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Interrogazione con richiesta di risposta orale  O-000016/2020
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Sirpa Pietikäinen (PPE), Emil Radev (PPE), Petri Sarvamaa (PPE), Sarah Wiener (Verts/ALE), 
Petra De Sutter (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Marie 
Toussaint (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Tilly Metz 
(Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Ernest Urtasun 
(Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), Younous Omarjee 
(GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Fabio 
Massimo Castaldo (NI), Rosa D'Amato (NI), Ignazio Corrao (NI), Eleonora Evi (NI), Piernicola 
Pedicini (NI), Frédérique Ries (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Pascal Durand (Renew), 
Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Martin Hojsík (Renew), Maria 
Noichl (S&D), Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Annika 
Bruna (ID), Virginie Joron (ID), Catherine Griset (ID), Aurelia Beigneux (ID)

Oggetto: Benessere degli animali e nuovo Green Deal

La legislazione vigente in materia di benessere degli animali è obsoleta e non tiene conto degli 
sviluppi scientifici più recenti. È inefficiente e manca di chiarezza, il che è fonte di discrepanze nella 
sua applicazione e genera uno svantaggio competitivo per i produttori di alcuni Stati membri. Inoltre, 
per la maggior parte degli animali manca una legislazione specifica per specie. Il Parlamento europeo 
ha chiesto a più riprese modifiche legislative e sollecitato di recente la revisione del regolamento sul 
trasporto di animali e della direttiva sui polli da carne. I sondaggi dell'Eurobarometro, la consultazione 
della Commissione sul futuro dell'Europa e il successo dell'iniziativa dei cittadini europei "End the 
Cage Age" (Basta animali in gabbia) indicano che i cittadini vogliono maggiori azioni a favore del 
benessere degli animali. Il benessere degli animali è altresì strettamente collegato allo sviluppo di un 
sistema alimentare sostenibile e circolare, poiché l'agricoltura industriale contribuisce in modo 
significativo alle emissioni di gas a effetto serra, all'inquinamento del suolo e dell'acqua, al degrado 
degli ecosistemi e alla crescente minaccia della resistenza antimicrobica. Eppure, nell'ultima 
legislatura non è stata avviata alcuna proposta legislativa sul benessere degli animali.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. dato l'impegno della Presidente von der Leyen a rispondere con progetti di proposte alle richieste 
di interventi legislativi avanzate dal Parlamento, intende la Commissione presentare proposte 
legislative sul benessere degli animali durante l'attuale legislatura?

2. Il benessere degli animali sarà pienamente integrato nel nuovo Green Deal, nella strategia "Dai 
campi alla tavola" e nella strategia sulla biodiversità?

3. Intende la Commissione potenziare le risorse finanziarie e umane destinate al benessere degli 
animali?
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