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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 336/2012, presentata da C.R., cittadino danese, sul taglio abituale 
della coda dei suinetti in Danimarca

1. Sintesi della petizione

Con riferimento alla direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per 
la protezione dei suini, il firmatario denuncia che la Danimarca non rispetta le disposizioni 
vigenti e, senza che ve sia una ragione, taglia le code dei suinetti danesi. Il firmatario 
sottolinea che il taglio della coda ha conseguenze negative rilevanti sul benessere degli 
animali e che la semplice dichiarazione verbale che esiste un problema riguardante la coda dei 
suini non dovrebbe essere sufficiente a giustificarne il taglio. Il firmatario chiede pertanto al 
Parlamento europeo di intervenire al fine di garantire l'introduzione di norme a livello dell'UE 
che prevedano l'obbligo di documentare la necessità del taglio della coda e al contempo 
fermare la prassi diffusa del taglio illegale della coda in Danimarca.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"La corretta attuazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che 
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini1 è una priorità della Commissione. Il 
miglioramento del processo di applicazione dei relativi obblighi stabiliti nella direttiva, come 
quello di garantire ai suini 'accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che 
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consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione' è stato già discusso con 
gli Stati membri il 26 marzo 2012. Il dialogo con gli Stati membri è destinato a proseguire nel 
tentativo di affrontare la questione di una migliore attuazione dei requisiti attuali. Inoltre, nel 
quadro della strategia dell'Unione europea in materia di benessere degli animali, sono previste 
molte altre misure, ad esempio l'offerta di programmi di formazione dei veterinari ufficiali 
attraverso il programma 'Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti' e la 
pubblicazione, nel 2013, delle linee guida dell'UE sulla protezione dei suini. Tali linee guida 
trattano, tra le altre cose, l'argomento del taglio delle code e della fornitura del materiale di 
arricchimento. 

Spetta, tuttavia, agli Stati membri, in questo caso alla Danimarca, garantire la corretta 
attuazione della legislazione dell'UE. Le misure già avviate dalla Commissione e tuttora 
adottate devono facilitare il lavoro degli Stati membri affinché sia vietato il taglio abituale 
della coda dei suinetti.

Le ragioni della mancata attuazione delle disposizioni relative alla fornitura del materiale di 
arricchimento in alcuni Stati membri sono diverse. Le misure non legislative già adottate dalla 
Commissione e le misure aggiuntive pianificate per il 2013 consentiranno di affrontare in 
modo più efficace l'aspetto multifattoriale della mancata attuazione. Date le suddette misure, 
la proposta di emendamento della legislazione esistente risulta inappropriata."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Il taglio della coda è una pratica ampiamente diffusa nell'UE. Il fatto che sia così diffusa 
porta alla conclusione che essa sia praticata regolarmente e pertanto in violazione della 
direttiva 2008/120/CE del Consiglio, allegato I, capitolo I, punto 8. 

La Commissione non ritiene che le procedure di infrazione rappresentino lo strumento più 
efficace per migliorare la conformità. La struttura del settore in cui i suinetti sono venduti 
attraverso le frontiere rende difficile reperire prove del fatto che le code siano tagliate senza 
motivazione e regolarmente. Questo perché esistono molteplici fattori da valutare caso per 
caso su come evitare la morsicatura della coda nelle aziende di ingrassamento. Se le aziende 
di ingrassamento non si trovano nella circoscrizione del servizio che si occupa del controllo 
delle aziende zootecniche, diventa complicato valutare tali fattori. 

I requisiti normativi stabiliti nella direttiva 2008/120/CE del Consiglio1 sono abbastanza 
chiari e la Commissione è del parere che modificare il testo giuridico, ad esempio invertendo 
l'onere della prova a carico dell'acquirente, non migliorerebbe necessariamente la situazione. 
Invece essi possono essere meglio integrati da orientamenti che semplifichino l'applicazione 
armonizzata negli Stati membri affrontando, tra l'altro, la questione delle vendite 
transfrontaliere. 

È da rilevare che la proposta di modifica del regolamento di controllo (regolamento (CE) 
n. 882/2004), se adottata, fornirà ulteriori strumenti per rafforzare l'applicazione negli Stati 
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membri. Inoltre, sulla base della strategia UE 2012-20151 la Commissione sta considerando di 
proporre una legge quadro sul benessere animale che introduca indicatori specifici di 
benessere e altri strumenti per migliorare l'attuazione delle norme in materia di benessere 
animale. Tra tali indicatori potrebbe figurare la presenza o meno della coda nei suini in 
determinati livelli di produzione. È pertanto prematuro presentare un testo giuridico che 
inverta l'onere della prova a carico dell'acquirente.

In questa fase, la Commissione preferisce attribuire la priorità agli orientamenti sopraccitati e 
agli strumenti di e-learning. Il progetto EU WelNet2 sta sviluppando uno strumento interattivo 
di e-learning che promuoverebbe una maggiore conoscenza in materia di materiali 
manipolabili e su come evitare il taglio della coda. La Commissione sta contemporaneamente 
lavorando su orientamenti e altri strumenti pratici con l'intento di migliorare il livello di 
conformità.

Conclusioni

In questa fase la Commissione non ritiene che le procedure di infrazione rappresentino lo 
strumento più efficace per migliorare la conformità alla direttiva 2008/120/CE del Consiglio. 
La Commissione non propone di modificare la normativa vigente in materia di benessere 
animale. In relazione con il lavoro su un'eventuale legge quadro in materia di benessere 
animale si prenderanno in considerazione metodi più efficienti per aiutare gli Stati membri ad 
attuare il diritto dell'Unione. Sarà attribuita priorità allo sviluppo di orientamenti e strumenti 
di e-learning".

                                               
1 http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm
2 http://www.euwelnet.eu/euwelnet


