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Oggetto: Petizione 0631/2012, presentata da Tiago Guimarães, cittadino portoghese, sulle 
nuove biotecnologie che permettono la raccolta post mortem e la 
crioconservazione di sperma equino

1. Sintesi della petizione

In questa petizione il firmatario, che ha conseguito un dottorato in scienze veterinarie, 
descrive il proprio lavoro, finanziato dall'UE, presso l'Università di Oporto, in cui ha messo a 
punto tecniche che permettono di recuperare lo sperma equino fino a 48 ore dopo la morte di 
uno stallone; in questo modo il patrimonio genetico in particolare dei purosangue può essere 
conservato a mezzo di crioconservazione. Egli afferma, tuttavia, che non esiste una normativa 
europea che gli consenta di commercializzare il prodotto risultante, fatto che egli considera 
una restrizione a un'attività economica che, secondo i dati forniti dalla European Horse 
Network, genera € 100 miliardi l'anno. Egli chiede di modificare la direttiva 92/65/CEE del 
Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni 
nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le 
condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, 
sezione I, della direttiva 90/425/CEE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"Stando al firmatario, negli sport equestri vi sono molti incidenti mortali che privano il settore 
dell'allevamento di cavalli da sport di prezioso materiale genetico, dal momento che il diritto 
dell'Unione non regolamenta le condizioni di polizia sanitaria applicabili al commercio di 
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seme equino recuperato da testicoli rimossi post mortem.

A questo riguardo, chiede di modificare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 
1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di 
animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia 
sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 
90/425/CEE1.

Il firmatario menziona l'importanza economica del settore equestre in Europa. Sebbene non vi 
siano statistiche definitive, diversi studi negli Stati membri dell'UE forniscono un'idea delle 
entrate del settore equestre. La European Horse Network (EHN) stima che l'impatto totale del 
'mondo dei cavalli' in Europa potrebbe ammontare a più di 100 miliardi di euro all'anno. Tale 
cifra include l'impatto economico diretto di tutti i settori dell'industria equestre (allevamento, 
imprese e servizi industriali collegati ai cavalli, istruzione, ricerca, ecc.) e l'impatto indiretto e 
indotto delle attività equestri, come l'organizzazione di eventi e le scommesse (30 miliardi di 
euro all'anno).

British Horse Racing stima un tasso di mortalità dello 0,2% tra i cavalli da corsa; 
l'inseminazione artificiale, tuttavia, non è consentita per i purosangue. Per i suoi 1 222 e 1 299 
eventi svoltisi rispettivamente nel 2010 e 2011 nell'Unione europea, la Federazione equestre 
internazionale (FEI) ha registrato un totale di rispettivamente 13 e 10 casi di morte, 
includendo anche quelli non collegati allo sport, come ad esempio le coliche, e includendo 
altresì le giumente e i cavalli castrati. Un incidente mortale in una gara equestre che coinvolga 
uno stallone con risultati particolarmente rilevanti e il cui seme non sia stato raccolto in 
precedenza a fini di crioconservazione costituisce, pertanto, un evento eccezionale ed 
estremamente raro.

Inoltre l'iscrizione di tale stallone nella sezione principale di un libro genealogico ai sensi 
della decisione della Commissione 96/78/CE2 e l'approvazione all'allevamento da parte di 
un'organizzazione di allevamento approvata ai sensi della decisione della Commissione 
92/353/CEE3 costituirebbero precondizioni per l'iscrizione della progenie in qualsiasi libro 
genealogico della razza in questione.

La direttiva 92/65/CEE definisce, tra le altre cose, le condizioni di polizia sanitaria applicabili 
al commercio di seme equino. Tali disposizioni, che non influenzano l'utilizzo del seme 
descritto dal firmatario sul territorio nazionale, prevedono che il seme equino sia raccolto in 
un centro di raccolta del seme approvato a condizione che, inter alia, lo stallone donatore sia 
sottoposto a test sanitari regolari e non sia stato in contatto con animali il cui stato sanitario è 
diverso nei 30 giorni precedenti alla raccolta del seme, ad eccezione dei casi in cui vengano 
eseguiti test post-raccolta non prima di 14 giorni dopo la raccolta del seme destinato alla 
commercializzazione. Entrambe le condizioni non possono essere rispettate durante una gara 
equestre.

Conclusione
                                               
1 GU L 49 del 20.2.2009, pag. 48.
2 GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39.
3 GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 63.
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L'allegato D alla direttiva 92/65/CEE è stato recentemente modificato dal regolamento di 
esecuzione (UE) n. 176/2010 della Commissione. Queste condizioni aggiornate di polizia 
sanitaria per la commercializzazione e l'importazione da paesi terzi di seme equino forniscono 
la flessibilità sufficiente per le diverse situazioni in cui si trovano gli stalloni donatori 
utilizzati in gare equestri, garantendo condizioni sanitarie minime. I rischi implicati dal 
permettere il commercio di seme equino estratto da testicoli rimossi post mortem sono 
associati alla mancanza di tracciabilità e di garanzie sanitarie, nonché alla possibilità che tale 
seme sia prodotto da qualsiasi stallone macellato o morto senza la possibilità di accertarne lo 
stato di salute.

Di conseguenza, non è raccomandabile modificare gli articoli 11 e 17 della direttiva 
92/65/CEE includendo il recupero di seme equino da testicoli rimossi post mortem, ma è 
piuttosto opportuno incoraggiare la raccolta di seme a fini di crioconservazione da stalloni da 
competizione preziosi dal punto di vista genetico, in conformità dell'allegato D della stessa."


