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SUGGERIMENTI

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 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la relazione della Commissione sull'impatto del 
regolamento (CE) n. 1/2005, che conclude che il regolamento ha avuto effetti positivi sul 
benessere degli animali durante il trasporto, ma che persistono tuttora gravi problemi 
relativi al benessere degli animali1; esprime rammarico per il fatto che tale relazione 
ignori il considerando 5 del regolamento, in base al quale, "in considerazione del 
benessere degli animali, il trasporto di animali […] che comporta lunghi viaggi va limitato 
nella misura del possibile";

2. esprime rammarico per il fatto che la relazione ignori la raccomandazione dell'EFSA sullo 
sviluppo di strategie per ridurre il volume di trasporto e il trasporto su lunghe distanze di 
animali da macello e per diminuire i tempi di viaggio, al fine di limitare il rischio di 
focolai di malattie associati al trasporto2;

3. ritiene che la riduzione del volume di trasporto derivante dal trasporto di carcasse anziché 
di animali vivi avrebbe un impatto positivo sull'ambiente, diminuendo l'inquinamento, 
riducendo l'impronta di carbonio del settore dei trasporti e incoraggiando lo sviluppo della 
produzione e del consumo locali;

4. osserva che le disposizioni del regolamento relative alla durata del trasporto, al tempo di 
riposo e allo spazio disponibile non si basano su un parere scientifico dello SCAHAW o 
dell'EFSA, ma sono state tratte dalla precedente direttiva3; constata con rammarico che, a 
dispetto delle chiare conclusioni dell'EFSA, alcune parti del regolamento non sono 
conformi alle attuali conoscenze scientifiche, specialmente per quanto riguarda il trasporto 
di equini, lo spazio disponibile e l'altezza interna dei compartimenti, e che la relazione non 
è corredata di alcuna proposta;

5. ricorda che l'articolo 32 del regolamento stabilisce che la relazione della Commissione 
tiene conto delle "prove scientifiche delle esigenze di benessere degli animali" e che può 
essere corredata se necessario di appropriate proposte legislative in materia di lunghi 
viaggi; invita, pertanto, la Commissione e il Consiglio a riesaminare il regolamento 
(CE) n. 1/2005 al fine di introdurre un limite massimo di 8 ore per il trasporto di animali 
destinati alla macellazione;

 6. ritiene che le relazioni presentate ogni anno dagli Stati membri siano essenziali alla 
comprensione dell'impatto della normativa e all'adozione di misure correttive appropriate; 

                                               
1 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto del 
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto, COM(2011) 700, 
pag. 9.

2 Parere scientifico dell'EFSA sul benessere degli animali durante il trasporto [EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, 
pag. 86].

3 Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il 
trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE; GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.



PE485.848v01-00 4/4 PA\895262IT.doc

IT

invita la Commissione ad adottare misure sui controlli da effettuare nonché una struttura 
di dichiarazione più armonizzata entro il 1° gennaio 2013;

7. sollecita la Commissione ad adottare misure per accrescere la cooperazione e la 
comunicazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri; invita la Commissione 
ad aumentare il numero di ispezioni dell'FVO riguardanti il benessere degli animali e il 
trasporto degli animali;

8. invita la Commissione a ricercare in che modo le tecnologie nuove ed esistenti possono 
essere applicate ai veicoli per il trasporto di bestiame al fine di regolare, monitorare e 
registrare la temperatura e l'umidità, elementi essenziali per il controllo e la tutela del 
benessere di categorie specifiche di animali durante il trasporto, in linea con le 
raccomandazioni dell'EFSA.


