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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'agricoltura, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. deplora il fatto che, sebbene l'adozione di atti legislativi specifici abbia consentito 
progressi in materia di benessere degli animali, permangono ancora numerosi settori in cui 
non esiste una normativa specifica dell'UE;

2. richiama l'attenzione sul numero crescente di petizioni di cittadini europei originari di tutti 
gli Stati membri che richiedono il rafforzamento dei regolamenti relativi alla protezione e 
al benessere degli animali al fine di colmare le lacune esistenti;

3. prende atto del fatto che, nelle loro petizioni, i cittadini europei protestano vivamente 
contro le corride e altre rappresentazioni che comportano stress o traumi agli animali e/o 
ne provocano la morte;

4. sottolinea che la popolazione di cani e gatti nell'UE è stimata in circa cento milioni di 
esemplari e che non esiste alcuna normativa UE sul benessere degli animali da 
compagnia; invita pertanto la Commissione a promuovere il benessere degli animali da 
compagnia assicurando standard minimi per il loro trattamento e per la loro protezione e 
un sistema obbligatorio di registrazione e applicazione di microchip;

5. ritiene che la legge quadro europea in materia di benessere degli animali debba includere 
misure volte a risolvere il problema degli animali randagi, particolarmente grave negli 
Stati membri meridionali e orientali dell'UE, ed esorta l'erogazione di fondi UE per 
l'attuazione di efficaci misure di sterilizzazione e castrazione; invita l'Unione europea e gli 
Stati membri a ratificare la convenzione europea per la protezione degli animali da 
compagnia;

6. invita la Commissione a intensificare i procedimenti giudiziari nei casi di inadempienza 
degli obblighi stabiliti dalla direttiva del Consiglio 1999/22/CE relativa alla custodia degli 
animali selvatici nei giardini zoologici;

7. sottolinea la necessità di stabilire misure protettive molto più efficaci per gli animali da 
allevamento esportati dall'UE a paesi terzi;

8. invita gli Stati membri a garantire un'attuazione più efficace del regolamento del 
Consiglio (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate;

9. sottolinea la preoccupazione dei cittadini europei, espressa mediante le loro petizioni al 
Parlamento, riguardo agli abusi della macellazione senza stordimento nell'UE; invita gli 
Stati membri ad assicurare un'applicazione più efficace della normativa garantendo nel 
contempo la deroga per la macellazione senza stordimento per motivi religiosi;

10. chiede che i consumatori siano meglio informati sui metodi di produzione dei prodotti e 
sottoprodotti di origine animale e sul loro impatto sul benessere degli animali mediante 
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etichettatura e foglietti illustrativi trasparenti e adeguati;

11. sottolinea il fatto che i cittadini europei inviano regolarmente petizioni al Parlamento sulla 
mancata applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni del regolamento (CE) 
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a 
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme 
sulla salute e sul benessere degli animali; invita pertanto la Commissione a intervenire in 
maniera efficace nel momento in cui l'inadempienza è identificata;

12. accoglie con favore la volontà della Commissione di inserire la questione del benessere 
degli animali negli accordi commerciali bilaterali o nei forum sulla cooperazione e la sua 
intenzione di esaminare le modalità per una migliore integrazione del benessere degli 
animali nel quadro della politica europea di vicinato;

13. ritiene che si debbano istituire restrizioni chiare sull'uso di primati non umani e un divieto 
sull'uso di animali selvatici in cattività nelle sperimentazioni scientifiche;

14. chiede l'istituzione di un obbligo di utilizzo di metodi alternativi che non comportino 
l'impiego di animali per quanto possibile e laddove scientificamente disponibile, al fine di 
ridurre al minimo gli esperimenti che comportano sofferenza grave e prolungata degli 
animali.


