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BREVE MOTIVAZIONE

Ogni anno milioni di animali, quali suini, ovini, caprini e altro bestiame vengono abbattuti nei 
macelli dell’Unione europea. A tali cifre si aggiunge il pollame abbattuto annualmente 
nell'Unione, stimato a quattro milioni di unità.

Molti di questi animali patiscono gravi sofferenze, non soltanto durante il trasporto ai macelli, 
ma anche al momento dell’abbattimento. L’Unione europea ha l’obbligo di applicare 
cambiamenti fondamentali intesi a ridurre al minimo la loro sofferenza, considerando che 
numerosi cittadini europei richiedono standard più severi in materia di salvaguardia del 
benessere degli animali.

Ridurre il consumo di carne sarebbe il modo più ovvio per minimizzare le sofferenze subite 
da milioni di animali e porre fine all’abbattimento su ampia scala del bestiame. La questione 
andrebbe affrontata con la massima priorità, in vista di produrre cambiamenti rapidi. 
Purtroppo è estremamente improbabile che il consumo di carne cessi nel prossimo futuro e 
risulta quindi fondamentale ridurre a un livello minimo la sofferenza degli animali al 
momento della macellazione.

Il relatore per parere accoglie pertanto la proposta della Commissione di rivedere la direttiva 
93/119/CE. Il regolamento proposto stabilisce le medesime norme minime per tutta l’Unione 
europea in materia di trattamento degli animali durante la macellazione. È importante 
sottolineare che agli operatori viene affidata la responsabilità di salvaguardare il benessere 
degli animali e di ridurne al minimo l’ansia e la sofferenza al momento dell’abbattimento.

Il relatore per parere ritiene tuttavia che la proposta della Commissione sia suscettibile di 
qualche miglioramento. Occorre, ad esempio, incentivare la realizzazione e l’utilizzo di unità 
mobili di macellazione. Questo potrebbe essere un modo efficiente per ridurre la necessità di 
trasportare gli animali su lunghe distanze attraverso l’Europa, eliminando lo stress a cui gli 
animali sono sottoposti durante tali trasporti. Suddette unità mobili di macellazione sono 
comunemente impiegate in Norvegia e l’Unione europea dovrebbe riuscire a prendere 
esempio dall’esperienza norvegese.

Il regolamento della Commissione impone a tutti i macelli di nominare ispettori ufficiali 
incaricati di proteggere il benessere degli animali, il che a sua volta richiede una maggiore 
responsabilizzazione degli operatori per quanto riguarda l’applicazione delle norme sul 
benessere degli animali. I suddetti ispettori non possono e non devono tuttavia sostituire i 
consueti controlli e ispezioni da parte delle autorità nazionali in ciascuno Stato membro. In 
base all’esperienza maturata nei singoli Stati membri, occorre invece intensificare e 
migliorare tali controlli ed ispezioni. Un possibile metodo per finanziare le ispezioni potrebbe 
consistere nel richiedere all’industria un contributo di modesta entità per ciascun 
chilogrammo di carne prodotta.

Il relatore per parere desidera inoltre sottolineare che è fondamentale che i centri nazionali di 
riferimento proposti operino indipendentemente, dal momento che tali centri dovrebbero 
fornire competenze e conoscenze tecniche in merito a temi connessi al benessere degli 
animali. 
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Occorre evidenziare che il regolamento proposto si limita a definire le norme minime. I 
singoli Stati membri non soltanto dovrebbero avere la facoltà di applicare standard più elevati 
per la protezione del benessere degli animali, ma dovrebbero anzi essere incoraggiati ad agire 
in tal senso. Standard più severi potrebbero promuovere un miglioramento graduale della 
protezione del benessere degli animali, e al contempo ridurre al minimo possibile le 
sofferenze degli animali prima e durante l’abbattimento.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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 cinque 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, 
economiche e amministrative.

Or. en
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Motivazione

Nel caso di numerose specie di allevamento, non è ancora chiaro quale sia il metodo di 
abbattimento più adeguato. È tuttavia scientificamente provato (relazione EFSA del 
15 giugno 2004) che taluni metodi causano ai pesci effetti negativi, come stress e avversione, 
a causa dei quali lo stordimento non ha un effetto rapido.

Emendamento 2

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Motivazione

Anche il personale che lavora negli allevamenti di animali da pelliccia deve disporre di un 
certificato di idoneità.
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Emendamento 3

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 quindi 
contribuiscono 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. Entro il 
1° gennaio 2013 la Commissione 
dovrebbe presentare una proposta 
legislativa su un maggiore uso di unità 
mobili di macellazione nella 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. Tali unità contribuiscono inoltre a diminuire anche le emissioni di CO2. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) L'abbattimento senza stordimento (37) L'abbattimento senza stordimento 
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richiede un taglio preciso della gola al fine 
di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è 
inoltre la probabilità che negli animali che 
non sono immobilizzati meccanicamente 
dopo il taglio rallenti il processo di 
dissanguamento, con conseguente inutile 
prolungamento delle sofferenze degli 
animali. È necessario pertanto che gli 
animali macellati senza stordimento siano 
immobilizzati individualmente.

richiede un taglio preciso della gola al fine 
di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è 
inoltre la probabilità che negli animali che 
non sono immobilizzati meccanicamente 
dopo il taglio rallenti il processo di 
dissanguamento, con conseguente inutile 
prolungamento delle sofferenze degli 
animali. È necessario pertanto che gli 
animali macellati senza stordimento siano 
immobilizzati individualmente e storditi 
con efficacia immediatamente dopo il 
taglio della gola.

Or. en

Motivazione

È ovviamente necessario tener conto della macellazione rituale. Tuttavia, per evitare agli 
animali inutili sofferenze, occorre applicare il requisito dello stordimento dopo il taglio della 
gola.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) durante eventi culturali o sportivi, (iii) durante eventi culturali,

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo per escludere gli eventi sportivi dal campo di applicazione del presente 
regolamento. 

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) "stordimento": qualsiasi processo (f) "stordimento": qualsiasi processo 
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indotto intenzionalmente che provochi in 
modo indolore la perdita di coscienza e di 
sensibilità, incluso qualsiasi processo 
determinante la morte istantanea;

indotto intenzionalmente che provochi in 
modo indolore, evitando ansia e 
sofferenze, la perdita di coscienza e di 
sensibilità, incluso qualsiasi processo 
determinante la morte istantanea;

Or. en

Motivazione

Dal momento che la nozione di dolore è soggettiva, è opportuno applicare la stessa 
formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "eventi culturali o sportivi": eventi 
essenzialmente e principalmente correlati 
ad antiche tradizioni culturali o ad attività 
sportive comprendenti corse o 
competizioni di altro genere dai quali non 
risulti produzione di carne o di altri 
prodotti di origine animale o risulti una 
produzione marginale in rapporto 
all'evento in sé, non economicamente 
significativa;

(h) "eventi culturali": eventi 
essenzialmente e principalmente correlati 
ad antiche tradizioni culturali;

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo per escludere gli eventi sportivi dal campo di applicazione del presente 
regolamento. 
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) "macellazione": l'abbattimento di 
animali destinati all'alimentazione umana;

(j) "macellazione": l'abbattimento di 
animali destinati all'alimentazione umana o 
alla produzione di pellicce;

Or. en

Motivazione

La definizione di macellazione esclude gli animali da pelliccia da buona parte delle 
disposizioni della proposta. Gli animali da pelliccia deve essere protetti come lo sono quelli 
di cui tratta il presente regolamento.  

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Durante l'abbattimento e le operazioni 
correlate sono risparmiati agli animali 
dolori, ansia o sofferenze evitabili.

1. Durante l'abbattimento e le operazioni 
correlate sono risparmiati agli animali 
dolori, ansia o sofferenze evitabili, come lo 
stordimento, la stabulazione, lo scarico, il 
maneggiamento, il sollevamento e la 
sospensione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, qualora sia 2. In deroga al paragrafo 1, qualora sia 
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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.

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 e gli animali siano storditi 
con efficacia immediatamente dopo il 
taglio della gola.

Or. en

Motivazione

È ovviamente necessario tener conto della macellazione rituale. Tuttavia, per evitare agli 
animali inutili sofferenze, occorre applicare il requisito dello stordimento dopo il taglio della 
gola.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri possono 
decidere di stabilire metodi specifici di 
stordimento per talune specie.

Or. en

Motivazione

Nel caso dello stordimento, taluni Stati membri ricorrono a pratiche più rigorose rispetto a 
quelle previste dalla presente proposta di regolamento. Essi devono poter continuare ad 
applicare tali pratiche.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, la tecnica del bagno d’acqua per 
lo stordimento elettrico del pollame sarà 
proibita nella Comunità a partire dal 
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1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto delle allarmanti considerazioni formulate dall’EFSA per quanto riguarda il 
bagno d’acqua per lo stordimento elettrico, tale metodo deve essere eliminato. 

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'abbattimento di animali da pelliccia è 
effettuato sotto il controllo di una persona 
in possesso di un certificato di idoneità di 
cui all'articolo 18 che copra tutte le 
operazioni svolte sotto il suo controllo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Anche il personale che lavora negli allevamenti degli animali da pelliccia deve disporre di un 
certificato di idoneità.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Prelievo

Ciascun operatore è soggetto ad un 
prelievo adeguato per chilogrammo di 
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animale macellato, proporzionale alle 
dimensioni del mattatoio e deciso dallo 
Stato membro in cui esso è ubicato.  I 
proventi di tale prelievo vengono utilizzati 
per finanziare il centro di riferimento di 
cui all’articolo 17.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i produttori finanzino i centri di riferimento. Tale onere non deve ricadere 
sui contribuenti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di 
applicare norme più rigorose rispetto a 
quelle che figurano all’allegato III.

Or. en

Motivazione

Taluni Stati membri dispongono di norme operative più rigorose rispetto a quelle che 
figurano nella presente proposta di regolamento. Essi devono poter continuare ad applicare 
tali norme.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori garantiscono che gli 
animali abbattuti senza essere 
precedentemente storditi siano 

2. Gli operatori garantiscono che gli 
animali abbattuti senza essere 
precedentemente storditi siano 
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immobilizzati meccanicamente. immobilizzati meccanicamente e che gli 
animali siano storditi con efficacia 
immediatamente dopo il taglio della gola.

Or. en

Motivazione

È ovviamente necessario tener conto della macellazione rituale. Tuttavia, per evitare agli 
animali inutili sofferenze, occorre applicare il requisito dello stordimento dopo il taglio della 
gola.

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori verificano e confermano che 
gli animali abbattuti senza essere 
precedentemente storditi lo siano con 
efficacia immediatamente dopo il taglio 
della gola e fino alla loro morte.

Or. en

Motivazione

È ovviamente necessario tener conto della macellazione rituale. Tuttavia, per evitare agli 
animali inutili sofferenze, occorre applicare il requisito dello stordimento dopo il taglio della 
gola.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La corretta applicazione dei 
succitati procedimenti di controllo deve 
essere verificata quotidianamente dal 
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veterinario ufficiale e devono essere tenuti 
i registri adeguati. I controlli quotidiani di 
benessere devono comprendere anche un 
controllo degli indicatori di benessere e 
dei parametri chiave descritti nelle 
procedure operative standard. 

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non fa alcun riferimento alla funzione di controllo del 
veterinario ufficiale, dal momento che a farne riferimento è il regolamento 854/2004, che 
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine 
animale destinati al consumo umano. Tuttavia, nell’applicazione del presente regolamento, il 
ruolo del veterinario ufficiale è essenziale e deve essere pertanto esplicitamente evidenziata.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa un 
centro di riferimento nazionale (di seguito: 
"centro di riferimento") per lo svolgimento 
dei compiti seguenti:

1. Ciascuno Stato membro designa un 
centro di riferimento nazionale (di seguito: 
"centro di riferimento"), costituito da 
scienziati indipendenti e da altri esperti in 
materia di benessere animale, per lo 
svolgimento dei compiti seguenti:

Or. en

Motivazione

L’indipendenza e la competenza devono essere salvaguardate.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) qualora un operatore decida di 
attivare un processo con parametri che 
non sono conformi agli orientamenti 
pubblicati o ai codici di buona condotta, è 
tenuto a valutare tali parametri.

Or. en

Motivazione

È necessario adottare misure di applicazione efficaci.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) richiedere agli operatori di modificare 
le loro procedure operative standard e in 
particolare di rallentare o interrompere la 
produzione;

Non concerne la versione italiana.

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro il 1° gennaio 2013 la 
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Commissione presenta una proposta 
legislativa al Parlamento europeo e al 
Consiglio su un maggiore utilizzo di unità 
mobili di macellazione nell’Unione 
europea.

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. Tali unità contribuiscono inoltre a ridurre anche le emissioni di CO2.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [1° gennaio 
2011].

Esso si applica a decorrere dal [1° gennaio 
2010].

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo per attendere fino al 2011 affinché il regolamento entri in vigore. 
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo I – tabella 3

Testo della Commissione

N. Denominazione Descrizione Categoria di animali Parametri fondamentali Prescrizioni specifiche - capo 
II del presente allegato

1 Biossido di 
carbonio ad alta 
concentrazione

Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas 
contenente più del 30% di biossido di carbonio.

Suini, volatili da cortile e 
animali da pelliccia.

Concentrazione di biossido di 
carbonio.
Durata dell’esposizione.
Intervallo massimo stordimento-
dissanguamento (suini).

Punto 6.
Punto 7 per i volatili da cortile.

2 Biossido di 
carbonio a bassa 
concentrazione

Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas 
contenente meno del 30% di biossido di carbonio.

Suini e volatili da cortile Concentrazione di biossido di 
carbonio.
Durata dell'esposizione.
Intervallo massimo stordimento-
dissanguamento in caso di stordimento 
(suini).

Punto 7 per i volatili da cortile.

3 Gas inerti Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas 
inerti quali argo o azoto, contenente meno del 2% di 
ossigeno.

Suini e volatili da cortile. Concentrazione di ossigeno.
Durata dell'esposizione.
Intervallo massimo stordimento-
dissanguamento in caso di stordimento 
(suini).

Punto 7 per i volatili da cortile.
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4 Monossido di 
carbonio (in 
forma pura)

Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas 
contenente più del 4% di monossido di carbonio.

Animali da pelliccia e
suinetti.

Qualità della fonte di gas.
Concentrazione di monossido di 
carbonio.
Durata dell'esposizione.
Temperatura del gas.

Punto 8.

5 Monossido di 
carbonio 
associato ad 
altri gas

Esposizione di animali coscienti a una miscela di 
gas contenente più dell'1% di monossido di 
carbonio associato ad altri gas tossici.

Animali da pelliccia. Concentrazione di monossido di 
carbonio.
Durata dell'esposizione.
Temperatura del gas.
Filtrazione del gas prodotto dal 
motore.

Punto 8.
Punto 9.

Testo proposto dal Parlamento

N. Denominazione Descrizione Categoria di animali Parametri fondamentali Prescrizioni specifiche - capo 
II del presente allegato

1 Biossido di 
carbonio ad alta 
concentrazione

Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas 
contenente più del 30% di biossido di carbonio.

Suini e volatili da cortile. Concentrazione di biossido di 
carbonio.
Durata dell’esposizione.

Punto 6.
Punto 7 per i volatili da cortile.

2 Biossido di 
carbonio a bassa 
concentrazione

Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas 
contenente meno del 30% di biossido di carbonio.

Suini e volatili da cortile Concentrazione di biossido di 
carbonio.
Durata dell'esposizione.
Intervallo massimo stordimento-
dissanguamento in caso di stordimento 
(suini).

Punto 7 per i volatili da cortile.

3 Gas inerti Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas 
inerti quali argo o azoto, contenente meno del 2% di 
ossigeno.

Suini e volatili da cortile. Concentrazione di ossigeno.
Durata dell'esposizione.
Intervallo massimo stordimento-
dissanguamento in caso di stordimento 
(suini).

Punto 7 per i volatili da cortile.
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4 Monossido di 
carbonio (in 
forma pura)

Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas
contenente più del 4% di monossido di carbonio.

Suinetti. Qualità della fonte di gas.
Concentrazione di monossido di 
carbonio.
Durata dell'esposizione.
Temperatura del gas.

Punto 8.

Or. en
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Motivazione

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 
30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% 
CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved 
before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to 
gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be 
stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a 
pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the 
animals.  A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is 
the use of argon. 

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato I – Capo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Biossido di carbonio ad alta e bassa 
concentrazione, uso di gas inerti o di una 
combinazione di tali miscele di gas per i 
volatili da cortile

7. Biossido di carbonio ad alta e bassa 
concentrazione, uso di gas inerti o di una 
combinazione di tali miscele di gas per i 
volatili da cortile

7.1 Il biossido di carbonio ad alta 
concentrazione non deve essere utilizzato 
nei mattatoi, ma unicamente in 
allevamenti per sopprimere polli in 
eccedenza o per controlli sanitari.
7.2 Unica deroga all'articolo 7, 
paragrafo1, è l’uso di un metodo in due 
fasi; nella prima fase viene utilizzata una 
combinazione di 40% di CO2, 30% di 
ossigeno e 30% di nitrogeno per 30 
secondi, in seguito, dopo lo stordimento 
dei volatili, nell’aria viene immesso l’ 
80% di CO2.

In nessun caso il gas viene introdotto nella 
cella o nel locale in cui si deve procedere 
allo stordimento e all'abbattimento dei 
volatili da cortile in modo da procurare 
ustioni o eccitazione come conseguenza 

7.3 In nessun caso il gas viene introdotto 
nella cella o nel locale in cui si deve 
procedere allo stordimento e 
all'abbattimento dei volatili da cortile in 
modo da procurare ustioni o eccitazione 
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della refrigerazione o della mancanza di 
umidità.

come conseguenza della refrigerazione o 
della mancanza di umidità.

7.4. Il biossido di carbonio non deve 
essere usato per le anatre e le oche.
7.5 I volatili non devono essere 
dissanguati prima che siano morti.

Or. en

Motivazione

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms.  The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 
30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% 
CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved 
before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to 
gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be 
stated that CO2 must not be used for fur animals.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – punto 1.2

Testo della Commissione Emendamento

Gli animali devono essere scaricati il più 
rapidamente possibile dopo il loro arrivo e 
in seguito macellati senza indebito ritardo.

Gli animali devono essere scaricati il più 
rapidamente possibile dopo il loro arrivo e 
in seguito macellati senza indebito ritardo.

Nel caso di volatili da cortile o lagomorfi
la durata totale del trasporto e la durata 
delle operazioni comprese fra lo scarico e 
la macellazione non devono superare 
complessivamente le 12 ore.

La durata totale del trasporto e la durata 
delle operazioni comprese fra lo scarico e 
la macellazione non devono superare:

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 6 ore per gli animali non svezzati e 

per gli animali che non possono essere 
nutriti durante il trasporto o la 
stabulazione;
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b) le 24 ore per gli equini e i suini; b) le 12 ore per tutti gli altri animali.
c) le 29 ore per i ruminanti.
Allo scadere di questi termini, gli animali 
sono stabulati, nutriti, e successivamente 
alimentati con discrete quantità di cibo ad 
adeguati intervalli. Gli animali sono 
provvisti in tal caso di un adeguata quantità 
di materiale da lettiera o simile che 
garantisca un livello di conforto fisico 
consono alla specie e al numero degli 
animali interessati. Tale materiale deve 
assicurare un adeguato assorbimento di 
urina e feci.

Allo scadere di questi termini, gli animali 
sono stabulati, nutriti, e successivamente 
alimentati con discrete quantità di cibo ad 
adeguati intervalli. Gli animali sono 
provvisti in tal caso di un adeguata quantità 
di materiale da lettiera o simile che 
garantisca un livello di conforto fisico 
consono alla specie e al numero degli 
animali interessati. Tale materiale deve 
assicurare un adeguato assorbimento di 
urina e feci.

Or. en

Motivazione

Per il benessere degli animali, è fondamentale accorciare i tempi di trasporto e di 
stabulazione. Nel caso degli animali che non sono nutriti durante il trasporto/la stabulazione, 
ad esempio il pollame, i tempi di trasporto/stabulazione dovrebbero essere ulteriormente 
ridotti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – punto 1. -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.-1. Durante il trasporto, gli animali 
devono essere trattati con calma. Essi 
devono disporre di uno spazio adeguato e 
si deve tener conto del loro istinto gregale. 
Quando è necessario, come nel caso degli 
equini, gli animali devono tuttavia essere 
trasportati singolarmente. 

Or. en
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