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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. ricorda che l'articolo 13 del trattato è di portata generale e, in quanto tale, è altrettanto 
importante quanto l'ambiente o la protezione dei consumatori; sottolinea che, di 
conseguenza, la strategia dell'Unione europea per il benessere degli animali deve 
includere iniziative e azioni atte a promuovere il benessere di tutti gli animali in tutti i 
settori politici;

2. accoglie con favore l'inclusione, nella strategia, di una legge quadro europea in materia di 
benessere degli animali; ribadisce che tale legge quadro dovrebbe essere basata su dati 
scientifici convalidati e aggiornati e dovrebbe includere tutti gli animali, addomesticati o 
randagi, nonché le specie esotiche invasive e i pesci;

3. esorta la Commissione, in presenza di prove scientifiche che evidenziano problemi legati 
al benessere degli animali, ad adattare o introdurre nuove politiche per risolvere tali 
problemi, inclusi i casi che riguardano le vacche da latte, i pesci da allevamento e il 
trasporto di animali vivi;

4. sottolinea che l'elenco delle azioni contemplate dalla strategia deve includere:

– la revisione del regolamento n. 1/2005;

– l'introduzione di orientamenti o norme di attuazione UE sulla protezione degli animali 
durante l'abbattimento;

– una proposta legislativa che introduca il divieto di clonazione e di commercializzazione di 
prodotti derivati da cloni e dalla loro progenie;

5. invita la Commissione ad adottare una strategia a livello dell'UE per lo sviluppo e 
l'utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali, nel quadro della 
revisione della legislazione dell'UE e delle nuove tecnologie;

6. esorta la Commissione a intraprendere un attento esame dell'impatto degli attuali metodi 
insostenibili di allevamento del bestiame sulla salute animale, sulla salute umana e 
sull'ambiente, e a garantire che le previste sinergie con la PAC, incluse nella strategia, si 
traducano in un maggior sostegno ai sistemi di produzione sostenibile con un maggior 
benessere degli animali, contribuendo così a prevenire la diffusione di malattie e la 
resistenza antimicrobica;

7. invita la Commissione a integrare il benessere degli animali come uno degli obiettivi del 
futuro Settimo programma d'azione per l'ambiente garantendo, in particolare, l'inclusione 
di strategie e azioni volte a ridurre l'utilizzo degli animali nella ricerca, a proteggere gli 
animali selvatici, a proteggere e potenziare efficacemente la biodiversità e a promuovere 
l'allevamento sostenibile.


