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Oggetto: Petizione 252/2008, presentata da Suzanne Thorpe, cittadina britannica, su un 
divieto all'uso dei beagle e dei cuccioli di beagle per condurre esperimenti sugli 
animali

1. Sintesi della petizione

La firmataria esprime preoccupazione per il massiccio uso di beagle (bracchetto) e di cuccioli 
di beagle per condurre esperimenti sugli animali, sostenendo che alcuni canili starebbero 
allevando i cani a tal fine e che i cuccioli di appena sei settimane vengono impiegati per 
esperimenti che comportano l'inalazione di gas e fumi tossici. La firmataria chiede inoltre una 
maggiore trasparenza sugli esperimenti sugli animali e sulle procedure scientifiche collegate. 
Avendo invano sottoposto la questione alle autorità britanniche, la firmataria chiede 
un'indagine del Parlamento europeo per appurare se la situazione da lei descritta è in linea con 
la normativa UE sulla protezione degli animali impiegati a fini sperimentali e scientifici di 
altro tipo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2008.

"La firmataria sostiene che nel Regno Unito si faccia un massiccio uso dei beagle e dei 
cuccioli di beagle, dalla sesta settimana di vita, per condurre esperimenti, alcuni dei quali 
comportano l'inalazione di gas e fumi tossici. Indica uno specifico allevamento di cani di 
questa razza nel Regno Unito e chiede che venga imposto a tale società il divieto di allevare 
beagle a fini di sperimentazione scientifica. Auspica inoltre di veder interdetto l'utilizzo di 
questa razza di cani a due laboratori britannici.
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La firmataria richiede maggiore trasparenza in merito agli esperimenti scientifici condotti 
sugli animali. Si interroga sulla conformità della situazione da lei descritta nel Regno Unito 
con il diritto comunitario in materia di procedure scientifiche che prevedono l'utilizzo di 
animali. Infine, la firmataria sollecita maggiore trasparenza a proposito delle attività di 
laboratorio che comportano l'impiego di animali e chiede che si ponga fine alla mancanza di 
trasparenza riguardo agli esperimenti sugli animali condotti a livello laboratoriale.

La direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o 
ad altri fini scientifici1 è stata recepita nell'ordinamento giuridico nazionale nel 1989. Tutti gli 
esperimenti sugli animali condotti nell'UE devono ottemperare alle disposizioni contenute 
nella direttiva. 
La direttiva si propone di migliorare i controlli sull'utilizzo degli animali da laboratorio, 
stabilendo standard minimi per l'alloggiamento e la cura, nonché per la formazione del 
personale che deve occuparsi di tali animali e supervisionare gli esperimenti. Sancisce inoltre 
alcune disposizioni relative alla conduzione e all'autorizzazione degli esperimenti, al 
personale e agli stabilimenti.

Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva: 'si eviterà di condurre un esperimento qualora per 
ottenere il risultato ricercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, 
scientificamente valido, che non implichi l'impiego di animali'. Purtroppo, oggigiorno il 
potenziale nocivo di determinate sostanze, come quelle chimiche, può essere determinato solo 
in maniera insoddisfacente tramite i test in vitro disponibili (senza l'utilizzo di cavie), come si 
evince dalla relazione pubblicata dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi, 
ECVAM2. Il solo impiego di metodi in vitro, pertanto, sottostimerebbe i rischi di alcune 
sostanze che potrebbero essere nocive per la salute umana e per l'ambiente. Di conseguenza, 
l'utilizzo di un certo numero di animali resta necessario per garantire adeguati livelli di 
sicurezza per gli esseri umani e l'ambiente. Quanto ai cani, è importante sottolineare che 
nell'UE, il 68% degli esemplari utilizzati a fini sperimentali, viene impiegato nell'ambito di 
esperimenti volti alla verifica della sicurezza, previsti per legge, in qualità di specie 
secondaria non roditrice.

Tuttavia, laddove sia necessario fare ricorso ai cani, la direttiva prevede che debba trattarsi di 
cani specificatamente allevati a tale scopo: nessun animale randagio può essere impiegato per 
fini sperimentali. Inoltre, gli stabilimenti di allevamento e fornitori devono essere approvati o
iscritti presso l'autorità nazionale e devono soddisfare determinati requisiti in termini di 
alloggio e cura degli animali, al fine di garantire loro un trattamento adeguato. Pertanto, 
sebbene l'impiego di beagle e cuccioli di beagle nell'ambito di procedure scientifiche sia 
autorizzato in seno all'UE, il diritto comunitario garantisce loro un certo livello di protezione.

La Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva 86/609/CEE3. 
L'intento è quello di rafforzare la legislazione in materia di sperimentazione sugli animali 
all'interno dell'UE, garantendo che gli animali tuttora utilizzati a fini sperimentali ricevano le 

                                               
1 GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.
2 Worth A.P. e Balls M., (a cura di), "Alternative (Non-animal) Methods for chemicals testing: Current status 
and Future Prospects", ATLA 30, supplemento 1, luglio 2002. Relazione elaborata da ECVAM e dal gruppo di 
lavoro ECVAM sulle sostanze chimiche.
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cure adeguate e un trattamento umano. In particolare, l'obiettivo della proposta è rendere più 
rigorosi i requisiti e le condizioni per l'autorizzazione degli esperimenti, la qualifica del 
personale e degli stabilimenti, nonché le ispezioni a carico degli stabilimenti che allevano, 
forniscono o utilizzano animali.

La Commissione non intende vietare l'uso di specifiche razze canine nell'ambito delle 
procedure scientifiche, piuttosto agevolare un graduale abbandono dell'impiego di animali, 
promuovendo lo sviluppo di metodi alternativi. Quanto agli stabilimenti che allevano animali 
a fini sperimentali, compresi i cani, la revisione prevede una serie di elementi atti a potenziare 
il livello di cure e tutele nei confronti degli animali.

Riguardo alla mancanza di trasparenza in merito alle attività di laboratorio, la direttiva 
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al 
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico1 stabilisce le regole e le pratiche per accedere 
alle fonti informative del settore pubblico. Comunque, l'informazione cui fa riferimento la 
firmataria non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva e costituisce una questione 
di competenza dei governi nazionali.

Conclusione
Il diritto comunitario autorizza la sperimentazione sui beagle. Tuttavia, questi animali 
rientrano nell'ambito di applicazione di una direttiva che garantisce loro standard minimi di 
protezione nel corso della loro esistenza e che verrà migliorata nei prossimi anni tramite 
l'imminente revisione. Date le attuali conoscenze scientifiche, la Commissione non è nella 
posizione di proibire l'uso di una qualsiasi razza canina nell'ambito di procedure scientifiche. 
La revisione della direttiva, d'altro canto, è intesa a stabilire regole che garantiscano la 
conduzione di tali esperimenti secondo criteri umani e la considerazione delle più avanzate 
informazioni scientifiche sul benessere degli animali nelle pratiche di allevamento a fini 
sperimentali. Infine, gli impegni di riservatezza istituiti fra i laboratori e i loro visitatori 
all'interno di uno Stato membro esulano dall'ambito di competenza del diritto comunitario."

                                               
1 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.


