6.2.2019

A8-0057/1

Emendamento 1
Sofia Ribeiro
a nome del gruppo PPE
Relazione
A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea
(2018/2110(INI))
Proposta di risoluzione
Considerando H
Proposta di risoluzione

Emendamento

H.
considerando che il trasporto è
causa di stress per gli animali in quanto li
espone a una serie di sfide che nuocciono
al loro benessere; che, per quanto riguarda
gli scambi commerciali con taluni paesi
terzi, gli animali subiscono ulteriori
sofferenze a causa dei viaggi su distanze
molto lunghe che comprendono notevoli
ritardi alle frontiere per il controllo dei
documenti, dei veicoli e dell'idoneità degli
animali al trasporto;

H.
considerando che il trasporto può
essere causa di stress per gli animali in
quanto li può esporre a una serie di sfide
che nuocciono al loro benessere; che, per
quanto riguarda gli scambi commerciali
con taluni paesi terzi, gli animali subiscono
sofferenze a causa dei viaggi su distanze
molto lunghe che comprendono notevoli
ritardi alle frontiere per il controllo dei
documenti, dei veicoli e dell'idoneità degli
animali al trasporto;
Or. en

AM\1176252IT.docx

IT

PE631.713v01-00
Unita nella diversità

IT

6.2.2019

A8-0057/2

Emendamento 2
Sofia Ribeiro
a nome del gruppo PPE
Relazione
A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea
(2018/2110(INI))
Proposta di risoluzione
Considerando U
Proposta di risoluzione

Emendamento

U.
considerando che i veicoli di
trasporto sono frequentemente
sovraffollati; che temperature elevate e una
ventilazione non sufficiente nel veicolo
costituiscono un grave problema;

U.
considerando che i veicoli di
trasporto possono essere sovraffollati e
comportano il rischio di temperature
elevate e di una ventilazione non
sufficiente, il che costituisce un grave
problema;
Or. en

AM\1176252IT.docx

IT

PE631.713v01-00
Unita nella diversità

IT

6.2.2019

A8-0057/3

Emendamento 3
Sofia Ribeiro
a nome del gruppo PPE
Relazione
A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea
(2018/2110(INI))
Proposta di risoluzione
Considerando W
Proposta di risoluzione

Emendamento

W.
considerando che il trasporto di
carni e di altri prodotti di origine animale,
nonché di sperma e embrioni, è
tecnicamente e amministrativamente più
semplice ed economicamente più
vantaggioso per gli allevatori rispetto al
trasporto di animali vivi ai fini della
macellazione o della riproduzione; che la
Federazione dei veterinari d'Europa (FVE)
e l'OIE sottolineano che gli animali
dovrebbero essere allevati il più vicino
possibile agli ambienti in cui sono nati e
dovrebbero essere macellati il più vicino
possibile alla zona di produzione; che la
disponibilità di impianti di macellazione,
ivi compresi gli impianti mobili, presso i
luoghi di allevamento o nelle vicinanze
degli stessi può contribuire alla creazione
di fonti di reddito nelle zone rurali;

W.
considerando che il trasporto di
carni e di altri prodotti di origine animale,
nonché di sperma e embrioni, è
tecnicamente e amministrativamente più
semplice e talvolta economicamente più
vantaggioso per gli allevatori rispetto al
trasporto di animali vivi ai fini della
macellazione o della riproduzione; che la
Federazione dei veterinari d'Europa (FVE)
e l'OIE sottolineano che gli animali
dovrebbero essere allevati il più vicino
possibile agli ambienti in cui sono nati e
dovrebbero essere macellati il più vicino
possibile alla zona di produzione; che la
disponibilità di impianti di macellazione,
ivi compresi gli impianti mobili, presso i
luoghi di allevamento o nelle vicinanze
degli stessi può contribuire alla creazione
di fonti di reddito nelle zone rurali;
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A8-0057/4

Emendamento 4
Sofia Ribeiro
a nome del gruppo PPE
Relazione
A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea
(2018/2110(INI))
Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
18 bis. sottolinea l'importanza di
distinguere la responsabilità delle imprese
di trasporto degli animali dalla
responsabilità degli allevatori, dal
momento che tali imprese, e non gli
allevatori, dovrebbero essere considerate
responsabili per i problemi derivanti dal
trasporto di animali; rammenta che gli
allevatori sono i più interessati al
benessere degli animali per ragioni
emotive e affettive, ma anche per motivi
economici;
Or. en
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A8-0057/5

Emendamento 5
Sofia Ribeiro
a nome del gruppo PPE
Relazione
A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea
(2018/2110(INI))
Proposta di risoluzione
Paragrafo 43
Proposta di risoluzione

Emendamento

43.
chiede, tenendo conto della
risoluzione del Parlamento del 12 dicembre
2012, che i tempi di viaggio degli animali
siano quanto più possibile brevi e, in
particolare, chiede di evitare i tempi di
viaggio su distanze lunghe e molto lunghe,
così come i viaggi all'esterno dei confini
dell'UE, utilizzando strategie alternative,
ad esempio garantire strutture di
macellazione mobili o locali, non lontane
dagli allevamenti, economicamente
sostenibili ed equamente distribuite,
promuovere i circuiti di distribuzione
ridotti e la vendita diretta, sostituire il
trasporto di animali da riproduzione con il
trasporto di sperma o embrioni, nonché con
il trasporto di carcasse e prodotti a base di
carne, come pure prevedere iniziative, a
carattere normativo o meno, negli Stati
membri per agevolare la macellazione in
azienda; invita la Commissione a definire
chiaramente tempi di percorrenza specifici
più brevi, come appropriato, per il
trasporto di tutte le varie specie di animali
vivi, nonché per il trasporto di animali non
svezzati;

43.
chiede, tenendo conto della
risoluzione del Parlamento del 12 dicembre
2012, che i tempi di viaggio degli animali
siano quanto più possibile brevi e, in
particolare, chiede di evitare i tempi di
viaggio su distanze lunghe e molto lunghe,
così come i viaggi all'esterno dei confini
dell'UE, utilizzando strategie alternative,
ad esempio garantire strutture di
macellazione mobili o locali, non lontane
dagli allevamenti, economicamente
sostenibili ed equamente distribuite,
promuovere i circuiti di distribuzione
ridotti e la vendita diretta, sostituire, ove
possibile, il trasporto di animali da
riproduzione con il trasporto di sperma o
embrioni, nonché con il trasporto di
carcasse e prodotti a base di carne, come
pure prevedere iniziative, a carattere
normativo o meno, negli Stati membri per
agevolare la macellazione in azienda;
invita la Commissione a definire
chiaramente tempi di percorrenza specifici
più brevi, come appropriato, per il
trasporto di tutte le varie specie di animali
vivi, nonché per il trasporto di animali non
svezzati;
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A8-0057/6

Emendamento 6
Sofia Ribeiro
a nome del gruppo PPE
Relazione
A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea
(2018/2110(INI))
Proposta di risoluzione
Paragrafo 49
Proposta di risoluzione

Emendamento

49.
invita la Commissione a sviluppare
una strategia volta a garantire il
passaggio dal trasporto di animali vivi al
solo scambio di carni e carcasse e di
materiale germinale, alla luce dell'impatto
che il trasporto di animali vivi ha
sull'ambiente, sul benessere degli animali e
sulla salute; ritiene che tale strategia debba
affrontare i fattori economici che fanno
propendere per il trasporto di animali vivi;
chiede alla Commissione di includere il
trasporto verso paesi terzi in questa
strategia;

49.
invita la Commissione a
incoraggiare, ove possibile, il passaggio
dal trasporto di animali vivi al solo
scambio di carni e carcasse e di materiale
germinale, alla luce dell'impatto che il
trasporto di animali vivi ha sull'ambiente,
sul benessere degli animali e sulla salute;
ritiene che tale strategia debba affrontare i
fattori economici che fanno propendere per
il trasporto di animali vivi; chiede alla
Commissione di includere il trasporto
verso paesi terzi in questa strategia;
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A8-0057/7

Emendamento 7
Sofia Ribeiro
a nome del gruppo PPE
Relazione
A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea
(2018/2110(INI))
Proposta di risoluzione
Paragrafo 78
Proposta di risoluzione

Emendamento

78.
è preoccupato per le persistenti
segnalazioni di problemi relativi al
trasporto e al benessere degli animali in
determinati paesi terzi; rileva che la
macellazione in taluni paesi terzi a cui l'UE
invia animali implica sofferenze estreme e
prolungate e regolari violazioni delle
norme internazionali previste dall'OIE sul
benessere degli animali durante la
macellazione; riconosce che le richieste dei
paesi terzi riguardano spesso animali vivi,
ma invita la Commissione e gli Stati
membri a promuovere il passaggio al
trasporto di carne o di carcasse anziché di
animali vivi verso i paesi terzi, nonché il
trasporto di sperma o embrioni anziché di
animali riproduttori;

78.
è preoccupato per le persistenti
segnalazioni di problemi relativi al
trasporto e al benessere degli animali in
determinati paesi terzi; rileva che la
macellazione in taluni paesi terzi a cui l'UE
invia animali implica sofferenze estreme e
prolungate e regolari violazioni delle
norme internazionali previste dall'OIE sul
benessere degli animali durante la
macellazione; riconosce che le richieste dei
paesi terzi riguardano spesso animali vivi,
ma invita la Commissione e gli Stati
membri a promuovere, ove possibile, il
passaggio al trasporto di carne o di
carcasse anziché di animali vivi verso i
paesi terzi, nonché il trasporto di sperma o
embrioni anziché di animali riproduttori;
Or. en
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