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Oggetto: Petizione 0973/2011, presentata da Lorenzo Croce, cittadino italiano, a nome 
dell'associazione AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente), 
sul divieto di macellazione dei cavalli di proprietà

1. Sintesi della petizione

La petizione chiede il divieto di macellazione per i cavalli a fine carriera e la creazione di 
un'anagrafe equina europea. Si richiede altresì l'introduzione del criterio di diretta 
responsabilità dei proprietari di cavalli in relazione alla loro salute e benessere.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012

Il firmatario chiede una moratoria sulla macellazione dei cavalli e un sistema migliore di 
identificazione e registrazione dei cavalli.

Le osservazioni della Commissione 

La carne di solipedi, inclusa la carne di cavallo, è tradizionalmente consumata in alcuni Stati 
membri dell'UE e pertanto regolamentata dalla legislazione dell'UE in materia di sanità 
pubblica1. Il consumo di carne di cavallo è una questione etica che suscita opinioni divergenti 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce 

norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano (GU L 226 del 25.6.2004, p. 83).
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nell'UE.

Il fatto che i cavalli e gli altri equidi siano esseri senzienti, come altri animali domestici, per 
esempio bovini o ovini, non è un argomento che da solo può sancire il divieto di macellazione 
delle specie destinate al consumo umano, a condizione che i regolamenti per la loro tutela 
siano in vigore e attuati correttamente.

Esistono norme comunitarie per il benessere degli animali concernenti il trasporto e la 
macellazione degli animali, cavalli inclusi. Inoltre, vi sono regolamenti comunitari generali 
per la protezione e il benessere degli animali di allevamento. Nuovi regolamenti sulla 
protezione degli animali al momento dell'abbattimento sono stati adottati nel 20091.

L'introduzione di un divieto alla macellazione dei cavalli in paesi al di fuori dell'UE non 
comporta necessariamente un miglioramento della situazione del benessere dei cavalli, che in 
molti casi è stata addirittura compromessa2.

Secondo la Commissione l'introduzione di una moratoria sulla macellazione dei cavalli 
causerebbe una limitazione all'accesso alla carne di cavallo per tutti i consumatori dell'UE. 

Mentre gli equidi sono considerati animali destinati alla produzione alimentare secondo la 
legislazione comunitaria sulla sicurezza alimentare, l'attuale legislazione sulla loro 
identificazione3 prevede che un cavallo possa essere dichiarato animale non destinato alla 
macellazione a discrezione del proprietario/detentore perché è stato sottoposto a un 
trattamento con medicinali veterinari non compatibili con le prescrizioni sanitarie per le 
specie destinate alla produzione di alimentari. 

Conclusioni

La Commissione non prevede cambiamenti all'attuale legislazione sull'identificazione degli 
equidi, in quanto la ritiene proporzionata ai suoi obiettivi sanitari, e non mira a vietare la 
carne di cavallo per la produzione alimentare.

Inoltre, la Commissione ritiene che le norme esistenti per la protezione del benessere dei 
cavalli siano sufficientemente sviluppate nell'Unione per tenere conto delle loro esigenze di 
benessere e non considera il divieto della macellazione dei cavalli una misura proporzionata 
per far fronte a possibili problemi di benessere.

                                               
1  Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo la protezione degli animali 

durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).
2 The Washington Times 30.11. 2011, http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-

congress-restore-us-horse-slaughter-industry/?page=all.
3 Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 

90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU 
L 149 del 7.6.2008, pag. 3).


