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Oggetto: Petizione 915/2008, presentata da Dorothea Erndt, cittadina tedesca, sulla 
situazione presso il laboratorio tedesco di sperimentazione animale Covance e sul 
divieto alla sperimentazione sulle grandi scimmie antropoidi

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta la sperimentazione sugli animali e nello specifico si riferisce al 
laboratorio tedesco di sperimentazione animale Covance, dove secondo l'organizzazione 
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) i primati non umani sono oggetto di 
gravi negligenze e inutili sofferenze. La firmataria chiede pertanto al Parlamento europeo di 
prendere provvedimenti per garantire che i laboratori di sperimentazione sugli animali come 
Covance siano chiamati a rendere conto dei maltrattamenti degli animali e che venga 
introdotto un divieto totale alla sperimentazione sui grandi antropoidi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o 
ad altri fini scientifici1 è stata recepita nella legislazione nazionale nel 1989. Nell'UE qualsiasi 
sperimentazione sugli animali deve essere conforme alle disposizioni della direttiva.

Il 5 novembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva 
86/609/CEE2, il cui obiettivo è rafforzare la legislazione nell'UE nel campo della 
sperimentazione sugli animali e garantire che gli animali ancora usati nelle sperimentazioni 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
2 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.
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ricevano cura appropriata e trattamento umano. In particolare, la revisione sarà incentrata sui 
requisiti e sulle condizioni per l'autorizzazione di esperimenti, personale e stabilimenti, 
ispezioni degli stabilimenti di allevamento, degli stabilimenti fornitori o degli stabilimenti 
utilizzatori di animali per sperimentazioni, nonché sulle norme di alloggiamento e cura degli 
animali.

La Commissione ritiene che l'espressione 'grandi antropoidi' utilizzata dalla firmataria si 
riferisca alle grandi scimmie. Nella nuova proposta è obiettivo della Commissione vietare 
l'uso delle grandi scimmie nelle procedure scientifiche. Solo quando è in gioco la 
sopravvivenza della specie stessa, o nel caso dello scoppio inaspettato di una malattia 
invalidante o potenzialmente letale, uno Stato membro può in via eccezionale consentirne 
l'impiego. La Commissione mira inoltre a promuovere una riduzione complessiva nell'uso di 
animali incoraggiando lo sviluppo di metodi alternativi. Per quanto riguarda gli stabilimenti di 
utilizzo e allevamento di animali per fini sperimentali, tra cui primati non umani, la proposta 
di una direttiva rivista prevede alcuni elementi che miglioreranno il livello di cura e 
protezione di tali animali.

La Commissione può confermare che al momento non sono oggetto di disamina casi di 
violazione del diritto comunitario in relazione alla società in questione, o a qualsiasi altro 
stabilimento di ricerca che usi animali nell'UE. Se dovessero emergere informazioni in merito 
a violazioni delle misure definite dalla direttiva 86/609/CEE, la Commissione avvierebbe 
un'indagine al riguardo.

Conclusioni
L'attuale legislazione comunitaria consente di effettuare sperimentazioni su antropoidi non 
umani. Questi animali rientrano nel campo di applicazione della direttiva che prevede norme 
minime per la loro protezione nel corso della loro vita e che nei prossimi anni saranno 
rafforzate grazie alla revisione della direttiva in questione. Occorre notare che da quasi dieci 
anni nessuna procedura scientifica condotta nell'UE ricorre alle grandi scimmie, il cui uso sarà 
vietato, fatta eccezione per circostante strettamente limitate e giustificate come indicato in 
precedenza, qualora la proposta della Commissione di revisione della direttiva 86/609/CEE 
dovesse essere approvata senza emendamenti a detta disposizione.

Considerate le attuali cognizioni scientifiche, la Commissione non può vietare l'uso di 
qualsiasi altra specie di animali nelle sperimentazioni scientifiche. Grazie alla revisione mira 
tuttavia a definire norme che garantiscano procedure scientifiche condotte con metodi umani 
nonché un allevamento e un uso di animali negli esperimenti che tengano conto delle ultime 
informazioni scientifiche sul benessere degli animali, in linea con il principio delle tre R 
('Replacement, Reduction and Refinement') al fine di sostituire, ridurre e perfezionare l'uso di 
animali a fini scientifici."


