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6.2.2019 A8-0057/16

Emendamento 16
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Rosa D'Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
a nome del gruppo EFDD

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 B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 B bis. considerando che il Parlamento, 
nella sua risoluzione del 12 dicembre 
2012, chiede una limitazione della durata 
del trasporto degli animali destinati alla 
macellazione, che non deve superare le 8 
ore;

Or. en



AM\1176334IT.docx PE631.713v01-00

IT Unita nella diversità IT

6.2.2019 A8-0057/17

Emendamento 17
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 
Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Rosa D'Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
a nome del gruppo EFDD

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 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 2 bis. sottolinea che le sofferenze patite 
dagli animali durante il trasporto sono 
causa di grande preoccupazione sociale; 
constata che il 21 settembre 2017 la 
Commissione ha ricevuto oltre un milione 
di firme raccolte per la campagna 
#StopTheTrucks, in cui i cittadini 
dell'Unione chiedevano di porre fine ai 
trasporti su lunga distanza;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/18

Emendamento 18
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Rosa D'Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
a nome del gruppo EFDD

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 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 19 bis. deplora la decisione presa dalla 
Conferenza dei presidenti, assunta senza 
un voto nella seduta plenaria del 
Parlamento, di non costituire una 
commissione di inchiesta parlamentare 
sul benessere animale durante il trasporto 
all'interno e all'esterno dell'Unione, 
nonostante il sostegno espresso da un 
elevato numero di parlamentari europei 
appartenenti a diversi gruppi politici; 
raccomanda pertanto che il Parlamento 
istituisca, fin dall'inizio della prossima 
legislatura, una commissione di inchiesta 
sul benessere degli animali durante il 
trasporto all'interno e all'esterno 
dell'Unione per indagare e monitorare 
adeguatamente le presunte infrazioni e la 
cattiva amministrazione nell'applicazione 
del regolamento (CE) n. 1/2005 del 
Consiglio sulla protezione degli animali 
durante il trasporto;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/19

Emendamento 19
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

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 41 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 41 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a porre fine al trasporto di 
animali non svezzati, come vitelli di soli 
14 giorni, poiché è stato dimostrato che è 
impossibile soddisfare i requisiti in 
termini di benessere di animali molto 
giovani durante il trasporto; 

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/20

Emendamento 20
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

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 
nessun caso superare le 8 ore; 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 
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svezzati;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/21

Emendamento 21
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL
Rosa D'Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
a nome del gruppo EFDD

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 68 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 68 bis. invita gli Stati membri a vietare 
tutti i trasporti di animali a lunga distanza 
in presenza di condizioni meteorologiche 
estreme, in particolare quando le 
temperature previste nei luoghi di 
partenza o di destinazione, o lungo il 
percorso di viaggio, superano i 28° C, ma 
anche in caso di grande freddo o di venti 
molto forti;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/22

Emendamento 22
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

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 88 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 88 bis. sottolinea che, in pratica, gli 
animali cessano di essere protetti dal 
regolamento (CE) n. 1/2005 non appena 
lasciano il territorio dell'Unione e invita, 
pertanto, la Commissione a modificare il 
regolamento al fine di vietare il trasporto 
di animali vivi verso paesi terzi;

Or. en


