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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1688/2008, presentata da George Milne, cittadino britannico, a nome 
della National Sheep Association, corredata di 8.136 firme, sulla normativa 
europea per l’identificazione elettronica obbligatoria degli animali delle specie 
ovina e caprina dal 1° gennaio 2010

1. Sintesi della petizione

I firmatari chiedono che venga modificata la normativa (regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio) che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle 
specie ovina e caprina (identificazione elettronica obbligatoria - IDEA), che deve entrare in 
vigore il 1° gennaio 2010. Allo stato attuale, la normativa prevede che agli animali venga 
impiantato un marchio elettronico nell’orecchio o negli organi digestivi, recante un codice 
leggibile con uno strumento elettronico fisso o portatile. I firmatari chiedono che dalla 
normativa venga eliminato l’obbligo della doppia marcatura e la necessità della marcatura 
individuale, da sostituire con la marcatura di gruppo. Chiedono inoltre che venga effettuata 
un’analisi costi-benefici delle implicazioni di questa misura per gli allevatori, prima della sua 
introduzione nell’Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

La proposta di regolamento (CE) n. 21/2004 della Commissione ha fatto seguito alle crisi di 
afta epizootica nel Regno Unito, nel 2001, alle conclusioni delle relazioni del Parlamento 
europeo e della Corte dei conti europea nonché alle relazioni nazionali del Regno Unito, 
pubblicate dopo tale crisi. Queste ultime ribadiscono la necessità della tracciabilità e 
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dell'identificazione elettronica (EID) di ovini e caprini. Ai sensi dei considerando del 
succitato regolamento, l'identificazione elettronica sarebbe stata introdotta non appena le 
necessarie misure di esecuzione fossero state messe a punto.

L'EID di ovini e caprini è stata infine istituita dal regolamento (CE) n. 1560/2007 che, 
conformemente alla risoluzione legislativa 2007/0244 (CNS) del Parlamento europeo, ha 
fissato al 31 dicembre 2009 la data per l'EID obbligatoria. Il regolamento ha avuto il sostegno 
di una vasta maggioranza qualificata di Stati membri, mentre taluni altri non hanno sostenuto 
la proposta e hanno auspicato una data di applicazione più prossima.

Al fine di agevolare un'introduzione meno rigida dell'EID, come stabilito dal Consiglio, la 
Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 933/2008 che modifica l'allegato al 
regolamento (CE) n. 21/2004. Questo regolamento è stato sostenuto da una maggioranza 
qualificata degli Stati membri, mentre alcuni altri Stati membri non hanno sostenuto la 
proposta ritenendo che essa avrebbe comportato inutili ritardi nell'applicazione dell'EID.

L'EID è stata di recente (23 marzo 2009) discussa in seno al Consiglio AGRI. Benché taluni 
Stati membri abbiano posto l'accento sulle difficoltà di applicazione dell'EID, il principio 
della tracciabilità individuale non è stato contestato.

Per aiutare gli Stati membri a scegliere le opzioni più efficaci in termini di costi per introdurre 
l'EID, il Centro comune di ricerca della Commissione ha appena ultimato un'analisi 
economica. Lo studio si basa su diversi scenari in cui l'EID potrebbe essere applicata nel 
quadro del regolamento (CE) n. 21/2004. I risultati dello studio sono stati presentati il 1° 
aprile 2009 al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, 
trasmessi in quella stessa data al Parlamento europeo e resi pubblicamente disponibili online 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). Sulla base di 
tale relazione, la Commissione sta discutendo le norme che potrebbero essere adottate con 
procedure di comitatologia e potrebbero ridurre i costi dell'EID, senza entrare in conflitto con 
i principi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004.

Conclusioni

Ai fini della tracciabilità individuale di ovini e caprini, l'identificazione elettronica è un 
elemento chiave. Essa riveste un'importanza particolare nelle regioni con popolazioni animali
consistenti, dove sono maggiori i rischi di trasmissione di malattie. La reintroduzione della 
marcatura di gruppo rappresenterebbe un notevole passo indietro rispetto al livello di 
tracciabilità concordato e istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio e mai 
contestato dal Parlamento europeo o dal Consiglio.


