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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 530/2010, presentata da Bernard Bailly, cittadino francese, a nome della 
società ambientale "Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan", sulla mancata 
attuazione da parte delle autorità francesi della direttiva 2001/88/CE del 
Consiglio, recante modifica della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente della suddetta società ambientale, lamenta che le autorità competenti 
francesi hanno ignorato le condizioni dell'allevamento di suini a Reclesne, nel dipartimento 
della Saona e Loira, nella Francia orientale, che descrive in dettaglio. Il firmatario sottolinea 
in particolare la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, punto 4, lettera a) della citata 
direttiva, dove si afferma che "le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel 
periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista 
per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono 
avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del 
recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m". Il 
firmatario fa riferimento anche all'articolo 1, punto 9, che stabilisce che "a decorrere dal 
1˚ gennaio 2003 le disposizioni di cui al punto 1, lettera b), al punto 2, al punto 4, al punto 5 e 
all'ultima frase del punto 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale 
uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1˚ gennaio 2013 dette disposizioni 
si applicano a tutte le aziende." Poiché le denunce alle autorità francesi sono state infruttuose, 
il firmatario chiede al Parlamento europeo di richiamare l'attenzione delle autorità francesi sul 
loro obbligo di rispettare la legislazione in vigore nell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"Il firmatario fa riferimento all'applicazione della legislazione dell'Unione europea sulla 
protezione dei
suini. Sostiene che un allevamento di suini francese non osserva il requisito europeo in base al 
quale le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra 
quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto.

La direttiva 91/630/CE del Consiglio e la direttiva 2001/88/CE del Consiglio sono state 
codificate dalla direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei 
suini.

L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/120/CE dispone che gli Stati membri 
provvedano affinché le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra 
quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. 
Dette disposizioni si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la 
prima volta dopo il 1° gennaio 2003, e a tutte le aziende a decorrere dal 1° gennaio 2013, 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 9 della direttiva.

Dalle informazioni fornite dal firmatario risulta che la struttura che ospita scrofe e scrofette 
nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della 
data prevista per il parto (unità P1.1) è stata costruita nel 1995, ma che è stata adibita 
all'allevamento di scrofe e scrofette per la prima volta nel 2005, come affermato all'articolo 2 
del documento 'PJ1 Arrêté Préfectoral du 21 Juillet 2005'. Pertanto, conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 4 e 8, della direttiva 2008/120/CE, questi animali non 
dovrebbero essere tenuti in box individuali, come descritto a pagina 3 del documento 'Earl 
Lamarre PJ2 Présentation de l'élévage porcin', ma in gruppo. La pagina 3 del documento in 
questione indica inoltre che i verri sono tenuti in ricoveri individuali di 5 m2 laddove l'allegato 
I, capitolo II, punto A della direttiva stabilisce che 'il verro adulto deve disporre di una 
superficie libera al suolo di almeno 6 m2'.

Incombe in prima istanza agli Stati membri la responsabilità dell'attuazione della legislazione 
europea in materia di benessere degli animali. A tal proposito, l'articolo 8 della direttiva 
2008/120/CE dispone che '[g]li Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni 
sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni 
della presente direttiva'. Tra i documenti trasmessi, il firmatario ha allegato una copia di un 
rapporto d'ispezione concernente aspetti ambientali, ma non un rapporto d'ispezione delle 
autorità francesi relativo al benessere degli animali. Dal fascicolo prodotto dal firmatario, non 
emerge con chiarezza se nell'azienda in questione le autorità francesi competenti abbiano già 
effettuato un controllo specifico per verificare il rispetto dei requisiti in materia di benessere 
degli animali.

Alla luce delle informazioni trasmesse dal firmatario, i servizi della Commissione 
chiederanno alle autorità francesi competenti di fornire spiegazioni relativamente al caso in 
questione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2011
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"La lettera del firmatario del 3 maggio 2011 non conteneva in realtà alcun nuovo elemento a 
sostegno della petizione, ma riportava soprattutto una serie di osservazioni sui punti sollevati 
dalla Commissione a seguito della sua valutazione iniziale.
Il 4 maggio 2011 la Commissione ha scritto alle competenti autorità francesi per chiedere 
ulteriori ragguagli in merito alle potenziali inosservanze individuate nei documenti inviati in 
origine dal firmatario, quali la mancanza di informazioni relative alle specifiche ispezioni per 
la valutazione del benessere degli animali condotte nell'azienda in questione, la superficie 
libera a disposizione dei verri e l'alloggiamento per gruppi di scrofe e scrofette. Nella risposta 
del 25 luglio 2011, le autorità francesi hanno fornito importanti elementi a dimostrazione 
della conformità dell'allevamento di suini interessato con la direttiva di cui sopra.

Per quanto attiene alle specifiche ispezioni per la valutazione del benessere degli animali, le 
autorità francesi affermano di aver effettuato due ispezioni, rispettivamente il 20 febbraio 
2007 e il 31 marzo 2011, per verificare il rispetto dei requisiti della direttiva da parte 
dell'allevamento interessato e durante tali visite esse non hanno individuato nessuna 
inosservanza riguardo al benessere degli animali.  
Per quanto concerne l'alloggiamento di scrofe e scrofette in gruppi, le autorità francesi 
sostengono che l'unità P1.1 era già in uso dal 1995; pertanto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 
4 e 9, della direttiva 2008/120/CE, la norma che impone di ricoverare scrofe e scrofette in 
gruppi si applicherà soltanto a partire dal 1° gennaio 2013.
Per quanto riguarda la superficie libera a disposizione dei verri, le autorità francesi 
sostengono che il documento 'Earl Lamarre PJ2 Présentation de l'élevage porcin' contenesse 
un errore e che nelle relazioni sul benessere elaborate il 20 febbraio 2007 e il 31 marzo 2011 
sia prevista una superficie dei recinti per verri pari a 6 m2.

In questa fase, la Commissione non dispone di alcun elemento che indichi l'inosservanza da 
parte dell'allevamento di suini interessato delle norme di cui alla direttiva 2008/120/CE che 
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini."


