla proposta animalista Dem 

Approvato ordine del giorno all'interno del decreto 

Infrastrutture che vieta l'utilizzo di animali come mezzi di 

trasporto in tutta Italia. Al loro posto si chiede di 

adottare l'eco-carrozza 

ansa  

All'interno del decreto Infrastrutture e dei trasporti è stato 

approvato un ordine del giorno che vieta l'utilizzo di animali 

come mezzi di trasporto su tutto il territorio nazionale. 

Lo ha annunciato in Aula la deputata Pd e firmataria del provvedimento Patrizia Prestipino. Ora sta 

al governo trasformarlo in una norma. L'ultimo episodio è avvenuto domenica sera quando un 

cavallo delle botticelle, che trainava una carrozza con a bordo turisti per le strade di Roma, è 

stramazzato al suolo, a causa del caldo, in zona Fontana di Trevi. 

- Il provvedimento impegna il governo a "vietare l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di 

mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati ai 

trasporti di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale". Nei piani di mobilità 

sostenibile serve dunque "adottare l'eco-carrozza (carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si 

trovano ormai in tutto il mondo, da New York a Berlino, da Vienna a Mumbai) con la sostituzione 

del cavallo con mezzi elettrici". 

  

 



La battaglia degli animalisti  

-Una "pratica crudele". Così gli animalisti dell'associazione Green Impact commentano la 

tradizione delle carrozze turistiche trainate dai cavalli nelle città italiane contro cui sono stati 

impegnati in "decenni di proteste". E ora chiedono che vengano adottate "ordinanze comunali 

urgenti per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa delle incontestabili elevate 

temperature". 

 Cavallo stramazza al suolo nella Reggia di Caserta, è bufera sui social: "Basta, è 

vergognoso" 

 

 

L'esempio di Caserta 

- L'unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli, afferma la ong, "si trova 

nella Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e 

caldo, si è deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar"."Eppure i mezzi 

economici per imboccare un percorso virtuoso verso la transizione ecologica ed evitare ai cavalli 

questo sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, infatti,  

finanziamenti europei 

sulla promozione dell'elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e 

idonei, già disponibili nel mondo", prosegue la ong."Alcune città come Petra, in Giordania, al posto 

delle carrozze a cavallo hanno adottato le club cars elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto 

rinunciare al fascino della gita tradizionale e si sono dotate di eco-carrozze dalla forma 

inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore elettrico", conclude l'associazione. 

 

  

https://www.tgcom24.mediaset.it/animali/foto/cavallo-stramazza-al-suolo-nella-reggia-di-caserta-bufera-sui-social_21819977-2020.shtml
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Sfruttamento di cavalli: la necessità delle eco-

carrozze 

Inserito da Nicodemo Bresciani | Ago 3, 2022 | Ambiente & Paesaggio | 0 |  

 

Nel 2022 mezzi di trasporto trainati da animali circolano ancora nelle città. Nonostante decenni di 

protesta per abolire le carrozze a cavallo come mezzo di trasporto pubblico-urbano per trainare 

turisti desiderosi di visitare le città d’arte italiane, il fenomeno è tuttora presente in città come 

Roma, Palermo, Firenze, Pisa o Messina. 

Lo denuncia l’associazione Green Impact che chiede che venga adottata un’ordinanza contingibile 

e urgente per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa delle elevate temperature e 

di inserire, nei piani di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con mezzi elettrici, come 

hanno già fatto molte città in tutto il mondo. 

“Nei piani nazionali e locali della mobilità sostenibile. Non c’è ancora nessuna traccia o intenzione 

di sostituire le carrozze a cavallo con dei mezzi elettrici”, ha dichiarato Gaia Angelini presidente di 

Green Impact. “Nonostante le città si ingrandiscano, il traffico aumenti, le normative sul benessere 

degli animali siano sempre più stringenti e i cittadini e le associazioni lo chiedano regolarmente e a 

più riprese, tutto quello che si riesce a fare in Italia è risparmiare al cavallo di trainare carrozze e 

persone in estate in mezzo al traffico cittadino in determinate ore centrali quando ormai le 

temperature superano i 35 gradi”. 
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L’unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli si trova nella Reggia di 

Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e caldo, si è deciso 

di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. 

I mezzi economici per imboccare un percorso virtuoso verso la transizione ecologica ed evitare ai 

cavalli questo sfruttamento ci sono: esistono, infatti, finanziamenti europei sulla promozione 

dell’elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e immediatamente 

disponibili. 

In alcune città, come ad esempio Petra (Giordania), al posto delle carrozze a cavallo vengono 

utilizzate le club cars elettriche. Ci sono anche città che non hanno voluto rinunciare al fascino della 

gita tradizionale e si sono dotate di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di carrozza, ma dotate 

di motore elettrico. A New York la moderna tecnologia da auto elettrica è così stata implementata 

su una carrozza dei primi del Novecento, così come accaduto a Vienna, Berlino, Colonia, Mumbai, 

Guadalajara, Santo Domingo e molte altre città in tutto il mondo. 
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Dalla parte dei cavalli A cura di Ferruccio Bovio. 

A Roma le chiamano “botticelle” e sono quelle carrozze trainate da cavalli che portano in giro per 

la città i turisti anche nei periodi più caldi ed afosi dell’anno. Negli ultimi anni, parallelamente, 

all’affermarsi di una nuova sensibilità animalista – soprattutto tra le generazioni più giovani – si 

sono spesso levate voci di protesta e di indignazione, ogni volta che un cavallo, stremato dalla 

calura e dalla fatica, cadeva improvvisamente a terra privo di vita. Però, almeno fino a ieri, a livello 

legislativo, nessuna forza politica aveva mai preso a cuore le sorti di questi poveri animali sfruttati 

senza alcuna pietà per le loro sofferenze. Adesso, invece, sembra che, finalmente, la musica sia 

destinata a cambiare: e ad annunciarlo, è stata la parlamentare del PD, Patrizia Prestipino, la quale, 

all’interno del Decreto Infrastrutture e Trasporti, è riuscita a far inserire un ordine del giorno che 

vieta l'utilizzo di animali per mezzi di trasporto su tutto il territorio nazionale. Nel testo scritto dalla 

Prestipino, si legge, infatti, che è vietato “l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di 

ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati ai trasporti di 

persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale”. 

Secondo l’associazione Green Impact, in Italia, ci sono “ancora troppe città (come Roma, Palermo 

Firenze o Messina) con carrozze trainate da cavalli”: una pratica che appare più che mai crudele, 

proprio in queste settimane caratterizzate da strade infuocate. 

L'unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli – spiega Green Impact – è 

quello fornito dalla Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 

per fatica e caldo, si è deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. Eppure, 

esistono finanziamenti europei sulla promozione dell'elettrico che consentirebbero di sostituire il 

cavallo con mezzi moderni e idonei, già utilizzati in tante parti del mondo. 
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BOTTICELLE, GREEN IMPACT: ANCORA 

TROPPE, SI ADOTTI L’ECO-CARROZZA 
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Nell’anno 2022 mezzi di trasporto arcaici e crudeli ancora circolano nelle città. Nonostante decenni 

di protesta per abolire, infatti, le carrozze a cavallo come mezzo di trasporto pubblico urbano, per 

trainare turisti desiderosi di visitare le città d’arte italiane, il fenomeno è tuttora consentito e 

autorizzato in città come Roma, Palermo, Firenze, Pisa o Messina. 

Lo denuncia l’associazione Green Impact che chiede che venga adottata un’ordinanza contingibile e 

urgente per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa delle incontestabili elevate 

temperature e di inserire subito, nei piani di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con mezzi 

elettrici, come hanno già fatto molte città in tutto il mondo. 

LA DENUNCIA DI GREEN IMPACT 

Ancora troppe città italiane con carrozze trainate da cavalli. 

Stop a questa pratica crudele, adottare l’eco-carrozza. Le carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, 

si trovano ormai in tutto il Mondo, da New York a Berlino, da Vienna a Mumbai, in Italia 

non ci sono piani concreti per l’uso delle eco-carrozze. Subito 

ordinanze comunali per sospendere il servizio fino al 30 settembre a causa delle alte temperature. 

“Nei piani nazionali e locali della mobilità sostenibile – ha dichiarato Gaia Angelini presidente di 

Green Impact – non c’è ancora nessuna traccia o intenzione di sostituire le carrozze a cavallo con 
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dei mezzi elettrici. Nonostante le città si ingrandiscano, il traffico aumenti, le normative sul 

benessere degli animali siano sempre più stringenti e i cittadini e le associazioni lo chiedano 

regolarmente e a più riprese, tutto quello che si riesce a fare in Italia è risparmiare al cavallo di 

trainare carrozze e persone in estate in mezzo al traffico cittadino in determinate ore centrali quando 

ormai le temperature superano i 35 gradi”. 

L’unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli si trova nella Reggia di 

Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e caldo, si è deciso di 

adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. Eppure, i mezzi economici per imboccare 

un percorso virtuoso verso la transizione ecologica e evitare ai cavalli questo sfruttamento 

insostenibile ci sono: esistono, infatti, finanziamenti europei sulla promozione dell’elettrico che 

consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e idonei, già disponibili nel mondo. 

Alcune città come Petra (Giordania) al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le club cars 

elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della gita tradizionale è si sono 

dotate di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore elettrico. A New 

York la moderna tecnologia da auto elettrica si è fondata con una carrozza dei primi del Novecento, 

così come ci sono esempi a Vienna, Berlino, Colonia, Mumbai, Guadalajara, Santo Domingo e molte 

altre città in tutto il mondo. 

  



 

La denuncia di Green Impact: ancora troppe città 

italiane con carrozze trainate da cavalli.  
Stop a questa pratica crudele, adottare l’eco-carrozza 

3 agosto 2022 
Le carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il Mondo, da 

New York a Berlino, da Vienna a Mumbai, in Italia non ci sono piani concreti per 

l’uso delle eco-carrozze.Subito ordinanze comunali per sospendere il servizio fino al 

30 settembre a causa delle alte temperature 
  
Nell’ anno 2022 mezzi di trasporto arcaici e crudeli ancora circolano nelle città. 

Nonostante decenni di protesta per abolire, infatti, le carrozze a cavallo come mezzo 

di trasporto pubblico urbano, per trainare turisti desiderosi di visitare le città d’arte 

italiane, il fenomeno è tuttora consentito e autorizzato in città come Roma, Palermo, 

Firenze, Pisa o Messina,  
  
Lo denuncia l’associazione Green Impact che chiede che venga 

adottata  un’ ordinanza contingibile e  urgente  per sospendere questo servizio fino 

al  30 settembre a causa delle incontestabili  elevate temperature e di inserire 

subito,  nei piani di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con mezzi elettrici, 

come hanno già fatto molte città in tutto il mondo.  
  
“Nei piani nazionali e locali della mobilità sostenibile -ha dichiarato Gaia Angelini 

presidente di Green Impact- non c’è ancora nessuna traccia o intenzione di sostituire 

le carrozze a cavallo con dei mezzi elettrici. Nonostante le città si ingrandiscano, il 

traffico aumenti, le normative sul benessere degli animali siano sempre più stringenti 

e i cittadini e le associazioni lo chiedano regolarmente e a più riprese, tutto quello che 

si riesce a fare in Italia è risparmiare al cavallo di trainare carrozze e persone in estate 

in mezzo al traffico cittadino in determinate ore centrali quando ormai le temperature 

superano i 35 gradi”. 
  
L’unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli si trova nella 

Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per 

fatica e caldo, si è deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. 

Eppure i mezzi economici per imboccare un percorso virtuoso verso la transizione 

ecologica e evitare ai cavalli questo sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, 

infatti, finanziamenti europei sulla promozione dell’elettrico che consentirebbero di 

sostituire il cavallo con mezzi moderni e idonei, già disponibili nel mondo. 



 
Alcune città come Petra (Giordania) al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato 

le club cars elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino 

della gita tradizionale è si sono dotate di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di 

carrozza, ma dotate di motore elettrico. A New York la moderna tecnologia da auto 

elettrica si è fondata con una carrozza dei primi del Novecento, così come ci sono 

esempi a Vienna, Berlino,  Colonia, Mumbai, Guadalajara, Santo Domingo e molte  

altre città in tutto il mondo. 

 

 

 

  



 

STOP A CARROZZE A CAVALLI, SI’ A 

QUELLE ELETTRICHE 

Agenparl Italia  

 

La denuncia di Green Impact 

Ancora troppe città italiane con carrozze trainate dacavalli. 

Stop a questa pratica crudele, adottare l’eco-carrozza 

Le carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il Mondo, da New York a 

Berlino, da Vienna a Mumbai, in Italia non ci sono piani concreti per l’uso delle eco-

carrozze.Subito ordinanze comunaliper sospendere il servizio fino al 30 settembre a causa delle 

alte temperature 

Roma, 3 agosto – Nell’ anno 2022 mezzi di trasporto arcaici e crudeli ancora circolano nelle città. 

Nonostante decenni di protesta per abolire, infatti, le carrozze a cavallo come mezzo di trasporto 

pubblicourbano, per trainare turisti desiderosi di visitare le città d’arte italiane, il fenomeno è tuttora 

consentito e autorizzato in città come Roma, Palermo, Firenze, Pisa o Messina, 

Lo denuncia l’associazione Green Impact che chiede che venga adottata  un’ ordinanza contingibile 

e  urgente  per sospendere questo servizio fino al  30 settembre a causa delle incontestabili  elevate 

temperature e di inserire subito,  nei piani di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con 

mezzi elettrici, come hanno già fatto molte città in tutto il mondo. 

“Nei piani nazionali e locali della mobilità sostenibile -ha dichiarato Gaia Angelini presidente di 

Green Impact- non c’è ancora nessuna traccia o intenzione di sostituire le carrozze a cavallo con dei 

mezzi elettrici. Nonostante le città si ingrandiscano, il traffico aumenti, le normative sul benessere 

degli animali siano sempre più stringenti e i cittadini e le associazioni lo chiedano regolarmente e a 

più riprese, tutto quello che si riesce a fare in Italia è risparmiare al cavallo di trainare carrozze e 

https://agenparl.eu/category/ita/


persone in estate in mezzo al traffico cittadino in determinate ore centrali quando ormai le 

temperature superano i 35 gradi”. 

 

L’unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli si trova nella Reggia di 

Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e caldo, si è deciso 

di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. Eppure i mezzi economici per 

imboccare un percorso virtuoso verso la transizione ecologica e evitare ai cavalli questo 

sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, infatti, finanziamenti europei sulla promozione 

dell’elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e idonei, già disponibili 

nel mondo. 

 

Alcune città come Petra (Giordania) al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le club cars 

elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della gitatradizionale è si 

sono dotate di eco-carrozzedalla forma inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore elettrico. A 

New York la moderna tecnologia da auto elettrica si è fondata con una carrozza dei primi del 

Novecento, così come ci sono esempi a Vienna, Berlino,  Colonia, Mumbai, Guadalajara, Santo 

Domingo e molte altre città in tutto il mondo. 

  



 
 

 
Animali e piante Economia e ambiente  

La denuncia di Green Impact : ancora 

troppe città italiane con carrozze trainate 

da cavalli. “Stop a questa pratica crudele, 

adottare l’eco-carrozza” 
 3 Agosto 2022  [CPD_READS_THIS] 
Nell’ anno 2022 mezzi di trasporto arcaici e crudeli ancora circolano nelle città. 

Nonostante decenni di protesta per abolire, infatti, le carrozze a cavallo come mezzo di 

trasporto pubblico urbano, per trainare turisti desiderosi di visitare le città d’arte italiane, 

il fenomeno è tuttora consentito e autorizzato in città come Roma, Palermo, Firenze, Pisa 

o Messina. Lo denuncia l’associazione Green Impact che chiede che venga 

adottata  un’ ordinanza contingibile e  urgente  per sospendere questo servizio fino al  30 

settembre a causa delle incontestabili  elevate temperature e di inserire subito,  nei piani 

di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con mezzi elettrici, come hanno già fatto 

molte città in tutto il mondo.  “Nei piani nazionali e locali della mobilità sostenibile -ha 

dichiarato Gaia Angelini presidente di Green Impact- non c’è ancora nessuna traccia o 
intenzione di sostituire le carrozze a cavallo con dei mezzi elettrici. Nonostante le città si 
ingrandiscano, il traffico aumenti, le normative sul benessere degli animali siano sempre più 
stringenti e i cittadini e le associazioni lo chiedano regolarmente e a più riprese, tutto quello che si 
riesce a fare in Italia è risparmiare al cavallo di trainare carrozze e persone in estate in mezzo al 
traffico cittadino in determinate ore centrali quando ormai le temperature superano i 35 

gradi”. L’unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli si trova 

nella Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per 

fatica e caldo, si è deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. 

Eppure i mezzi economici per imboccare un percorso virtuoso verso la transizione 

ecologica e evitare ai cavalli questo sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, infatti, 

finanziamenti europei sulla promozione dell’elettrico che consentirebbero di sostituire il 
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cavallo con mezzi moderni e idonei, già disponibili nel mondo. Alcune città come Petra 

(Giordania) al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le club cars elettriche, ma ci 

sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della gita tradizionale è si sono 

dotate di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore 

elettrico. A New York la moderna tecnologia da auto elettrica si è fondata con una 

carrozza dei primi del Novecento, così come ci sono esempi a Vienna, Berlino,  Colonia, 

Mumbai, Guadalajara, Santo Domingo e molte  altre città in tutto il mondo. 

  

  



 

 
AmbienteAnimali 

 
Basta carrozze a cavalli, la denuncia 
di Green Impact 
Ancora troppe città italiane con carrozze trainate da cavalli. C'è chi 

chiede lo stop di questa pratica per passare all’eco-carrozza 

 

DiDaniele Del Moro 

5 Agosto 2022 

 

Le carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si 

trovano ormai in tutto il Mondo, da New York a 

Berlino, da Vienna a Mumbai, in Italia non ci sono 

piani concreti per l’uso delle eco-carrozze. Subito 
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ordinanze comunali per sospendere il servizio fino al 

30 settembre a causa delle alte temperature 

Nonostante decenni di protesta per abolire le carrozze a cavallo come mezzo 

di trasporto pubblico urbano, per trainare turisti desiderosi di visitare le città d’arte 
italiane, il fenomeno è tuttora consentito e autorizzato in città come Roma, 

Palermo, Firenze, Pisa o Messina. 

Lo denuncia l’associazione Green Impact che chiede che venga adottata un’ 
ordinanza contingibile e urgente per sospendere questo servizio fino al 30 

settembre a causa delle incontestabili elevate temperature e di inserire 
subito, nei piani di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con mezzi 

elettrici, come hanno già fatto molte città in tutto il mondo. 

“Nei piani nazionali e locali della mobilità sostenibile – ha dichiarato Gaia 
Angelini presidente di Green Impact – non c’è ancora nessuna traccia o 

intenzione di sostituire le carrozze a cavallo con dei mezzi 
elettrici. Nonostante le città si ingrandiscano, il traffico aumenti, le normative sul 

benessere degli animali siano sempre più stringenti e i cittadini e le associazioni lo 
chiedano regolarmente e a più riprese, tutto quello che si riesce a fare in Italia 
è risparmiare al cavallo di trainare carrozze e persone in estate in mezzo al 

traffico cittadino in determinate ore centrali quando ormai le temperature 
superano i 35 gradi”. 

Insomma ci sconquassano i rimasugli di pazienza con la promozione dei 

monopattini, mezzi che non abbattono l’inquinamento visto che a prenderlo, 
secondo uno studio recente, sono quelli che prima andavano a piedi o in autobus, 

però non si fa nulla per lenire la sofferenza a questi animali. C’è sicuramente da 
chiedersi che fine faranno i conduttori di storiche “Botticelle” ma come si 

blatera tanto per la fine del motore termico, bisognerà trovare una soluzione per i 
lavoratori tutti che rischiarno di rimanere fuori da piano poco strategici o molto 

ideologici. 

Dalla Reggia di Caserta a New York 

L’unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli si 

trova nella Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto 
del 2020 per fatica e caldo, si è deciso di adottare per il trasporto dei turisti 

una flottiglia di golfcar. Eppure i mezzi economici per imboccare un percorso 
virtuoso verso la transizione ecologica e evitare ai cavalli questo sfruttamento 
insostenibile ci sono: esistono, infatti, finanziamenti europei sulla 

promozione dell’elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo con 
mezzi moderni e idonei, già disponibili nel mondo. 

https://www.greenimpact.it/it/


Alcune città come Petra (Giordania) al posto delle carrozze a cavallo 

hanno adottato le club cars elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto 
rinunciare al fascino della gita tradizionale è si sono dotate di eco-carrozze dalla 

forma inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore elettrico. A New York la 
moderna tecnologia da auto elettrica si è fondata con una carrozza dei primi del 

Novecento, così come ci sono esempi a Vienna, Berlino, Colonia, Mumbai, 
Guadalajara, Santo Domingo e molte altre città in tutto il mondo. 

  



 

 
Confronto tra una carrozza elettrica e una carrozza trainata da cavalli  

Diritti Animali  

La denuncia di Green Impact: “Ancora troppe 

città italiane con carrozze trainate da cavalli” 

03/08/2022  

ambienteweb  

Le carrozze elettriche, dalle forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il Mondo, da New York a 

Berlino, da Vienna a Mumbai, in Italia non ci sono piani concreti per l’uso delle eco-carrozze. Subito 

ordinanze comunali per sospendere il servizio fino al 30 settembre a causa delle alte temperature 

Nell’ anno 2022 mezzi di trasporto arcaici e crudeli ancora circolano nelle città. Nonostante decenni 

di protesta per abolire, infatti, le carrozze a cavallo come mezzo di trasporto pubblico urbano, per 

trainare turisti desiderosi di visitare le città d’arte italiane, il fenomeno è tuttora consentito e 

autorizzato in città come Roma, Palermo, Firenze, Pisa o Messina. 

Lo denuncia l’associazione Green Impact che chiede che venga adottata  un’ordinanza contingibile 

e urgente per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa delle incontestabili elevate 

temperature e di inserire subito,  nei piani di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con 

mezzi elettrici, come hanno già fatto molte città in tutto il mondo.  

“Nei piani nazionali e locali della mobilità sostenibile -ha dichiarato Gaia Angelini presidente di 

Green Impact- non c’è ancora nessuna traccia o intenzione di sostituire le carrozze a cavallo con 

dei mezzi elettrici. Nonostante le città si ingrandiscano, il traffico aumenti, le normative sul 

benessere degli animali siano sempre più stringenti e i cittadini e le associazioni lo chiedano 

regolarmente e a più riprese, tutto quello che si riesce a fare in Italia è risparmiare al cavallo di 

trainare carrozze e persone in estate in mezzo al traffico cittadino in determinate ore centrali 

quando ormai le temperature superano i 35 gradi”. 
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L’unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli si trova nella Reggia di 

Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e caldo, si è deciso 

di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar. Eppure i mezzi economici per 

imboccare un percorso virtuoso verso la transizione ecologica e evitare ai cavalli questo 

sfruttamento insostenibile ci sono: esistono, infatti, finanziamenti europei sulla promozione 

dell’elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e idonei, già disponibili 

nel mondo. 

Alcune città come Petra (Giordania) al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le club cars 

elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della gitatradizionale è si sono 

dotate di eco-carrozzedalla forma inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore elettrico. A New 

York la moderna tecnologia da auto elettrica si è fondata con una carrozza dei primi del Novecento, 

così come ci sono esempi a Vienna, Berlino,  Colonia, Mumbai, Guadalajara, Santo Domingo e molte 

altre città in tutto il mondo. 

  



 

Italia Parlare 

Stop a botticelle trainate da cavalli 

Cosa prevede  

– Il provvedimento impegna il governo a “vietare l’utilizzo di animali per la 
trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per 
i servizi pubblici non di linea finalizzati ai trasporti di persone a fini 
turistici e ludici, nell’intero territorio nazionale”. Nei piani di mobilità 
sostenibile serve dunque “adottare l’eco-carrozza (carrozze elettriche, 
dalle forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il mondo, da New York a 
Berlino, da Vienna a Mumbai) con la sostituzione del cavallo con mezzi 
elettrici”. 

Licenze riconvertite 

– Il governo dovrà inoltre “prevedere sanzioni amministrative e confisca 
del mezzo e dell’animale in caso di trasporto non autorizzato”. Le licenze 
saranno riconvertite, recita l’odg, in licenze taxi o trenini elettrici che si 
vedono, ad esempio, nel centro di Roma. “Un altro bellissimo traguardo a 
favore degli animali è stato centrato”, ha esultato Prestipino. 

 La battaglia degli animalisti 

Una “pratica crudele”. Così gli animalisti dell’associazione Green Impact 
commentano la tradizione delle carrozze turistiche trainate dai cavalli nelle 
città italiane contro cui sono stati impegnati in “decenni di proteste”. E ora 
chiedono che vengano adottate “ordinanze comunali urgenti per 
sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa delle incontestabili 
elevate temperature”. 

 L’esempio di Caserta 

https://italiaparlare.com/


– L’unico esempio italiano di trasporto elettrico in sostituzione dei cavalli, 
afferma la ong, “si trova nella Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica 
di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e caldo, si è deciso di adottare 
per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar”.  

“Eppure i mezzi economici per imboccare un percorso virtuoso verso la 
transizione ecologica ed evitare ai cavalli questo sfruttamento insostenibile 
ci sono: esistono, infatti, 

finanziamenti europei 

sulla promozione dell’elettrico che consentirebbero di sostituire il cavallo 
con mezzi moderni e idonei, già disponibili nel mondo”, prosegue la ong. 
“Alcune città come Petra, in Giordania, al posto delle carrozze a cavallo 
hanno adottato le club cars elettriche, ma ci sono città che non hanno 
voluto rinunciare al fascino della gita tradizionale e si sono dotate di eco-

carrozze dalla forma inconfondibile di carrozza, ma dotate di motore 
elettrico“, conclude l’associazione. 
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ambiente 
•  

I cavalli muoiono come mosche: trainano 
carrozze in condizioni tremende. Questo 
mese in tre non ce l'hanno fatta 
L'abitudine folle di molte città italiane che continua nonostante le temperature da 

record registrate. Si infiammano le associazioni ambientaliste: basta botticelle, 

servono ordinanze e la volontà di passare all'elettrico 

i Camilla Soru 

Un Luglio di morte per le vie di Italia. No, non stiamo parlando di incidenti 

stradali e stragi del sabato sera, ma di quella abitudine pacchiana di certi turisti 

di andare in giro per le città che visitano con le carrozze trainate dai cavalli. 

Questa pratica crudele, ancora troppo presente, sta generando una catena di 

morte. Solo questo mese tre cavalli sono rimasti fissi in terra, uccisi da un mix 

letale di caldo e fatica. 

L’ultima a chiedere a gran voce un intervento tempestivo è stata la Ong Green 

Impact: “ servono ordinanze comunali urgenti per sospendere questo servizio 

fino al 30 settembre a causa delle incontestabili elevate temperature e di 

inserire subito, nei piani di mobilità sostenibile, la sostituzione del cavallo con 

mezzi elettrici, come hanno già fatto molte città in tutto il mondo”. 

DALLA REGGIA DI CASERTA 

Proprio nelle scorse settimane si è aperto il processo per la morte di Found Goal 

Pag, il cavallo stramazzato a terra nel parco della Reggia di Caserta mentre 

svolgeva il suo lavoro. Trainava la sua carrozza per una coppia di turisti ma 

fatica, sete e le temperature di quel 12 agosto 2020 non gli hanno lasciato alcun 

scampo. La vetturina che portava la carrozza è oggi sotto accusa per il reato 

di uccisione di animali, punito dall'art. 544bis del nostro Codice Panale, per il 

https://ambiente.tiscali.it/
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quale rischia fino a due anni di reclusione. Sembrerebbe infatti che la donna 

abbia perpetrato ai danni del povero animali delle vere e proprie sevizie: 

mancanza di riposo e rinfrescamento periodico, troppo esercizio fisico in 

condizioni di caldo eccessivo. 

Dopo la tragedia dell’agosto del 2020, Caserta ha quantomeno imparato la 

lezione. Le carrozze sono state sostituite da un servizio elettrico a 

dimostrazione che una nuova via non solo può essere presa me è anche 

semplice e a portata di mano. “I mezzi economici per imboccare un percorso 

virtuoso verso la transizione ecologica e evitare ai cavalli questo sfruttamento 

insostenibile ci sono. - spiega Green Impact - Esistono, infatti, finanziamenti 

europei sulla promozione dell'elettrico che consentirebbero di sostituire il 

cavallo con mezzi moderni e idonei, già disponibili nel mondo. Alcune città 

come Petra (Giordania) al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le club 

cars elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della 

gita tradizionale e si sono dotate di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di 

carrozza, ma dotate di motore elettrico". 

Eppure città come Roma, Palermo, Firenze e Pisa continuano ad essere sorde ai 

decenni di protesta. E mentre tutto il mondo inizia ad adeguarsi in Italia 

mancano dei piani concreti d’azione. 
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Camera, stop a botticelle trainate dai 
cavalli 

 

Ok alla proposta animalista Dem 

     

All'interno del decreto Infrastrutture e dei trasporti è stato approvato un 

ordine del giorno che vieta l'utilizzo di animali come mezzi di trasporto su 

tutto il territorio nazionale. Lo ha annunciato in Aula la deputata Pd e 

firmataria del provvedimento Patrizia Prestipino. Ora sta al governo 

trasformarlo in una norma. L'ultimo episodio è avvenuto domenica sera 
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quando un cavallo delle botticelle, che trainava una carrozza con a bordo 

turisti per le strade di Roma, è stramazzato al suolo, a causa del caldo, in zona 

Fontana di Trevi. 

Cosa prevede - Il provvedimento impegna il governo a "vietare l'utilizzo di 

animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di 

piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati ai trasporti di persone a 

fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale". Nei piani di mobilità 

sostenibile serve dunque "adottare l'eco-carrozza (carrozze elettriche, dalle 

forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il mondo, da New York a Berlino, 

da Vienna a Mumbai) con la sostituzione del cavallo con mezzi elettrici". 

Licenze riconvertite - Il governo dovrà inoltre "prevedere sanzioni 

amministrative e confisca del mezzo e dell'animale in caso di trasporto non 

autorizzato". Le licenze saranno riconvertite, recita l'odg, in licenze taxi o 

trenini elettrici che si vedono, ad esempio, nel centro di Roma. "Un altro 

bellissimo traguardo a favore degli animali è stato centrato", ha esultato 

Prestipino. 

La battaglia degli animalisti - Una "pratica crudele". Così gli animalisti 

dell'associazione Green Impact commentano la tradizione delle carrozze 

turistiche trainate dai cavalli nelle città italiane contro cui sono stati impegnati 

in "decenni di proteste". E ora chiedono che vengano adottate "ordinanze 

comunali urgenti per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa 

delle incontestabili elevate temperature". 

L'esempio di Caserta - L'unico esempio italiano di trasporto elettrico in 

sostituzione dei cavalli, afferma la ong, "si trova nella Reggia di Caserta dove, 

dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e caldo, si è 

deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar". "Eppure 

i mezzi economici per imboccare un percorso virtuoso verso la transizione 

ecologica ed evitare ai cavalli questo sfruttamento insostenibile ci sono: 

esistono, infatti, finanziamenti europei sulla promozione dell'elettrico che 

consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e idonei, già 

disponibili nel mondo", prosegue la ong. "Alcune città come Petra, in 

Giordania, al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le club cars 

elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della 

gita tradizionale e si sono dotate di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di 

carrozza, ma dotate di motore elettrico", conclude l'associazione. 
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Giovedi 04 Agosto 2022 -  

Camera, stop a botticelle trainate dai 
cavalli 

 

     

All'interno del decreto Infrastrutture e dei trasporti è stato approvato un 

ordine del giorno che vieta l'utilizzo di animali come mezzi di trasporto su 

tutto il territorio nazionale. Lo ha annunciato in Aula la deputata Pd e 

firmataria del provvedimento Patrizia Prestipino. Ora sta al governo 

trasformarlo in una norma. L'ultimo episodio è avvenuto domenica sera 

quando un cavallo delle botticelle, che trainava una carrozza con a bordo 

turisti per le strade di Roma, è stramazzato al suolo, a causa del caldo, in zona 

Fontana di Trevi. 

Cosa prevede - Il provvedimento impegna il governo a "vietare l'utilizzo di 

animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di 

piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati ai trasporti di persone a 

fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale". Nei piani di mobilità 

sostenibile serve dunque "adottare l'eco-carrozza (carrozze elettriche, dalle 

forme tradizionali, si trovano ormai in tutto il mondo, da New York a Berlino, 

da Vienna a Mumbai) con la sostituzione del cavallo con mezzi elettrici". 

http://www.facebook.com/share.php?u=https://www1.saturnonotizie.it/news/read/173473/botticelle.html&title=Camera,%20stop%20a%20botticelle%20trainate%20dai%20cavalli
https://plus.google.com/share?url=https://www1.saturnonotizie.it/news/read/173473/botticelle.html
http://twitter.com/home?status=Camera,%20stop%20a%20botticelle%20trainate%20dai%20cavalli+https://www1.saturnonotizie.it/news/read/173473/botticelle.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=/news/read/173473/botticelle.html&title=Camera,%20stop%20a%20botticelle%20trainate%20dai%20cavalli&source=Share%20on%20LinkedIn
https://www1.saturnonotizie.it/


Licenze riconvertite - Il governo dovrà inoltre "prevedere sanzioni 

amministrative e confisca del mezzo e dell'animale in caso di trasporto non 

autorizzato". Le licenze saranno riconvertite, recita l'odg, in licenze taxi o 

trenini elettrici che si vedono, ad esempio, nel centro di Roma. "Un altro 

bellissimo traguardo a favore degli animali è stato centrato", ha esultato 

Prestipino. 

La battaglia degli animalisti - Una "pratica crudele". Così gli animalisti 

dell'associazione Green Impact commentano la tradizione delle carrozze 

turistiche trainate dai cavalli nelle città italiane contro cui sono stati impegnati 

in "decenni di proteste". E ora chiedono che vengano adottate "ordinanze 

comunali urgenti per sospendere questo servizio fino al 30 settembre a causa 

delle incontestabili elevate temperature". 

L'esempio di Caserta - L'unico esempio italiano di trasporto elettrico in 

sostituzione dei cavalli, afferma la ong, "si trova nella Reggia di Caserta dove, 

dopo la morte tragica di un cavallo ad agosto del 2020 per fatica e caldo, si è 

deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar". "Eppure 

i mezzi economici per imboccare un percorso virtuoso verso la transizione 

ecologica ed evitare ai cavalli questo sfruttamento insostenibile ci sono: 

esistono, infatti, finanziamenti europei sulla promozione dell'elettrico che 

consentirebbero di sostituire il cavallo con mezzi moderni e idonei, già 

disponibili nel mondo", prosegue la ong. "Alcune città come Petra, in 

Giordania, al posto delle carrozze a cavallo hanno adottato le club cars 

elettriche, ma ci sono città che non hanno voluto rinunciare al fascino della 

gita tradizionale e si sono dotate di eco-carrozze dalla forma inconfondibile di 

carrozza, ma dotate di motore elettrico", conclude l'associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tgcom24.mediaset.it/animali/foto/cavallo-stramazza-al-suolo-nella-reggia-di-caserta-bufera-sui-social_21819977-2020.shtml

