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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali
2006-2010
(2006/2046(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un
programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 20062010 (COM(2006)0013),
– visto il documento di lavoro della Commissione sul programma d'azione per la protezione
degli animali e la correlata valutazione d'impatto (COM(2003)0014 e SEK(2006)0065),
– visto il protocollo al trattato CE (trattato di Amsterdam) sulla protezione ed il benessere
degli animali,
– vista la direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986 sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici1,
– viste le norme comunitarie sulla protezione degli animali d'allevamento,
– visto il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico
(COM(2005)0119), attualmente in fase di predisposizione,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nonché i pareri
della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale
(A6-0000/2006),
Considerando che:
A. ogni attività inerente alla protezione ed al benessere degli animali deve muovere dal
principio che gli animali sono creature come noi e che occorre tener conto delle loro
specifiche esigenze,
B. negli ultimi anni l'Europa ha emanato tutta una serie di normative sulla protezione degli
animali conseguendo uno dei massimi livelli di protezione al mondo. Più di una volta il
Parlamento europeo ha rilevato di considerare ineludibile un siffatto processo poiché
consono con l'esigenza dell'opinione pubblica europea di prodotti ineccepibili sotto il
profilo etico e sociale,
C. la protezione degli animali abbraccia varie politiche nonché una gamma di problemi etici,
sociali, politici ed economici. Lungi dal limitarsi alla tutela ed al benessere degli animali
di laboratorio o ad uso agricolo la protezione degli animali dovrebbe estendersi anche ad
altri gruppi di animali come gli animali domestici, gli animali da zoo, da circo e gli
1

GU L 117 del 5.5.1987, pag. 31.

PR\608278IT.doc

3/13

PE 371.839v01-00

IT

animali selvatici,
D. innegabile è il nesso intercorrente fra la protezione degli animali, la salute degli stessi e la
sicurezza dei prodotti. Metodiche sperimentali alternative unitamente ad un elevato livello
di protezione degli animali dall'allevamento fino alla macellazione possono incidere
positivamente sulla sicurezza e qualità dei prodotti,
E. oltre a maggiori sforzi nel campo della ricerca, un ulteriore sviluppo della protezione degli
animali nella Comunità postula l'integrazione di tale aspetto in tutte le rilevanti valutazioni
d'impatto unitamente al coinvolgimento di tutti i gruppi d'interesse nel processo
decisionale. Trasparenza e accettazione nonché applicazione e controlli uniformi a tutti i
livelli delle disposizioni vigenti costituiscono una premessa ai fini di una strategia europea
vincente in materia di protezione degli animali,
F. lo scopo di tale strategia deve essere quello di controbilanciare adeguatamente i maggiori
costi risultanti dalla protezione degli animali. In mancanza di un dialogo a livello europeo
e mondiale e di un'offensiva campagna d'informazione all'interno ed all'esterno sui
vantaggi di più elevati livelli di protezione degli animali, un'ambiziosa politica in tale
settore non potrà che denotare scarsi risultati,
G. ad una politica europea in materia di protezione degli animali deve tassativamente fare
riscontro una coerente politica commerciale onde ridurre al minimo gli svantaggi per i
produttori europei e/o creare nuove opportunità di mercato,
H. l'attuazione del principio delle 3R (Replacement, Reduction, Refinement) (sostituzione,
riduzione, perfezionamento) grazie al quale si fa minor ricorso agli animali nel campo
della ricerca, scienza e autorizzazione dei prodotti, costituisce un pilastro della politica
europea in materia di protezione degli animali,
1. plaude al programma d'azione comunitario per la protezione degli animali 2006-2010, che
per la prima volta recepisce il protocollo sulla protezione degli animali al trattato di
Amsterdam in un concetto globale integrato per l'ulteriore sviluppo della protezione degli
animali in Europa;
2. ritiene che una maggiore protezione degli animali costituisca un obbligo costante della
Comunità e invita pertanto la Commissione a riferire a tempo debito su quanto conseguito
e, basandosi su ciò, presentare una comunicazione sulla proseguimento del programma
d'azione dopo il 2010;
3. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare maggiormente la protezione degli
animali nell'ambito delle loro competenze tenendo ampiamente conto anche della
protezione e del benessere degli animali domestici, degli animali da zoo e da circo nonché
degli animali selvatici;
4. plaude all'impegno della Commissione di sviluppare e migliorare le disposizioni
giuridiche sulla protezione degli animali, recepire maggiormente tale aspetto in tutte le
politiche comunitarie e ricorrere all'intera gamma di eventuali provvedimenti
(legislazione, formazione, promozione, ricerca, ecc..), nell'intento di garantire a tutti i
livelli di trattamento degli animali un elevato livello di protezione degli stessi;
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5. invita la Commissione e gli Stati membri a vigilare su un'uniforme applicazione di tutte le
disposizioni compresi i relativi controlli in Europa ed a procedere in maniera coerente, in
caso di riscontrate trasgressioni, onde preservare la fiducia dei cittadini nelle esistenti
normative e garantire un'equa concorrenza in Europa;
6. invita la Commissione a recepire la protezione degli animali in tutte le rilevanti
valutazioni d'impatto, essendo inteso che tutte le valutazioni d'impatto sulle nuove norme
in materia di protezione degli animali dovranno considerare nel loro insieme le incidenze
etiche, sociali ed economiche facendo tesoro dei nuovi progressi della scienza, delle
esperienze pratiche e degli sviluppi a livello internazionale; esse dovranno altresì
evidenziare gli effetti positivi e tenere ampiamente conto delle interazioni fra i vari fattori
quali la protezione degli animali, la sostenibilità, la salute degli animali, la tutela
ambientale e la qualità dei prodotti;
7. invita la Commissione a tener conto in tutte le valutazioni d'impatto dell'aspetto della
sicurezza del posto di lavoro, essendo inteso che risulta indispensabile un'accurata analisi
dei costi di nuove proposte e relative incidenze sulla posizione degli operatori economici e
ricercatori interessati nell'ambito della concorrenza internazionale;
8. rileva che congrui termini di adattamento, la considerazione della consistenza del
bestiame e delle dimensioni dell'azienda ovvero la rinuncia ad inutili pratiche burocratiche
per i controlli e la documentazione sono atti ad aumentare l'accettazione della protezione
degli animali da parte dei responsabili, ferma restando la necessità di esaminare
adeguatamente le possibilità offerte dall'impiego di moderne tecnologie e procedimenti;
9. sottolinea l'esistenza di strette interazioni fra la protezione e la salute degli animali, per cui
il programma d'azione dovrebbe possibilmente essere attuato in modo che ad una
maggiore protezione degli animali faccia riscontro una maggiore salute degli stessi,
essendo inteso che la politica in materia di salute degli animali dovrebbe essere finalizzata
sempre anche ad una migliore protezione degli stessi;
10. invita la Commissione a considerare maggiormente, nell'ambito della lotta alle epizoozie,
gli aspetti legati alla protezione degli animali, essendo inteso che, in linea di massima, è
sempre meglio optare per le vaccinazioni, quale strategia di lotta, anziché procedere alla
macellazione di un consistente numero di capi di bestiame sani;
11. si compiace per la maggiore considerazione, nell'ambito della politica agricola comune,
della protezione degli animali rilevando tuttavia che attualmente il dispendio burocratico è
eccessivo;
12. invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare con benevolenza, nell'ambito della
politica per lo sviluppo rurale, il ricorso a tutti gli strumenti disponibili per la protezione
degli animali;
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13. rileva che, nell'ambito dei trasporti di animali, sono assolutamente necessari l'introduzione
e l'osservanza di indicatori scientificamente provati (tecnica adeguata, contesto temporale,
personale qualificato);
14. plaude all'annunciato impegno di ricerca nel campo della protezione degli animali,
essendo inteso che la ricerca dovrebbe concentrarsi non solo sulla diffusione generale
delle conoscenze di base ma anche sullo sviluppo di indicatori trasparenti e di agevole
uso, su sistemi di certificazione e di etichettatura nonché su alternative alle
sperimentazioni animali (principio delle 3R);
15. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'esistenza di risorse sufficienti
contestuali al Settimo programma quadro di ricerca onde conseguire effettivamente gli
obiettivi del programma d'azione;
16. invita la Commissione a provvedere affinché anche nell'ambito del Settimo programma
quadro di ricerca possano essere portati avanti, senza lungaggini burocratiche, le
piattaforme tecnologiche e i lavori di ricerca contestuali al Sesto programma quadro che
come il "Pred Tox" contribuiscono non poco al conseguimento degli obiettivi del
programma d'azione;
17. reputa necessario tenere ampiamente conto del principio delle 3R; plaude agli sforzi
compiuti dalla Commissione per sviluppare ulteriormente la direttiva 86/609/CEE sulle
sperimentazioni animali; sollecita la Commissione a presentare nel corso di quest'anno le
apposite proposte legislative; si augura che in tale contesto la Commissione illustri le
modalità per garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni ivi compresi i relativi
controlli;
18. invita la Commissione a caldeggiare, in sede internazionale e contestualmente
all'autorizzazione dei prodotti, un'armonizzazione dei requisiti in materia di protezione
degli animali e/o sperimentazioni animali nonché il riconoscimento di metodiche
alternative validate in Europa;
19. invita la Commissione a migliorare il collegamento in rete fra gli esistenti istituti
comunitari preposti alla protezione degli animali prima di insediare un ulteriore istituto
comunitario per la protezione degli animali;
20. plaude agli sforzi compiuti dalla Commissione per sviluppare e reperire un'etichettatura
per la protezione degli animali onde consentire ai consumatori di acquistare con
cognizione di causa, essendo inteso che sarebbe opportuno contrassegnare i prodotti
trasformati;
21. invita la Commissione a garantire un'etichettatura trasparente, facilmente comprensibile
ed affidabile, essendo inteso che un marchio semplice e vincolante UE in materia di
protezione degli animali da apporre su tutti i prodotti venduti in Europa, del tipo"prodotto
conforme alla norma UE per la protezione degli animali" potrebbe invogliare i partner
commerciali ad allinearsi sugli standard europei in materia di protezione degli animali;
22. appoggia, in linea di massima, l'annunciato sviluppo e reperimento di indicatori integrati
per la protezione degli animali, basati su dati scientifici atti a promuovere la trasparenza
degli standard in materia di protezione degli animali, ferma restando la necessità di
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recepire aspetti legati alla salute degli animali; gli indicatori dovrebbero agevolare i
controlli e ridurre il dispendio burocratico;
23. invita la Commissione a presentare quanto prima possibile l'annunciata strategia di
comunicazione avendo cura di porla in atto con coerenza; perché il programma d'azione
sia coronato da successo occorre che tutti gli operatori siano sufficientemente formati sui
vantaggi di un elevato livello di protezione degli animali in Europa per gli animali e per i
prodotti;
24. invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi per informare i
consumatori specie all'interno ma anche all'esterno, essendo inteso che gli strumenti di
incentivazione vanno verificati nell'intento di agevolare il varo di campagne di marketing
e di informazione;
25. plaude all'istituzione di un forum di informazione sulla protezione degli animali
finalizzato alla promozione degli scambi sugli attuali sviluppi nel campo della protezione
degli animali, sulle conoscenze scientifiche nonché, in particolare, sugli esempi di buone
pratiche;
26. invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare sufficienti risorse per la formazione,
l'aggiornamento e la consulenza attingendole,per esempio, dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);
27. rileva che più severe norme in materia di protezione degli animali comportano per lo più
maggiori costi e ciò perché sinora, nell'ambito del libero commercio internazionale, gli
aspetti inerenti alla protezione degli animali svolgono un ruolo subordinato con eventuali
conseguenti rischi di "dumping nel campo della protezione degli animali" e svantaggi per i
produttori europei sui mercati europei e dei paesi terzi;
28. plaude pertanto a tutte le misure ed iniziative della Commissione atte a promuovere il
consenso a livello internazionale su elevati standard in materia di protezione degli animali,
ferma restando l'assoluta necessità di promuovere l'ulteriore sviluppo di tali standard
nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e la rivalutazione
della stessa sotto il profilo giuridico da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) e ciò nell'intento di addivenire, in ambito internazionale, ad un livello di
protezione degli animali possibilmente elevato ed uniforme;
29. sollecita il potenziamento della protezione degli animali nell'ambito dell'OMC; invita la
Commissione ad adoperarsi energicamente nell'ambito del Doha-Round affinché la
protezione degli animali sia riconosciuta come "non-trade-concern" e nell'ambito della
politica dello sviluppo rurale le misure di promozione della protezione degli animali siano
senza riserve considerate ammissibili al green-box;
30. appoggia la Commissione nel suo impegno, a corollario della strategia multilaterale, di
inserire la protezione degli animali negli accordi bilaterali commerciali o veterinari
nonché di sviluppare gli scambi con gli Stati terzi ed i loro rappresentanti sulle tematiche
relative alla protezione degli animali;
31. plaude all'annunciato dialogo con i paesi in via di sviluppo sulle ulteriori opportunità di
mercato che elevate norme in materia di protezione degli animali offrono loro ;
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32. invita la Commissione a presentare, senza indugio, proposte restrittive del commercio con
pelli di cani e gatti nonché con prodotti derivanti dalle foche;
33. chiede che la Bulgaria e la Romania si uniformino sin d'ora agli obiettivi della Comunità
in materia di protezione degli animali;
34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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MOTIVAZIONE
Introduzione
L’obiettivo di ogni politica destinata alla protezione e al benessere degli animali (qui di
seguito "protezione degli animali") è trattare gli animali come co-creature, tenendo conto
delle loro specifiche esigenze. A tale scopo possono fungere da base per l’attuale politica di
protezione degli animali le cosiddette cinque libertà, che tra l’altro comprendono condizioni
di mantenimento confacenti alla specie, incluso il sufficiente conferimento di mangime e
acqua potabile, o la prevenzione di dolori, ferite e malattie.
Una politica olistica in materia di protezione degli animali non deve trascurare, oltre alle
specie d’allevamento, anche gli animali selvatici, domestici ed altri animali affidati alla
custodia dell’uomo.
Negli ultimi anni la Comunità europea, gli Stati membri ed il Consiglio d’Europa hanno
costantemente ampliato la loro legislazione nel campo della protezione degli animali e
aumentato i loro sforzi di ricerca in materia.
A livello comunitario sono stati stabiliti standard minimi relativi agli esperimenti animali, al
mantenimento, all’allevamento, al trasporto e alla macellazione di animali d’allevamento
nonché normative dettagliate riguardanti vitelli, maiali e galline ovaiole. Sulla proposta di
direttiva della Commissione che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati
per la produzione di carne (COM(2005)0221), che il Parlamento europeo ha
fondamentalmente approvato già a febbraio 2006 (A6-0017/2006), non è stata ancora
formulata alcuna decisione da parte del Consiglio.
Anche grazie al protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato di
Amsterdam, che obbliga la Comunità a rispettare il benessere degli animali in ambiti politici
rilevanti, in Europa si è venuto a creare un livello di protezione degli animali molto elevato
anche nel confronto internazionale.
Parallelamente agli sforzi degli Stati, anche i soggetti del mondo economico e della ricerca
hanno fortemente incrementato i loro sforzi volti a garantire il benessere degli animali in
relazione all’utilizzo di questi ultimi per scopi scientifici. Negli ultimi anni le condizioni di
mantenimento degli animali nella ricerca scientifica sono migliorate notevolmente. Inoltre i
soggetti interessati della ricerca e gli attori economici hanno sviluppato un grande numero di
alternative alle sperimentazioni sugli animali, per poter concretizzare il principio
"sostituzione, affinamento e riduzione".
Nell’ambito della produzione e del commercio di beni alimentari esistono diversi sistemi di
certificazione e di identificazione che tengono conto della protezione degli animali, alcuni dei
quali garantiscono un livello di benessere degli animali nettamente superiore agli standard
minimi previsti dalle normative.
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Le nuove tecniche e procedure o l’allevamento intensivo non sono dannosi di per sé, in
quanto, al contrario, possono contribuire a creare nuove opportunità per migliorare la
protezione degli animali.
Gli sviluppi dell’economia, il cambiamento di tecniche e procedure o le nuove scoperte circa
il comportamento e le esigenze degli animali stanno modificando costantemente il contesto in
cui si colloca la protezione degli animali. Pertanto la politica comunitaria di protezione degli
animali deve tenere sempre conto di queste nuove esigenze.
A livello internazionale sono emersi i primi sforzi volti a rafforzare la protezione degli
animali, per esempio nell’ambito dell’OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale).
Tuttavia tali sforzi sono ancora ampiamente insufficienti. Ad oggi, infatti, non è disponibile
nella pratica alcun regolamento in merito da parte dell’OMC (Organizzazione mondiale del
commercio). Parimenti, la discussione internazionale sull’abolizione o la riduzione degli
esperimenti animali non ha sinora condotto al successo auspicato per quanto riguarda
l’ammissione dei prodotti al mercato.
La protezione degli animali può comportare costi aggiuntivi. I consumatori si attendono dalla
Comunità l’applicazione di elevati standard di protezione animale, ma a causa della
disinformazione o della mancanza di fiducia nell’applicazione degli standard vigenti, sono
ancora troppo poco disponibili a sostenere economicamente tale sovrapprezzo.
Programma d’azione
L’obiettivo del "programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli
animali 2006 - 2010" è di far convergere le attività della Comunità, finora ripartite in servizi
della Commissione, comitati e ambiti politici diversi, e di strutturarle in base a disposizioni
uniche.
Il programma d’azione si suddivide in cinque settori:
1. miglioramento della qualità degli standard minimi attuali nell’ambito della protezione e
del benessere degli animali (qui di seguito "protezione degli animali"),
2. ricerca sulla protezione e sul benessere degli animali e applicazione del principio
"sostituzione, affinamento e riduzione",
3. introduzione di indicatori standardizzati del benessere degli animali,
4. maggiore coinvolgimento del grande pubblico e degli allevatori/commercianti di bestiame
5. iniziative internazionali.
La Commissione intende continuare a sviluppare gli standard minimi vigenti e, in linea con
quanto convenuto in seno al Consiglio d’Europa, proporre standard minimi per altre specie
animali.
Le tendenze in atto nell’ambito della ricerca devono essere portate avanti ed ampliate. In
stretta cooperazione con l’industria, i responsabili e la Commissione, entro quest’anno si
intende presentare un programma d’azione per l’attuazione del principio "sostituzione,
affinamento e riduzione".
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La Commissione punta a rafforzare le sue iniziative volte ad introdurre indicatori
standardizzati del benessere degli animali. Essi sono destinati a rendere il livello del benessere
degli animali in Europa più trasparente, ad agevolare i controlli ed a contribuire a preparare
l’istituzione di un sistema di etichettatura europeo basato sul rispetto della protezione degli
animali.
Occorre ampliare le informazioni fornite ai consumatori e la formazione/aggiornamento degli
allevatori e commercianti di bestiame, nonché elaborare una strategia di comunicazione.
La strategia per il benessere degli animali sarà integrata da una componente internazionale.
Infatti la Commissione intende prodigarsi anche in futuro per inserire il benessere degli
animali in accordi multilaterali e bilaterali in materia di commercio e di veterinaria.
Si prevede inoltre di concentrare singoli compiti specifici della Comunità nel campo della
protezione degli animali presso un Centro-laboratorio europeo per la protezione ed il
benessere degli animali.
Valutazione
Il programma d’azione rappresenta un importante passaggio intermedio nell’ambito della
politica comunitaria in materia di protezione degli animali. La convergenza e l’integrazione
dei compiti della Comunità e degli Stati membri fondate sul programma d’azione sono
indispensabili per compiere ulteriori progressi sul fronte della protezione degli animali. A
seguito di una valutazione dei risultati conseguiti, il programma d’azione dovrà essere esteso
anche al periodo dopo il 2010.
Il Parlamento condivide ampiamente quanto esposto nel programma d’azione. Pertanto ci si
limiterà a mettere in luce alcuni aspetti particolari:
·

Il benessere degli animali riguarda tutti. Non soltanto la Commissione, ma anche gli
Stati membri, le associazioni, i soggetti economici ed i ricercatori sono tenuti,
nell’ambito delle relative competenze e possibilità, a fornire un contributo alla
realizzazione del programma d’azione.
La protezione degli animali è credibile soltanto se comprende tutti gli animali. Essa
non deve limitarsi agli ambiti della ricerca e dell’agricoltura.

·

La politica in materia di protezione degli animali può essere sviluppata ulteriormente
soltanto mediante la cooperazione di tutti i soggetti responsabili. A tale scopo è
necessario un dialogo aperto a tutti i livelli.

·

La protezione degli animali costituisce un importante obiettivo comunitario. Esso deve
essere considerato tempestivamente nella pianificazione delle politiche e delle misure
rilevanti. Nonostante l’importanza della protezione degli animali, la Comunità non
deve comunque trascurare l’interazione e gli eventuali conflitti con i gruppi target. Le
ripercussioni in termini occupazionali ed i fattori logistici vanno considerati in
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·

ottemperanza alla strategia di Lisbona. La burocrazia deve essere limitata allo stretto
necessario ed eventualmente devono essere concessi aiuti per l’adeguamento ai nuovi
standard.

·

Una priorità è rappresentata dall’immediato sviluppo di una strategia di
comunicazione. La protezione degli animali può essere efficace soltanto se tutti i
soggetti coinvolti ed i consumatori nazionali ed esteri sono sufficientemente informati
circa il livello di protezione e di benessere degli animali ed i relativi vantaggi per gli
animali stessi ed i prodotti da essi derivati.
Occorre porre l’accento su una comunicazione equilibrata; sarebbe infatti
controproducente discriminare determinate forme di allevamento senza fondamento
oggettivo.
In molti casi una buona formazione ed aggiornamento su tutti i livelli dei
commercianti di bestiame può rivestire un’importanza maggiore per il benessere degli
animali rispetto all’introduzione di nuove misure di natura tecnica. Su questo fronte
sono chiamati ad intervenire soprattutto gli Stati membri.

·

L’etichettatura auspicata deve essere trasparente e facilmente comprensibile, poiché in
caso contrario essa rischia di non raggiungere l’utente. Un’attività informativa
all’insegna della semplicità sul rispetto degli standard minimi relativi a tutti i prodotti
distribuiti in Europa appare preferibile, fatti salvi i casi particolari come le uova, a
sistemi più diversificati. Al contempo essa agevolerebbe l’applicazione di tali requisiti
minimi in altre aree del mondo. Ulteriori iniziative in materia di protezione degli
animali da parte di singoli produttori potrebbero inoltre essere incentivate in qualsiasi
momento nell’ambito di programmi speciali di qualità. Per quanto possibile
occorrerebbe includervi anche i prodotti derivati.

·

La Commissione e gli Stati membri devono evitare, mediante l’applicazione uniforme
ed il controllo rigoroso delle norme e degli standard vigenti, anche nell’ambito della
sperimentazione animale, che eventuali opportunisti azzerino nuovamente la fiducia
nel livello raggiunto in Europa.

·

Soltanto una sufficiente dotazione economica della ricerca in tutti i campi può
assicurare il successo del programma d’azione. Le conoscenze in merito al
comportamento e alle esigenze degli animali appaiono molto esigue. Occorre
sviluppare ulteriormente l’etichettatura e gli standard per la protezione degli animali,
così come le alternative alla sperimentazione animale.

·

È importante, laddove necessario, portare avanti progetti di ricerca e piattaforme
tecnologiche, nonché rafforzare la ricerca negli ambiti che sono di importanza
preminente nell’attuazione del programma d’azione. Il passaggio dal Sesto al Settimo
programma quadro deve avvenire nel modo meno burocratico possibile, per non
mettere a repentaglio progetti di ricerca in corso che sono assolutamente necessari per
l’attuazione di tale programma d’azione. Un esempio è costituito dal progetto
"PredTox", cogestito da istituzioni accademiche e da soggetti economici, inteso a
migliorare la capacità predittiva dei metodi di sperimentazione alternativa e di mettere
a disposizione dati e banche dati corrispondenti.
In questo contesto è inoltre necessario adeguare la direttiva 86/609/CEE all’attuale
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stato delle conoscenze e continuare ad uniformare le normative sulla sperimentazione
animale nella Comunità.
·

La politica europea di protezione degli animali può avere successo soltanto se essa si
arricchisce di un elemento internazionale. I produttori europei non devono essere
svantaggiati nella competizione con le regioni che dispongono di standard inferiori in
materia di protezione degli animali.
A livello internazionale, tuttavia, il consenso sulla protezione degli animali non è
ancora molto radicato. Le iniziative della Commissione per un maggiore
coinvolgimento della protezione degli animali nell’ambito dell’OIE, e in modo
particolare dell’OMC, devono essere rafforzate sensibilmente. Dalla comunicazione
della Commissione del 2002 (COM (2002) 626 def.) concernente la "legislazione in
materia di benessere degli animali d’allevamento nei paesi terzi e le implicazioni per
l’UE", la situazione è rimasta pressoché immutata. È necessario ottenere il
riconoscimento della protezione degli animali quale attività a scopo non commerciale
e la sua ammissibilità incondizionata agli aiuti comunitari inclusi nella "scatola verde".
Un progresso sostanziale nel campo della sperimentazione animale presuppone anche
che a livello internazionale siano accettate alternative alla sperimentazione animale
nell’ambito dell’ammissione al mercato dei prodotti.
L’importazione nella Comunità di pelli di cane e di gatto nonché prodotti derivati dalla
foca deve essere interdetta al più presto. La Commissione l’aveva già annunciato in
diverse occasioni, ma sinora non è stata presa alcuna misura in proposito.

·

Attualmente la proposta sulla creazione di una nuova istituzione comunitaria per la
protezione degli animali è ancora ben lungi dal poter sfociare in una decisione
concreta. L’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), l’UAV (Ufficio
alimentare e veterinario), l’ECVAM (Centro europeo per la convalida dei metodi
alternativi) e le piattaforme tecnologiche stanno assumendo sin da ora una grande
parte dei possibili compiti della futura istituzione menzionati nella relazione. Piuttosto
che fondare una nuova istituzione, appare quindi ragionevole migliorare il
collegamento tra quelle già esistenti.
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