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Legislazione zootecnica
La Commissione europea ha proposto di consolidare in un unico regolamento la vigente legislazione
zootecnica dell'UE relativa all'allevamento, al commercio e all'importazione di animali riproduttori.
In aprile il Parlamento europeo dovrebbe discutere e votare il testo di compromesso concordato in
sede di trilogo.

Contesto
Un settore dell'allevamento animale ben funzionante è essenziale per la produzione animale dell'UE e si
stima che sia in grado di generare valore aggiunto per 1,89 miliardi di EUR. La legislazione zootecnica dell'UE
intende favorire il libero scambio di animali riproduttori e del loro materiale genetico. La normativa è al
momento organizzata secondo le specie (bovini, suini, equini, ovini e caprini), per ognuna delle quali
esistono una direttiva di base e decisioni e direttive specifiche riguardanti il riconoscimento delle
organizzazioni di allevamento, l'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici, i certificati
genealogici, la prova di performance e la valutazione genetica nonché l'ammissione alla riproduzione.

Proposta della Commissione
L'11 febbraio 2014 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulle condizioni zootecniche
e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e
del loro materiale germinale. In base alla proposta i principi e le disposizioni in vigore nel campo
dell'allevamento animale sarebbero mantenuti, in quanto ritenuti sufficienti e adeguati. Disposizioni
separate e pressoché identiche verrebbero tuttavia unificate e semplificate, consolidando la legislazione
attuale in un unico regolamento. Il ricorso al regolamento mira a contribuire a evitare gli ostacoli al
commercio risultanti dalle divergenze nel recepimento a livello nazionale. Una formulazione più precisa,
coerenza terminologica e definizioni supplementari garantirebbero una maggiore chiarezza. Il nuovo
regolamento includerebbe norme sui controlli ufficiali, appositamente adattate al settore dell'allevamento
animale, che non rientrano nel campo di applicazione del nuovo regolamento sui controlli ufficiali in fase di
elaborazione. Il regolamento proposto si applicherebbe alle principali specie zootecniche (bovini, suini,
equini, ovini e caprini), mentre l'allevamento di altre specie potrebbe essere regolamentato tramite atti
delegati.

Quadro legislativo
Nell'ottobre 2015 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento ha approvato
una relazione sulla proposta di regolamento (relatore: Michel Dantin, PPE, Francia) e ha deciso di avviare i
negoziati interistituzionali. Secondo il relatore, i colegislatori hanno seguito la stessa linea politica durante i
triloghi e si è tenuto conto della maggior parte degli emendamenti del Parlamento. Tra le preoccupazioni
principali figuravano la necessità di preservare le razze a rischio e di riflettere le caratteristiche specifiche
delle specie, in particolare di cavalli e suini ibridi. Nel testo concordato sono state inserite disposizioni
particolari per le razze a rischio e per il settore dell'allevamento equino. Agli Stati membri è stata data la
possibilità di rifiutare l'approvazione di un ulteriore programma di riproduzione. Le disposizioni relative ai
controlli ufficiali sono state modificate per ridurre al minimo l'onere per gli allevatori. Sono state introdotte
nuove definizioni, tra cui quella di "razza", che la Commissione aveva deciso di mantenere indefinita. È stata
soppressa la possibilità di disciplinare altre specie mediante atti delegati. Il "regolamento in materia di
allevamento animale" (titolo abbreviato) si applica alla riproduzione, al commercio e all'ingresso nell'UE di
animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e del loro materiale germinale.
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Accordo di trilogo
Nel dicembre 2015 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo in prima lettura. Il testo di
compromesso è stato approvato dalla commissione AGRI nel gennaio 2016. La discussione e la votazione
sono previste durante la plenaria di aprile. Se il Parlamento approverà il testo in prima lettura, il Consiglio
dovrebbe approvare tale posizione senza emendamenti nella sua prima lettura e il regolamento dovrebbe
pertanto essere approvato. Esso sarebbe attuato 28 mesi dopo la sua entrata in vigore, nel corso del 2016.

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/12/18-animal-breeding-regulation/
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