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Emendamento 28
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) ha adottato due pareri 
sul benessere degli animali in rapporto ai 
principali sistemi di stordimento e 
abbattimento di alcune specie animali, 
Welfare aspects of the main systems of 
stunning and killing the main commercial 
species of animals (il benessere animale 
nei principali sistemi di stordimento e 
abbattimento delle principali specie di 
animali da allevamento) nel 2004 e 
Welfare aspects of the main systems of 
stunning and killing applied to 
commercially farmed deer, goats, rabbits, 
ostriches, ducks, geese and quail (il 
benessere animale nei principali sistemi di 
stordimento e abbattimento applicati a 
cervidi, caprini, conigli, struzzi, anatre, 
oche e quaglie allevati a scopi 
commerciali) nel 2006. Occorre aggiornare 
la normativa comunitaria in questo ambito 
per tenere conto di tali pareri scientifici. Le 
raccomandazioni relative all'abbandono 
progressivo dell'uso del biossido di 
carbonio per suini e volatili da cortile e dei 
bagni d'acqua per lo stordimento dei 
volatili da cortile non sono state incluse 
nella proposta in quanto dalla valutazione 
dell'impatto sono risultate per il momento 
inaccettabili dal punto di vista economico 
nell'UE. Non è opportuno inoltre 
riprendere nel presente regolamento altre 
raccomandazioni in quanto riguardanti 
parametri tecnici che vanno inclusi in 
misure di attuazione o codici di buone 
prassi. Le raccomandazioni relative al 
pesce d'allevamento non sono state incluse 
nella proposta in ragione della necessità di 

(6) L'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) ha adottato due pareri 
sul benessere degli animali in rapporto ai 
principali sistemi di stordimento e 
abbattimento di alcune specie animali, 
Welfare aspects of the main systems of 
stunning and killing the main commercial 
species of animals (il benessere animale 
nei principali sistemi di stordimento e 
abbattimento delle principali specie di 
animali da allevamento) nel 2004 e 
Welfare aspects of the main systems of 
stunning and killing applied to 
commercially farmed deer, goats, rabbits, 
ostriches, ducks, geese and quail (il 
benessere animale nei principali sistemi di 
stordimento e abbattimento applicati a 
cervidi, caprini, conigli, struzzi, anatre, 
oche e quaglie allevati a scopi 
commerciali) nel 2006. Nel 2001 il 
comitato scientifico per la salute e il 
benessere degli animali ha adottato una 
relazione sul benessere degli animali 
allevati per la produzione di pellicce che 
contiene un esame dei metodi di 
abbattimento utilizzati negli allevamenti 
di animali da pelliccia. Occorre aggiornare 
la normativa comunitaria in questo ambito 
per tenere conto di tali pareri scientifici. Le 
raccomandazioni relative all'abbandono 
progressivo dell'uso del biossido di 
carbonio per suini e volatili da cortile e dei 
bagni d'acqua per lo stordimento dei 
volatili da cortile non sono state incluse 
nella proposta in quanto dalla valutazione 
dell'impatto sono risultate per il momento 
inaccettabili dal punto di vista economico 
nell'UE. Non è opportuno inoltre 
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ulteriori pareri scientifici e di una 
valutazione economica nel settore.

riprendere nel presente regolamento altre 
raccomandazioni in quanto riguardanti 
parametri tecnici che vanno inclusi in 
misure di attuazione o codici di buone 
prassi. Le raccomandazioni relative al 
pesce d'allevamento non sono state incluse 
nella proposta in ragione della necessità di 
ulteriori pareri scientifici e di una 
valutazione economica nel settore.

Or. en

Motivazione

La relazione del comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali contiene 
importanti informazioni relativi all'abbattimento degli animali da pelliccia nelle relative 
aziende d'allevamento all'interno dell'UE.

Emendamento 29
Mojca Drčar Murko

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I pesci presentano differenze 
fisiologiche sostanziali rispetto agli animali 
terrestri e i pesci d'allevamento sono 
macellati e abbattuti in un contesto molto 
diverso, in particolare per quanto riguarda 
il processo di ispezione. Inoltre, la ricerca 
sullo stordimento dei pesci è molto meno 
avanzata rispetto a quella su altre specie di 
animali d'allevamento. Occorre stabilire 
norme distinte sulla protezione dei pesci 
durante l'abbattimento. Le disposizioni 
applicabili ai pesci dovrebbero dunque 
limitarsi ai principi fondamentali. Sulla 
base della valutazione scientifica del 
rischio effettuata dall'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare per quanto attiene 
alla macellazione e all'abbattimento dei 
pesci, la Comunità potrà adottare ulteriori 
iniziative di tipo legislativo o non, tenendo 
conto delle implicazioni sociali, 
economiche e amministrative.

(11) I pesci presentano differenze 
fisiologiche sostanziali rispetto agli animali 
terrestri e i pesci d'allevamento sono 
macellati e abbattuti in un contesto molto 
diverso, in particolare per quanto riguarda 
il processo di ispezione. Inoltre, la ricerca 
sullo stordimento dei pesci è molto meno 
avanzata rispetto a quella su altre specie di 
animali d'allevamento. Occorre tuttavia
stabilire, entro due anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, norme 
distinte sulla protezione dei pesci durante 
l'abbattimento. Le disposizioni applicabili 
ai pesci dovrebbero dunque limitarsi fino 
ad allora ai principi fondamentali. Sulla 
base della valutazione scientifica del 
rischio effettuata dall'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare per quanto attiene 
alla macellazione e all'abbattimento dei 
pesci, la Comunità potrà adottare queste
ulteriori iniziative di tipo legislativo o non, 
tenendo conto delle implicazioni sociali, 
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economiche e amministrative.

Or. en

Motivazione

Per la prima metà del 2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare adotterà 7 
relazioni sullo stordimento e l'abbattimento di diverse specie di pesci coltivati. La 
Commissione europea dovrebbe pertanto poter fissare norme per l'abbattimento dei pesci 
entro due anni.

Emendamento 30
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Le attività venatorie si svolgono in un 
contesto caratterizzato da condizioni di 
abbattimento degli animali molto diverse 
rispetto a quelle relative agli animali da 
allevamento e la caccia è disciplinata da 
normative specifiche. È pertanto opportuno 
escludere dal campo di applicazione del 
presente regolamento gli abbattimenti che 
hanno luogo nel quadro delle attività 
venatorie. 

14. Le attività venatorie si svolgono in un 
contesto caratterizzato da condizioni di 
abbattimento degli animali molto diverse 
rispetto a quelle relative agli animali da 
allevamento e la caccia è disciplinata da 
normative nazionali. Pertanto gli 
abbattimenti che hanno luogo nel quadro 
delle attività venatorie dovrebbero essere 
esclusi dal campo di applicazione del 
presente regolamento ed essere invece 
disciplinati dalle normative nazionali 
degli Stati membri.

Or. sv

Motivazione

Le attività venatorie rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri e sono 
adeguatamente disciplinate dalle normative nazionali.
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Emendamento 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) A seconda di come vengono utilizzati 
durante la macellazione o l'abbattimento, 
alcuni metodi di stordimento possono 
procurare la morte dell'animale in modo 
indolore e riducendo al minimo l'ansia o la 
sofferenza dell'animale. Di conseguenza 
non è necessario distinguere fra metodi di 
stordimento reversibili e irreversibili.

(24) A seconda di come vengono utilizzati 
durante la macellazione o l'abbattimento, 
alcuni metodi di stordimento possono 
procurare la morte dell'animale in modo 
indolore e riducendo al minimo l'ansia o la 
sofferenza dell'animale.

Or. en

Motivazione

Alcuni metodi di gassazione utilizzati per stordire/uccidere gli animali da pelliccia sono 
reversibili e gli animali riacquistano conoscenza. Dato che l'abbattimento non prevede altri 
passaggi, ad esempio il dissanguamento, è possibile che gli animali continuino ad essere 
coscienti mentre vengono scuoiati.

Emendamento 32
Mojca Drčar Murko

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Un personale ben preparato e 
qualificato migliora le condizioni di 
trattamento degli animali. La competenza 
in materia di benessere degli animali 
comprende la conoscenza dei modelli di 
comportamento di base e dei bisogni delle 
specie interessate, nonché dei segni di 
coscienza e sensibilità. Comprende inoltre 
conoscenze tecniche riguardo ai dispositivi 
di stordimento utilizzati. Occorre pertanto 
che il personale incaricato 
dell'abbattimento degli animali destinati 
all'alimentazione umana e le persone che 
controllano l'abbattimento stagionale 

(27) Un personale ben preparato e 
qualificato migliora le condizioni di 
trattamento degli animali. La competenza 
in materia di benessere degli animali 
comprende la conoscenza dei modelli di 
comportamento di base e dei bisogni delle 
specie interessate, nonché dei segni di 
coscienza e sensibilità. Comprende inoltre 
conoscenze tecniche riguardo ai dispositivi 
di stordimento utilizzati. Occorre pertanto 
che il personale incaricato 
dell'abbattimento degli animali destinati 
all'alimentazione umana e alla produzione 
di pellicce dispongano di un certificato di 
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degli animali da pelliccia dispongano di 
un certificato di idoneità per l'espletamento 
delle rispettive funzioni. Esigere un 
certificato di idoneità per altro personale 
incaricato dell'abbattimento degli animali 
sarebbe tuttavia sproporzionato rispetto 
agli obiettivi perseguiti.

idoneità per l'espletamento delle rispettive 
funzioni.

Or. en

Motivazione

Nei macelli è richiesto un certificato di idoneità per tutto il personale addetto al 
maneggiamento o all'abbattimento degli animali. Non vi è motivo di esentare dallo stesso 
obbligo le persone che trattano gli animali da pelliccia.

Emendamento 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Si può presumere che il personale con 
diversi anni di esperienza possa essere in 
possesso di un certo livello di esperienza. 
Riguardo a queste persone è opportuno 
fissare un periodo transitorio in relazione 
all'obbligo del certificato di idoneità.

(28) Si può presumere che il personale con 
diversi anni di esperienza possa essere in 
possesso di un certo livello di esperienza. 
Riguardo a queste persone è opportuno 
fissare un periodo transitorio non 
superiore a un anno in relazione 
all'obbligo del certificato di idoneità.

Or. en

Motivazione

Numerosi anni di esperienza possono significare anche anni di pratiche errate senza 
formazione e tradursi in un benessere insufficiente degli animali in questione e pertanto 
occorre fissare un termine temporale per l'obbligo contenuto in questa importante 
disposizione.
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Emendamento 34
John Bowis

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Le unità mobili di macellazione 
riducono la necessità di trasportare gli 
animali su lunghe distanze e possono 
quindi contribuire alla salvaguardia del 
benessere degli animali. Vi sono tuttavia 
differenze fra i vincoli tecnici relativi alle 
unità mobili di macellazione e quelli delle 
unità fisse ed è possibile che sia necessario 
adeguare le norme tecniche di 
conseguenza. Il presente regolamento deve 
pertanto garantire la possibilità di 
concedere deroghe al fine di esonerare le 
unità mobili di macellazione dalle 
prescrizioni relative a costruzione, 
configurazione e attrezzature.

(34) Le unità mobili di macellazione 
riducono la necessità di trasportare gli 
animali su lunghe distanze e possono 
quindi contribuire alla salvaguardia del 
benessere degli animali. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto sostenere e 
incoraggiare un ulteriore sviluppo e un 
maggiore uso di unità mobili di 
macellazione. Vi sono tuttavia differenze 
fra i vincoli tecnici relativi alle unità mobili 
di macellazione e quelli delle unità fisse ed 
è possibile che sia necessario adeguare le 
norme tecniche di conseguenza. Il presente 
regolamento deve pertanto garantire la 
possibilità di concedere deroghe al fine di 
esonerare le unità mobili di macellazione 
dalle prescrizioni relative a costruzione, 
configurazione e attrezzature purché non 
sia compromesso il benessere degli 
animali. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione presenta una proposta 
legislativa sull'aumento dell'uso di unità 
mobili di macellazione all'interno della 
Comunità.

Or. en

Motivazione

Le unità mobili di macellazione riducono lo stress causato agli animali dalle attività di 
trasporto, prima della macellazione, diminuendo anche il rischio di ridurre la qualità delle 
carni. Tuttavia occorre assicurarsi che tutti gli obblighi relativi al benessere degli animali 
siano rispettati anche in tali unità mobili.
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Emendamento 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Sono necessari orientamenti per 
fornire a operatori e autorità competenti 
informazioni specifiche sulla costruzione, 
sulla configurazione e sulle attrezzature dei 
macelli, al fine di garantire un livello 
elevato di protezione degli animali, 
mantenendo nel contempo condizioni di 
concorrenza omogenee per gli operatori. È 
quindi necessario che la Comunità 
autorizzi la Commissione ad adottare tali 
orientamenti.

(36) Sono necessari orientamenti per 
fornire a operatori e autorità competenti 
informazioni specifiche sulla costruzione, 
sulla configurazione e sulle attrezzature dei 
macelli e degli allevamenti di animali da 
pelliccia, al fine di garantire un livello 
elevato di protezione degli animali, 
mantenendo nel contempo condizioni di 
concorrenza omogenee per gli operatori. È 
quindi necessario che la Comunità 
autorizzi la Commissione ad adottare tali 
orientamenti.

Or. en

Motivazione

Non sarebbe coerente esonerare gli allevamenti di animali da pelliccia dalla presente
disposizione.

Emendamento 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Vengono effettuati regolarmente 
progressi in campo scientifico e tecnico 
riguardo al maneggiamento e 
all'immobilizzazione degli animali nei 
macelli. È quindi importante che la 
Comunità autorizzi la Commissione a 
modificare le prescrizioni applicabili al 
maneggiamento e all'immobilizzazione 
degli animali prima della macellazione, 
mantenendo nel contempo un livello 
uniforme ed elevato di protezione degli 

(38) Vengono effettuati regolarmente 
progressi in campo scientifico e tecnico 
riguardo al maneggiamento e 
all'immobilizzazione degli animali nei 
macelli e negli allevamenti di animali da 
pelliccia. È quindi importante che la 
Comunità autorizzi la Commissione a 
modificare le prescrizioni applicabili al 
maneggiamento e all'immobilizzazione
degli animali prima dell'abbattimento, 
mantenendo nel contempo un livello 
uniforme ed elevato di protezione degli 
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animali. animali.

Or. en

Motivazione

Non sarebbe coerente esonerare gli allevamenti di animali da pelliccia da questa 
disposizione. Il termine "macellazione" è definito nel regolamento come" l'abbattimento di 
animali destinati all'alimentazione umana" e pertanto escluderebbe dalla presente 
disposizione gli animali abbattutti negli allevamenti di animali da pelliccia.

Emendamento 37
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Sono necessari orientamenti per 
fornire a operatori e autorità competenti 
informazioni specifiche sul 
maneggiamento e sull'immobilizzazione 
degli animali prima della macellazione, al 
fine di garantire un livello elevato di 
protezione degli animali, mantenendo nel 
contempo condizioni di concorrenza 
omogenee per gli operatori. È quindi 
necessario che la Comunità autorizzi la 
Commissione ad adottare tali orientamenti.

(39) Sono necessari orientamenti per 
fornire a operatori e autorità competenti 
informazioni specifiche sul 
maneggiamento e sull'immobilizzazione 
degli animali prima dell'abbattimento, al 
fine di garantire un livello elevato di 
protezione degli animali, mantenendo nel 
contempo condizioni di concorrenza 
omogenee per gli operatori. È quindi 
necessario che la Comunità autorizzi la 
Commissione ad adottare tali orientamenti.

Or. en

Motivazione

Si veda motivazione dell'emendamento 6.

Emendamento 38
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il pesce si applica Per quanto riguarda il pesce si applica, a 
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tuttavia solamente l'articolo 3, paragrafo 1. titolo provvisorio, solamente l'articolo 3, 
paragrafo 1. Entro cinque anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione presenta 
tuttavia una proposta legislativa sulle 
norme per la protezione del pesce durante 
l'abbattimento.

Or. en

Emendamento 39
Mojca Drčar Murko

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "operazioni correlate": operazioni quali 
il maneggiamento, la stabulazione, 
l'immobilizzazione, lo stordimento e il 
dissanguamento degli animali che hanno 
luogo nel contesto e nel luogo 
dell'abbattimento;

(b) "operazioni correlate": operazioni quali 
lo scarico, il maneggiamento, la 
stabulazione, l'immobilizzazione, lo 
stordimento e il dissanguamento degli 
animali che hanno luogo nel contesto e nel 
luogo dell'abbattimento;

Or. en

Motivazione

Lo scarico fa parte delle operazioni correlate e dovrebbe pertanto figurare nella definizione.

Emendamento 40
Mojca Drčar Murko

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) "macello": qualsiasi stabilimento 
utilizzato per la macellazione di animali 
terrestri;

(k) "macello": qualsiasi stabilimento 
utilizzato per la macellazione di animali 
terrestri e di animali allevati per la 
produzione di pellicce;

Or. en
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Motivazione

La definizione di macello deve comprendere l'abbattimento di animali da pelliccia altrimenti 
questi saranno esclusi da molte disposizioni del proposto regolamento. Se non sarà cambiata 
la definizione la totalità del capitolo tre non sarà applicabile agli animali da pelliccia.

Emendamento 41
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) "animali da pelliccia": animali delle 
specie dei mammiferi allevati 
principalmente per la produzione di 
pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, 
procioni, castorini e cincillà;

(m) "animali da pelliccia": animali delle 
specie dei mammiferi allevati 
principalmente per la produzione di 
pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, 
procioni, cani procioni, castorini, conigli e 
cincillà;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di due specie allevate per la produzione di pellicce nell'UE favorisce la coerenza.

Emendamento 42
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3a. Gli animali sono oggetto di protezione 
durante il periodo precedente o successivo 
al parto.

Or. pl
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Emendamento 43
Mojca Drčar Murko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, qualora sia 
previsto nell'ambito di una macellazione 
rituale, gli animali possono essere 
abbattuti senza essere precedentemente 
storditi, a condizione che l'abbattimento 
abbia luogo in un macello.

soppresso

Gli Stati membri possono tuttavia decidere 
di non applicare tale deroga.

Or. en

Motivazione

Nella sua relazione sugli aspetti relativi al benessere degli animali connessi ai metodi di 
stordimento e di abbattimento l'EFSA afferma che quando l'animale è ancora cosciente nel 
periodo successivo allo sgozzamento, si pongono con ogni probabilità seri problemi in 
materia di benessere in quanto l'animale può provare ansia, dolore e altre sofferenze e 
pertanto l'abbattimento di un animale senza previo stordimento è contrario agli obblighi 
previsti dai principi essenziali del presente regolamento quali espressi all'articolo 3, 
paragrafo 1: "Durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali 
dolori, ansia o sofferenze evitabili".i

Emendamento 44
Mojca Drčar Murko

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo stordimento è effettuato 
conformemente ai metodi di cui all'allegato 
I.

1. Lo stordimento è effettuato 
conformemente ai metodi di cui all'allegato 
I.

Tuttavia, la tecnica del bagno d’acqua per 
lo stordimento elettrico del pollame sarà 
proibita nella Comunità a partire dal 
1° gennaio 2018. Dovrebbero essere 
concesse deroghe alle piccole unità di 
macellazione purché rispettino il 
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paragrafo 5 dell'Allegato II.

Or. en

Motivazione

Come riconosciuto dall'EFSA la sospensione di animali vivi, accompagnata dal bagno 
d'acqua per lo stordimento elettrico, è un'operazione dolorosa e stressante e dovrebbe essere 
evitata. La giustificazione addotta dalla Commissione per la mancata eliminazione graduale 
di questa tecnica è la mancanza di alternative economicamente valide. In realtà si stanno 
sviluppando tecniche di gassazione che tra alcuni anni potranno sostituire il bagno d'acqua 
per lo stordimento elettrico nelle unità di macellazione di grandi e medie dimensioni. Nelle 
unità di macellazione di piccole dimensioni dove il costo dell'adozione dello stordimento per 
gassazione sarebbe proibitivo, le guidovie per i volatili devono essere migliorate per ridurre 
al minimo le sofferenze degli animali.

Emendamento 45
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'allegato I può essere modificato in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2 per tener conto 
dei progressi scientifici e tecnici.

3. L'allegato I può essere modificato in 
conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2 bis per tener 
conto dei progressi scientifici e tecnici.

Or. en

Emendamento 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) l'abbattimento degli animali da 
pelliccia. 
L'adozione del presente emendamento 
richiede la soppressione dell'articolo 7, 
paragrafo 3, della proposta della 
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Commissione.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo per cui la totalità del personale addetto all'abbattimento degli animali negli 
allevamenti di animali da pelliccia non sia soggetto agli stessi criteri del personale impiegato 
nelle unità di macellazione.

Emendamento 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la capacità produttiva massima di 
ciascuna linea di macellazione;

(a) la capacità produttiva massima di 
ciascuna linea di macellazione e di ciascun 
allevamento di animali da pelliccia;

Or. en

Motivazione

Negli allevamenti di animali da pelliccia gli animali sono abbattuti durante un breve periodo 
non appena hanno completato la loro prima muta invernale e pertanto diverse migliaia di 
animali possono essere abbattuti nell'arco di pochi giorni. È essenziale fissare un tasso 
massimo di abbattimento per questo tipo di operazioni per evitare scappatoie e un benessere 
insufficiente.

Emendamento 48
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 13 –  paragrafo 1 –  comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori effettuano riprese nei siti in 
cui è effettuato l'abbattimento e tengono 
le registrazioni video per un periodo da 7 
a 14 giorni.
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Or. pl

Motivazione

La consapevolezza di essere filmati garantirà una maggiore disciplina tra gli addetti alle 
unità di macellazione rispetto alla presenza di un funzionario per il benessere degli animali 
pagato dallo stesso bilancio impiegato per le operazioni di abbattimento.

Emendamento 49
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli operatori degli allevamenti degli 
animali da pelliccia notificano 
anticipatamente all'autorità competente la 
data dell'abbattimento affinché possano 
essere effettuati controlli.

Or. en

Motivazione

Negli allevamenti di animali da pelliccia la maggior parte degli animali sono abbattuti 
durante un breve periodo non appena hanno completato la loro prima muta invernale. Un 
altro periodo di abbattimento si svolge di solito dopo il periodo della riproduzione. Pertanto, 
a differenza delle operazioni di macellazione che si svolgono durante tutto l'anno, 
l'abbattimento degli animali da pelliccia avviene durante un numero limitato di giorni. È 
essenziale che sia data notifica all'autorità competente affinché possano essere effettuati 
controlli.

Emendamento 50
Jens Holm

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli operatori degli allevamenti degli 
animali da pelliccia notificano 
anticipatamente all'autorità competente la 
data dell'abbattimento affinché possano 
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essere effettuati controlli.

Or. en

Motivazione

Negli allevamenti di animali da pelliccia la maggior parte degli animali sono abbattuti 
durante un breve periodo non appena hanno completato la loro prima muta invernale. Un 
altro periodo di abbattimento si svolge di solito dopo il periodo della riproduzione. Pertanto, 
a differenza delle operazioni di macellazione che si svolgono durante tutto l'anno, 
l'abbattimento degli animali da pelliccia avviene durante un numero limitato di giorni. È 
essenziale che sia data notifica all'autorità competente affinché possano essere effettuati 
controlli.

Emendamento 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli operatori degli allevamenti degli 
animali da pelliccia notificano 
anticipatamente all'autorità competente la 
data dell'abbattimento affinché possano 
essere effettuati controlli.

Or. en

Motivazione

Negli allevamenti di animali da pelliccia la maggior parte degli animali sono abbattuti 
durante un breve periodo non appena hanno completato la loro prima muta invernale. Un 
altro periodo di abbattimento si svolge di solito dopo il periodo della riproduzione. Pertanto, 
a differenza delle operazioni di macellazione che si svolgono durante tutto l'anno, 
l'abbattimento degli animali da pelliccia avviene durante un numero limitato di giorni. È 
essenziale che sia data notifica all'autorità competente affinché possano essere effettuati 
controlli.
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Emendamento 52
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Le eventuali modalità di applicazione del 
presente regolamento, in riferimento 
anche alla macellazione e 
all'abbattimento del pesce, possono essere 
adottate conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Le eventuali norme specifiche necessarie 
per l'attuazione del presente regolamento 
possono essere adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Come per tutti gli altri animali la macellazione o l'abbattimento del pesce devono essere 
regolamentati attraverso al procedura di codecisione, cfr. l'emendamento all'articolo 1.

Emendamento 53
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della 
decisione 1999/468/CE, tenendo conto 
delle disposizioni dell'articolo 8 della 
stessa.

Or. en
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Emendamento 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2018 l'articolo 11, 
paragrafo 1 si applica esclusivamente ai 
nuovi macelli o a qualsiasi nuova 
costruzione, configurazione o attrezzatura
disciplinata dalle disposizioni dell'allegato 
II che non siano entrati in funzione prima 
della data di [applicazione/entrata in 
vigore] del presente regolamento.

1. Fino al 31 dicembre 2018 l'articolo 11, 
paragrafo 1 si applica esclusivamente ai 
nuovi macelli o a qualsiasi nuova 
costruzione o configurazione disciplinata 
dalle disposizioni dell'allegato II che non 
siano entrati in funzione prima della data di 
[applicazione/entrata in vigore] del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Non occorrono attrezzature (ad esempio, i dispositivi elettrici di stordimento di cui 
all'allegato II, paragrafo 4) per avere le stesse deroghe relative alla costruzione.

Emendamento 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati 
membri possono rilasciare i certificati di 
idoneità di cui all'articolo 18 a persone che 
dimostrino di aver maturato un'esperienza 
professionale continuativa pertinente di 
almeno [dieci] anni.

2. Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati 
membri possono rilasciare i certificati di 
idoneità di cui all'articolo 18, previo 
superamento di un esame semplificato, a 
persone che dimostrino di aver maturato 
un'esperienza professionale continuativa 
pertinente di almeno [dieci] anni.

Or. en

Motivazione

Un periodo di "esperienza professionale continuativa pertinente di almeno [dieci] anni" non 
è una garanzia di competenza è potrebbe significare che si basa su cattive pratiche. Tutti 
coloro addetti all'abbattimento dovrebbero essere valutati per rispettare lo spirito della 
normativa.
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Emendamento 56
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione presenta una proposta 
legislativa al Parlamento europeo e al 
Consiglio relativa all'aumento dell'uso di 
unità mobili di macellazione all'interno 
della Comunità, provvedendo affinché in 
tali unità mobili siano prese tutte le 
precauzioni per non pregiudicare il 
benessere degli animali.

Or. en

Motivazione

Le unità mobili di macellazione riducono lo stress causato agli animali dalle attività di 
trasporto, prima della macellazione, diminuendo anche il rischio di ridurre la qualità delle 
carni. Per gli animali fragili quali le ovaiole da riforma e le mucche in elevata lattazione, 
esse costituiscono uno strumento importante per evitare un doloroso trasporto che spesso 
provoca fratture o cadute. Inoltre, tali unità contribuiscono inoltre a diminuire il degrado 
ambientale.

Emendamento 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 2 – riga 2

Testo della Commissione
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N. Denomina
zione

Descrizione Categoria di animali Parametri fondamentali Prescrizioni specifiche -
capo II del presente 

allegato
2 Elettrocuzi

one con 
applicazio
ne di 
corrente a 
testa e 
corpo

Esposizione del corpo a una corrente che provoca 
allo stesso tempo un'attività epilettiforme 
generalizzata sull'EEG (stordimento) e la fibrillazione
o l'arresto cardiaco (abbattimento).

Tutte le specie ad 
eccezione degli agnelli e 
dei suinetti di peso vivo 
inferiore a 5 kg e dei 
bovini.

Corrente minima (A o mA).
Tensione minima (V).
Frequenza massima (Hz).
Tempo minimo di esposizione.
Frequenza della calibratura del 
dispositivo.
Ottimizzazione del flusso di corrente.
Prevenzione delle scariche elettriche 
prima dello stordimento.

Punto 3.

Punto 4 per volpi e 
cincillà.

Emendamento

N. Denomina
zione

Descrizione Categoria di animali Parametri fondamentali Prescrizioni specifiche -
capo II del presente 

allegato
2 Elettrocuzi

one con 
applicazio
ne di 
corrente a 
testa e 
corpo

Esposizione del corpo a una corrente che provoca 
allo stesso tempo un'attività epilettiforme 
generalizzata sull'EEG (stordimento) e la fibrillazione 
o l'arresto cardiaco (abbattimento).

Tutte le specie ad 
eccezione degli agnelli e 
dei suinetti di peso vivo 
inferiore a 5 kg, dei 
bovini e degli animali da 
pelliccia.

Corrente minima (A o mA).
Tensione minima (V).
Frequenza massima (Hz).
Tempo minimo di esposizione.
Frequenza della calibratura del 
dispositivo.
Ottimizzazione del flusso di corrente.
Prevenzione delle scariche elettriche 
prima dello stordimento.

Punto 3.
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Or. en

Motivazione

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned 
by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable 
restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is 
induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and 
distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’  The American 
Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: 
‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same 
concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Emendamento 58
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Allegato I – capitolo II – paragrafo 4 – commi 4.2 e 4.3

Testo della Commissione Emendamento

4.2 Volpi soppresso
Gli elettrodi vanno applicati in bocca e nel 
retto e deve essere applicata una corrente 
di intensità minima pari a 0,3 ampere e 
con una tensione minima di 110 volt per 
almeno 3 secondi.
4.3 Cincillà
Gli elettrodi vanno applicati all'orecchio e 
alla coda e va applicata una corrente di 
intensità minima pari a 0,57 ampere per 
almeno 60 secondi.

Or. en

Motivazione

Si veda l’emendamento 17.
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Emendamento 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Allegato I – capitolo II – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Monossido di carbonio (in forma pura 
o associato ad altri gas) per animali da 
pelliccia

soppresso

8.1 Gli animali devono essere mantenuti 
sotto sorveglianza in ogni momento.
8.2 Essi vengono introdotti uno alla volta 
e prima che sia introdotto l'animale 
successivo occorre assicurarsi che quello 
precedente sia incosciente o morto.
8.3 Gli animali devono restare nella cella 
fino alla morte.

Or. en

Motivazione

Si vedano gli emendamenti 19 e 20.

Emendamento 60
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Allegato I – capitolo II – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Monossido di carbonio associato ad 
altri gas per animali da pelliccia

soppresso

9.1 Il gas prodotto da un motore 
specificamente adattato allo scopo può 
essere utilizzato purché i test abbiano 
dimostrato che il gas utilizzato:
(a) è stato adeguatamente raffreddato;
(b) è stato sufficientemente filtrato;
(c) è esente da qualsiasi componente o gas 
irritante.
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9.2 Gli animali sono introdotti nella cella 
soltanto quando la concentrazione 
minima di monossido di carbonio è stata 
raggiunta.

Or. en

Motivazione

Si veda l’emendamento 20.

Emendamento 61
Mojca Drčar Murko

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – comma 1.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di mammiferi, ad eccezione dei 
lagomorfi, la durata totale del trasporto e la 
durata delle operazioni comprese fra lo 
scarico e la macellazione non devono 
superare complessivamente:

Nel caso di mammiferi, ad eccezione dei 
lagomorfi, la durata totale del trasporto e la 
durata delle operazioni comprese fra lo 
scarico e la macellazione non devono 
superare complessivamente:

(a) le 19 ore per gli animali non svezzati; (a) le 2 ore per gli animali non svezzati;
(b) le 24 ore per gli equini e i suini; (b) le 12 ore per gli equini e i suini;

(c) le 29 ore per i ruminanti. (c) le 12 ore per i ruminanti.

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva sulla macellazione degli animali afferma all'Allegato A, paragrafo 1, punto 
6, che gli animali non svezzati dovrebbero essere macellati entro due ore. Per gli equini, i 
suini e i ruminanti il tempo massimo è di 12 ore.
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Emendamento 62
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – comma 1.5 – comma c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) gli animali in lattazione devono 
essere abbattuti in unità mobile di 
macellazione entro 12 ore.

Or. en

Motivazione

Gli animali in lattazione sono esposti a maggiori sofferenze durante il trasporto e nel caso in 
cui non sono munti almeno ogni 12 ore, a causa del limitato sviluppo dei loro muscoli 
posteriori e il continuo sforzo necessario durante il trasporto per rimanere in equilibrio.
Spesso cadono nei veicoli e sono esposti a ulteriori sofferenze quando arrivano depressi nelle 
unità di macellazione. Pertanto occorre sviuppare unità mobili di macellazione che 
garantiscano una progettazione e attrezzature tali da tener conto pienamente del benessere 
degli animali. Di conseguenza si rende necessaria la presente aggiunta.

Emendamento 63
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella
Testo della Commissione

Operazioni di macellazione di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2

Materie per l'esame di idoneità

Tutte le operazioni di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, lettere da a) a f).

Comportamento animale, sofferenza animale, 
coscienza e sensibilità, stress negli animali.

(a) Il maneggiamento e la cura degli animali 
prima della loro immobilizzazione;
(b) l'immobilizzazione degli animali in vista 
dello stordimento o dell'abbattimento;

Aspetti pratici del maneggiamento e 
dell'immobilizzazione degli animali.

(c) lo stordimento degli animali; Aspetti pratici delle tecniche di stordimento. 
Metodi di stordimento e/o abbattimento di 
riserva. Manutenzione dei dispositivi di 
stordimento e/o abbattimento.

(d) la valutazione dell'efficacia dello 
stordimento;

Controllo dell’efficacia dello stordimento. 
Metodi di stordimento e/o abbattimento di 
riserva.

(e) la sospensione o il sollevamento degli Aspetti pratici del maneggiamento e 
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animali vivi; dell'immobilizzazione degli animali.
(f) il dissanguamento degli animali vivi. Controllo dell’efficacia dello stordimento. 

Metodi di stordimento e/o abbattimento di 
riserva.

Emendamento

Operazioni di macellazione di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2

Materie per l'esame di idoneità

Tutte le operazioni di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, lettere da a) a f bis).

Comportamento animale, sofferenza animale, 
coscienza e sensibilità, stress negli animali.

(a) Il maneggiamento e la cura degli animali 
prima della loro immobilizzazione;
(b) l'immobilizzazione degli animali in vista 
dello stordimento o dell'abbattimento; 

Aspetti pratici del maneggiamento e 
dell'immobilizzazione degli animali.

(c) lo stordimento degli animali; Aspetti pratici delle tecniche di stordimento. 
Metodi di stordimento e/o abbattimento di 
riserva. Manutenzione dei dispositivi di 
stordimento e/o abbattimento. 

(d) la valutazione dell'efficacia dello 
stordimento;

Controllo dell’efficacia dello stordimento. 
Metodi di stordimento e/o abbattimento di 
riserva.

(e) la sospensione o il sollevamento degli 
animali vivi;

Aspetti pratici del maneggiamento e 
dell'immobilizzazione degli animali.

(f) il dissanguamento degli animali vivi. Controllo dell’efficacia dello stordimento. 
Metodi di stordimento e/o abbattimento di 
riserva.

(f bis) l'abbattimento degli animali da 
pelliccia.

Aspetti pratici del maneggiamento e 
dell'immobilizzazione degli animali.

Aspetti pratici delle tecniche di stordimento.

Metodi di stordimento e/o abbattimento di 
riserva.

Manutenzione dei dispositivi di stordimento 
e/o abbattimento.

Controllo dell’efficacia dello stordimento.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 11. Emendamento atto a garantire la coerenza per fare in modo che 
tutti gli aspetti dell'abbattimento degli animali da pelliccia siano disciplinati.



AM\758064IT.doc 27/27 PE416.622v01-00

IT


