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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla clonazione di animali a scopi di 
approvvigionamento alimentare

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
clonazione degli animali per scopi di produzione alimentare (COM(2010)585)1,

– vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione 
degli animali negli allevamenti2,

– vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla clonazione di animali a scopi di 
approvvigionamento alimentare3,

– vista la sua risoluzione legislativa del 25 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari e recante 
modifica del regolamento (CE) n. XXX/XXXX4,

– vista la sua risoluzione legislativa del 7 luglio 2010 sulla posizione del Consiglio in prima 
lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il 
regolamento (CE) n. 258/97 ed il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione5,

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sul programma di lavoro della Commissione per 
il 20126,

– visti il parere scientifico del 15 luglio 20087 e le dichiarazioni del 23 giugno 20098, del 14 
settembre 20109 e del 25 giugno 201210 adottati dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA),

– visto il parere (n. 23) del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie 
riguardante gli aspetti etici della clonazione di animali a scopi di approvvigionamento 
alimentare, espresso il 16 gennaio 2008, 

– visto l'articolo 120 del suo regolamento,

– viste l'interrogazione orale presentata dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica 

                                               
1 GU C [...] del [...].
2 GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.
3 P6_TA(2008)0400.
4 P6_TA(2009)0171.
5 P7_TA(2010)0266.
6 P7_TA(2011)0327.
7 The EFSA Journal (2008)767.
8 The EFSA Journal (2009)319r.
9 The EFSA Journal (2010)1784.
10 The EFSA Journal (2012)2794.
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e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 115 del regolamento, e la dichiarazione 
della Commissione europea,

A. considerando che l'articolo 13 del TFUE stabilisce che, nella formulazione e 
nell'attuazione delle politiche, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle 
esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

B. considerando che il comitato scientifico dell'EFSA ha concluso nel suo parere del 15 
luglio 2008 che "vi sono state conseguenze negative, spesso gravi e fatali, sulla salute e il 
benessere di un significativo numero di cloni";

C. considerando che nelle dichiarazioni del 23 giugno 2009, del 14 settembre 2010 e del 25 
giugno 2012 l'EFSA ha confermato le conclusioni e le raccomandazioni contenute nel suo 
parere del luglio 2008 e ha indicato che, ai fini di una valutazione dei rischi, non erano 
ancora disponibili dati sufficienti riguardanti specie diverse dai bovini e dai suini;

D. considerando che il Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie ha 
dichiarato nel suo parere (n. 23) del 16 gennaio 2008 che non vi sono argomentazioni 
convincenti che giustifichino la produzione alimentare ottenuta dai cloni e dalla loro 
progenie;

E. considerando che la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la 
protezione degli animali negli allevamenti prevede che "non devono essere praticati 
l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o 
possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni" (allegato, punto 20);

F. considerando che il commissario responsabile Tonio Borg, in occasione della sua 
audizione del 13 novembre 2012 presso il Parlamento europeo, si è impegnato a 
presentare una proposta legislativa sulla clonazione di animali a scopi di 
approvvigionamento alimentare e successivamente, nella lettera inviata ai membri del 
Parlamento europeo il 17 novembre 2012, ha confermato l'intenzione di presentare le due 
proposte sui nuovi prodotti alimentari e sulla clonazione entro la metà del 2013; 

G. considerando che la Commissione europea, nel suo programma di lavoro per il 2012 e per 
il 2013, ha ripetutamente annunciato l'adozione di una proposta legislativa sulla 
clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare;

H. considerando che il 27 novembre 2013 il collegio dei commissari ha proceduto a un 
dibattito orientativo sulla base della valutazione d'impatto di una possibile proposta futura;

1. ribadisce l'invito già da tempo rivolto alla Commissione di presentare una proposta 
legislativa indipendente su tutti gli aspetti della clonazione di animali a scopi alimentari; 

2. sottolinea che attribuisce grande importanza alla proposta attesa ed esorta la Commissione 
anche a pubblicare quanto prima la valutazione d'impatto alla base della proposta; 

3. ribadisce il fatto che la proposta deve contenere quanto meno le disposizioni che erano 
incluse nell'ultima offerta presentata dal Parlamento europeo il 29 marzo 2011 in 
occasione della riunione di conciliazione sui nuovi prodotti alimentari, ovvero: 
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i) un divieto di clonare animali nell'UE a scopi di produzione alimentare e di produzione 
di materiale riproduttivo destinato alla produzione alimentare; 

ii) un divieto per i prodotti alimentari ottenuti da animali clonati, indipendentemente 
dall'origine; 

iii) un divieto di fornire cloni nell'UE per la produzione alimentare; 

iv) misure di tracciabilità per sperma ed embrioni derivanti da animali clonati e per la 
progenie viva di animali clonati; nonché 

v) dopo sei mesi dall'entrata in vigore del futuro regolamento, l'introduzione di requisiti 
di etichettatura per le carni fresche di progenie di bovini clonati e, dopo due anni 
dall'entrata in vigore del regolamento e fatta salva una relazione della Commissione 
sulla fattibilità, l'introduzione di requisiti di etichettatura per tutti gli altri prodotti 
alimentari derivanti dalla progenie di animali clonati;

4. invita la Commissione a sviluppare un metodo per la tracciabilità e l'identificazione della 
carne proveniente da animali clonati, ad esempio con la creazione di una banca dati
internazionale contenente informazioni genetiche sugli animali clonati;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione  alla Commissione 
europea, al Consiglio, agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.


