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1. Sintesi della petizione

Con riferimento alla revisione della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini 
scientifici, la firmataria invita il Parlamento europeo, in collaborazione con la Commissione, a 
prendere misure immediate per garantire che si ponga fine agli esperimenti sugli animali, 
nonché per studiare la possibilità di concedere maggiori aiuti finanziari per istituire e 
autorizzare legalmente metodi alternativi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, pervenuta il 15 maggio 2009.

La Commissione europea riconosce che l'uso continuato di animali per la ricerca biomedica o 
per test di sicurezza regolamentari è in taluni casi inevitabile e che, nel futuro, gli animali 
continueranno a essere necessari in taluni esperimenti scientifici. Oggigiorno, ad esempio, i 
rischi di talune sostanze, come le sostanze chimiche, non possono essere determinati con 
sufficiente precisione con i metodi di test in vitro disponibili (che non ricorrono ad 
esperimenti sugli animali). Di tale questione tratta una relazione pubblicata dal Centro 
europeo per la convalida di metodi alternativi alla ricerca sugli animali, l'ECVAM1, del 
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and Future 

Prospects  – A report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on chemicals. ATLA 30, 
Supplement 1, July 2002.
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Centro comune di ricerca della Commissione. Ricorrere unicamente a metodi in vitro, 
significherebbe sottovalutare i rischi di sostanze che potrebbero essere nocive per la salute 
umana e l'ambiente. Di conseguenza, è ancora necessario ricorrere a una certa quantità di 
animali, per assicurare livelli di sicurezza per l'uomo e l'ambiente. Inoltre, il comitato 
scientifico dei rischi sanitari e ambientali della Commissione, nel suo parere del gennaio 2009 
basato sulle prove scientifiche attualmente a disposizione, ha concluso che non sussistono 
valide ragioni scientifiche per sostenere l'interruzione dell'utilizzo di primati non umani nella 
ricerca di base e in quella applicata, o nello sviluppo e nei test di nuovi medicinali. Tuttavia, il 
comitato ha raccomandato di aggiornare con regolarità tale posizione, alla luce delle 
alternative convalidate, che sono messe a punto in continuazione.

Di fronte a tale situazione, e in particolare al fatto che l'utilizzo di animali negli esperimenti 
scientifici non può essere proibito, la Commissione intende invece rafforzare la normativa nel 
settore degli esperimenti sugli animali e facilitare la riduzione dell'uso di animali, tramite una 
revisione della direttiva 86/609/CEE. La Commissione intende garantire che gli animali 
ancora utilizzati negli esperimenti ricevano cure appropriate e siano trattati con umanità, 
conformemente al Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, del trattato CE. La 
proposta dovrebbe intensificare i controlli sull'utilizzo di animali introducendo, ad esempio, 
l'obbligo di valutare dal punto di vista etico ciascun progetto proposto e in cui si faccia uso di 
animali, e migliorando la sistemazione e le cure fornite agli animali utilizzati per gli 
esperimenti.
Per quanto riguarda una maggiore diffusione dei metodi alternativi, i principi delle tre R, 
ovvero sostituzione, riduzione e affinamento (replacement, reduction and refinement) 
(sostituzione, riduzione e affinamento) dell'utilizzo di animali negli esperimenti scientifici, 
saranno inseriti nella proposta di riesame della direttiva 86/609/CEE, con il requisito di 
tenerne pienamente conto durante tutti gli aspetti dell'utilizzo e del trattamento degli animali.

La Commissione crede fermamente nella necessità di trovare metodi alternativi agli
esperimenti sugli animali. Laddove ciò non sia possibile, la quantità di animali utilizzati 
dev'essere ridotta e i metodi per i test devono essere raffinati, in modo da nuocere il meno 
possibile agli animali.

La Commissione e gli Stati membri saranno in continuazione tenuti a contribuire allo sviluppo 
e alla convalida di approcci alternativi. Ad esempio, la proposta chiederà agli Stati membri di 
designare un laboratorio di riferimento nazionale per la convalida di metodi alternativi. Negli 
Stati membri si creerà pertanto un gruppo di esperti, il che comporterà un aumento delle 
risorse destinate al processo di convalida, fatto particolarmente importante dal momento che
l'ECVAM si attende in futuro un aumento dei metodi per accedere alla fase ufficiale di 
convalida. Vi sono varie altre iniziative che contribuiscono a tale obiettivo comune e che 
vanno dai programmi di ricerca finanziati dalla Commissione agli sforzi di convalida in seno 
all'UE e a livello internazionale. Iniziative quali il partenariato europeo per alternative ai test 
sugli animali (EPAA) svolgono altresì un ruolo importante nel raggiungimento di tale 
obiettivo.
Inoltre, la Commissione ha recentemente comunicato al Parlamento europeo il proprio 
impegno, delineando le proprie iniziative in tale ambito. La Commissione si è impegnata a 
migliorare il processo, dall'inizio della convalida fino all'adozione di un nuovo metodo per 
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scopi regolamentari. L'Istituzione ha già avviato i lavori di razionalizzazione della procedura 
di omologazione regolamentare comunitaria, riducendone le fasi e introducendo scadenze 
imperative, nonché un'analisi regolamentare preliminare, prima di procedere alla convalida 
scientifica, per individuare meglio metodi alternativi adeguati a fini regolamentari; garantendo 
maggiore trasparenza al processo, mediante un sito Internet per monitorare i progressi dei vari
metodi; accelerando la convalida di metodi alternativi mediante l'applicazione di una strategia 
di sperimentazione integrata, che comporta il sostegno all'ECVAM da parte di gruppi 
coinvolti nella gestione dei rischi; collaborando con l'OCSE, nella prospettiva di renderne i 
processi più efficienti e trasparenti e monitorando da vicino i processi dell'OCSE, caso per 
caso, e avviando una procedura comunitaria per l'approvazione regolamentare, in caso di 
ritardo indebito. 

Mediante la revisione della direttiva 86/609/CEE, la Commissione intende stabilire norme 
volte ad assicurare che tali processi siano applicati con umanità, solo quando assolutamente 
necessario e non vi siano alternative disponibili. La direttiva attuale fornisce norme minime 
per la protezione degli animali durante la loro vita e sarà migliorata negli anni futuri mediante 
la revisione della direttiva 86/609/CEE. La proposta della Commissione di rivedere la 
direttiva è stata adottata il 5 novembre 2008 ed è attualmente oggetto di una procedura di 
codecisione.

Infine, riconoscendo che in futuro la soluzione migliore è quella di sostituire i test sugli 
animali con metodi che non ricorrono ad essi, la Commissione ha intrapreso numerosi progetti 
e iniziative in tale direzione. Tra l'altro, la messa a punto di metodi alternativi, nell'ambito del 
programma quadro comunitario di ricerca, sforzi coordinati in materia di convalida, con una 
proposta volta ad aumentare ulteriormente le risorse in tale ambito nell'UE e, infine, il 
miglioramento delle procedure per ottenere più rapidamente l'approvazione regolamentare di 
metodi alternativi, nell'UE e a livello internazionale.


