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BREVE MOTIVAZIONE

La legislazione zootecnica dell'Unione europea intende favorire il libero scambio intra-UE e 
facilitare l'importazione di animali riproduttori e del loro materiale genetico, assicurando al 
contempo la sostenibilità dei programmi di selezione e di conservazione delle risorse 
genetiche e quindi dell'insieme delle razze esistenti oggi in Europa.

L'allevamento di animali da reddito, in particolare quelli la cui elevata particolarità genetica è 
stata constata, contribuisce non solo allo sviluppo socioeconomico della zona in cui si 
trovano, ma costituisce anche uno dei pilastri della sicurezza alimentare dell'Unione.

La ricerca di competitività che consente soprattutto alle grandi razze europee di essere 
esportate in tutto il mondo non deve nondimeno mettere in pericolo le razze locali, alcune 
delle quali in numero assai scarso, che fanno parte della biodiversità genetica in Europa. Il 
vostro relatore ha inteso assicurare lungo tutto il testo che tale equilibrio venga preservato.

La Commissione ha voluto raggruppare tutte quante le direttive relative alla legislazione 
zootecnica delle varie specie in un unico corpus giuridico sotto forma del presente 
regolamento giungendo pertanto a realizzare il mercato unico in questo settore. Benché il 
vostro relatore possa sostenere tale approccio, alcune disposizioni vanno nondimeno corrette 
alla luce dell'obiettivo citato nel paragrafo precedente.

In particolare le nozioni di "razza", di "programma di selezione", di "programma di 
conservazione" e di "attentato alla conservazione o alla diversità genetica" sono concetti 
importanti e costituiscono elementi chiave nell'interpretazione del presente regolamento. Il 
vostro relatore ha desiderato integrarli nel progetto di relazione.

D'altra parte, gli articoli 5 e 9 che riguardano in modo particolare la preservazione della 
biodiversità, sono stati concepiti per tener conto di tutte le situazioni che rischiano di mettere 
in pericolo una razza locale impiantata in Europa.

Inoltre, il vostro relatore è del parere che gli equini non possano essere trattati nell'ambito del 
presente regolamento alla stessa stregua delle altre specie per via della particolarità del loro 
libro genealogico. Anche se l'Unione europea ha l'onore di accogliere la sede della loro 
organizzazione, le grande razze equine sono organizzate sul piano internazionale, fatto questo 
che non deve essere rimesso in discussione. L'Europa è oggi il leader mondiale nella 
produzione di equini, per cui occorre preservare la diversità e l'approccio qualità degli stud 
books.

Infine, il vostro relatore desidera ricordare l'importanza dei lavori dell'ICAR (International 
Committee for Animal Recording) per quanto riguarda i metodi di individuazione, le regole di 
controllo delle prestazioni e la valutazione genetica degli animali da reddito. L'ICAR deve 
essere chiaramente designato come l'organismo di riferimento nell'evoluzione della 
legislazione zootecnica per quanto riguarda i suoi settori di competenza.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'allevamento di animali domestici
delle specie bovina, suina, ovina, caprina 
ed equina e, in misura minore, 
l'allevamento di animali di altre specie, 
occupano un posto importante
nell'agricoltura dell'Unione e sono una 
fonte di reddito per la popolazione 
agricola. Il modo migliore per incoraggiare 
l'allevamento degli animali di tali specie è 
utilizzare animali riproduttori di razza pura 
o suini ibridi riproduttori di riconosciuta 
elevata qualità genetica.

(1) L'allevamento di animali da reddito
delle specie bovina, suina, ovina, caprina 
ed equina e, in misura minore, 
l'allevamento di animali di altre specie, 
occupano un posto strategico
nell'agricoltura dell'Unione in termini 
socioeconomici. Tale attività agricola che 
contribuisce alla sicurezza alimentare 
dell'Unione costituisce una fonte di reddito 
per la popolazione agricola. Il modo 
migliore per incoraggiare l'allevamento 
degli animali di tali specie è utilizzare 
animali riproduttori di razza pura o suini 
ibridi riproduttori di riconosciuta elevata 
qualità genetica.

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Tuttavia la ricerca della 
competitività non può sfociare 
nell'estinzione di razze le cui 
caratteristiche sono adeguate a contesti 
biofisici particolari. Le razze locali 
possono, in mancanza del mantenimento 
di un numero di capi sufficiente, essere 
minacciate, il che rappresenterebbe una 
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perdita di biodiversità genetica.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Tuttavia, il termine "razza" dovrebbe 
restare un concetto giuridicamente 
indeterminato che consenta alle società di 
allevamento di descrivere un gruppo di 
animali sufficientemente omogeneo dal 
punto di vista genetico, distinto da altri 
animali della stessa specie, e di iscrivere 
tale gruppo, indicandone gli ascendenti 
noti, nei libri genealogici al fine di 
perpetuare le caratteristiche ereditarie 
mediante la riproduzione, lo scambio e la 
selezione nell’ambito di un preciso 
programma di selezione.

soppresso 

Or. fr

Motivazione

La nozione di razza presente nell'intero regolamento non è peraltro definita. Per ragioni di 
sicurezza giuridica il vostro relatore ne propone una definizione. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La qualità dei servizi forniti dalle 
società di allevamento e dai suinicoltori e il 
modo in cui questi valutano e classificano 
gli animali incidono sul valore dei 
riproduttori sul mercato. Di conseguenza, 
occorre stabilire una serie di norme per il 

(16) La qualità dei servizi forniti dalle 
società di allevamento e dai suinicoltori e il 
modo in cui questi valutano e classificano 
gli animali definiscono il livello di 
prestazioni dell'animale e incidono sul 
valore dei riproduttori sul mercato. Di 
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riconoscimento delle società di 
allevamento e dei suinicoltori sulla base di 
criteri armonizzati su scala dell'Unione e 
per il loro controllo da parte delle autorità 
competenti degli Stati membri al fine di 
garantire che le norme da essi stessi 
stabilite non diano luogo a disparità tra i 
programmi di selezione e le norme in 
materia e non creino quindi ostacoli tecnici 
agli scambi commerciali in seno 
all'Unione.

conseguenza, occorre stabilire una serie di 
norme per il riconoscimento delle società 
di allevamento e dei suinicoltori sulla base 
di criteri armonizzati su scala dell'Unione e 
per il loro controllo da parte delle autorità 
competenti degli Stati membri al fine di 
garantire che le norme da essi stessi 
stabilite non diano luogo a disparità tra i 
programmi di selezione e le norme in 
materia e non creino quindi ostacoli tecnici 
agli scambi commerciali in seno 
all'Unione.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La prova di performance e la 
valutazione genetica possono essere svolte 
da istituzioni designate dalla società di 
allevamento o dal suinicoltore. Tali 
istituzioni collaborano con centri di 
riferimento dell'Unione europea designati 
dalla Commissione. Alla Commissione 
deve pertanto essere conferito il potere di 
designare, mediante atti di esecuzione, i 
centri di riferimento dell'Unione europea, 
nonché di adottare atti delegati che 
definiscano i compiti e le funzioni di tali 
centri, modificando, ove opportuno, 
l'allegato IV. Tali centri di riferimento 
possono beneficiare del sostegno 
finanziario dell'Unione conformemente alla 
decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 
25 maggio 2009, relativa a talune spese nel 
settore veterinario15. Nel caso di 
riproduttori di razza pura della specie 
bovina la prova di performance e la 
valutazione genetica eseguite da una 
società di allevamento beneficiano
attualmente della collaborazione 

(34) La prova di performance e la 
valutazione genetica possono essere svolte 
da istituzioni designate dalla società di 
allevamento o dal suinicoltore. Tali 
istituzioni collaborano con centri di 
riferimento dell'Unione europea designati 
dalla Commissione. Alla Commissione 
deve pertanto essere conferito il potere di 
designare, mediante atti di esecuzione, i 
centri di riferimento dell'Unione europea, 
nonché di adottare atti delegati che 
definiscano i compiti e le funzioni di tali 
centri, modificando, ove opportuno, 
l'allegato IV. Tali centri di riferimento 
possono beneficiare del sostegno 
finanziario dell'Unione conformemente alla 
decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 
25 maggio 2009, relativa a talune spese nel 
settore veterinario15. Nel caso di 
riproduttori di razza pura della specie 
bovina la prova di performance e la 
valutazione genetica eseguite da una 
società di allevamento beneficiano 
attualmente della collaborazione 
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dell'Interbull Centre, organismo di 
riferimento dell'Unione europea designato 
dalla decisione 96/463/CE del Consiglio, 
del 23 luglio 1996, che designa
l'organismo di riferimento incaricato di 
collaborare all'uniformazione dei metodi di 
prova e della valutazione dei risultati delle 
prove dei bovini riproduttori di razza 
pura16.

dell'Interbull Centre, commissione 
permanente dell'International Committee 
for Animal Recording (ICAR), designato 
dalla decisione 96/463/CE del Consiglio, 
del 23 luglio 1996, quale organismo di 
riferimento incaricato di collaborare 
all'uniformazione dei metodi di prova e 
della valutazione dei risultati delle prove 
dei bovini riproduttori di razza pura16.

__________________ __________________
15 GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30. 15 GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
16 GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19. 16 GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – punto i 

Testo della Commissione Emendamento

i) alle specie bovina (Bos taurus e Bubalus 
bubalis), suina (Sus scrofa), ovina (Ovis 
aries) o caprina (Capra hircus);

i) alle specie bovina (Bos spp. e Bubalus 
bubalis), suina (Sus scrofa), ovina (Ovis 
aries) o caprina (Capra hircus);

Or. fr

Motivazione

Al fine di includere lo zebù, presente e allevato nelle regioni ultraperiferiche, nel campo di 
applicazione del regolamento si propone di adottare la denominazione Bos spp.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "razza": gruppo di animali che ha 
sufficienti punti in comune per poter 
essere considerato omogeneo da uno o più 
raggruppamenti di allevatori che sono 
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d'accordo nell'organizzare il rinnovo dei 
riproduttori e degli scambi indotti, anche 
a livello internazionale;

Or. fr

Motivazione

La nozione di razza presente nell'intero regolamento non è peraltro definita. Per ragioni di 
sicurezza giuridica il vostro relatore ne propone una definizione. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

f bis) "programma di selezione": processo 
condotto conformemente al presente 
regolamento ai fini del miglioramento 
genetico degli animali, che comporta 
l'insieme delle seguenti operazioni:

- definizione degli obiettivi di allevamento, 
dei criteri e delle popolazioni da misurare;

- selezione o procreazione dei riproduttori 
candidati alla diffusione;

- organizzazione del dispositivo di raccolta 
e di trattamento dei dati attraverso 
l'introduzione di un apposito dispositivo ai 
fini della valutazione genetica dei 
riproduttori;

- organizzazione della diffusione dei 
riproduttori selezionati sulla base dei 
risultati ottenuti riguardo alla valutazione 
genetica;

Or. fr

Motivazione

La nozione di programma di selezione presente nell'intero regolamento non è peraltro 
definita. Per ragioni di sicurezza giuridica il vostro relatore ne propone una definizione. 
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

f ter) "programma di conservazione": 
programma volto a preservare il 
patrimonio genetico di una popolazione o 
di una razza attraverso la realizzazione di 
appropriate azioni in situ (su animali 
viventi) o ex situ (conservazione del 
materiale di riproduzione o di tessuti);

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f quater (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

f quater) "attentato alla conservazione o 
alla diversità genetica di una razza": 
fenomeno in base al quale il 
riconoscimento di una nuova società di 
allevamento o l'approvazione di un 
programma di allevamento per una 
medesima razza ha l'effetto di attentare 
alla gestione del patrimonio genetico di 
tale razza per effetto di una carenza di 
coordinamento delle gestioni degli 
animali assicurate da organismi diversi di 
allevamento omologati per una stessa 
razza, da un lato, e di una carenza di 
condivisione di informazioni tra 
organismi di allevamento riconosciuti, 
dall'altro, che causano una perdita di 
efficienza in termini di progressi genetici 
attesi, di contenimento dell'incremento 
della consanguineità e di gestione delle 
anomalie di origine genetica;

Or. fr
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Motivazione

La nozione di "attentato alla conservazione o alla diversità genetica di una razza" presente 
nell'intero regolamento non è peraltro definita. Per ragioni di sicurezza giuridica il vostro 
relatore ne propone una definizione. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i – punto ii 

Testo della Commissione Emendamento

ii) alle specie di cui alla lettera a), punto ii), 
i cui discendenti di primo grado sono 
iscritti nella sezione principale di un libro 
genealogico della stessa razza, e a sua volta 
iscritto oppure registrato e idoneo ad 
esservi iscritto, conformemente 
all'articolo 19;

ii) alle specie di cui alla lettera a), punto ii), 
i cui discendenti di primo grado sono 
iscritti nella sezione principale di un libro 
genealogico della stessa razza, e a sua volta 
iscritto oppure registrato e idoneo ad 
esservi iscritto, compresi i castrati,
conformemente all'articolo 19;

Or. fr

Motivazione

La presente definizione che include esclusivamente i riproduttori non corrisponde alle 
peculiarità del libro genealogico degli equini, in cui l'iscrizione dei prodotti avviene sin dalla 
loro nascita indipendentemente dal loro futuro di riproduttore o meno. Ciò riguarda in 
particolare i castrati e la loro qualifica di "equide registrato".

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) "merito": una caratteristica ereditaria 
quantificabile di un animale riproduttore;

o) "merito": stima dell'effetto del genotipo 
di un animale su un dato carattere che è 
suscettibile di trasmettere alla propria 
discendenza;

Or. fr
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera b), l'autorità competente può 
rifiutare di riconoscere una società di 
allevamento che soddisfa i requisiti di cui 
all'allegato I, parte 1, se il programma di 
selezione di tale società rischia di nuocere 
alla conservazione o alla diversità genetica 
degli animali riproduttori di razza pura 
iscritti oppure registrati e idonei ad essere 
iscritti nel libro genealogico istituito per 
tale razza da una società di allevamento 
che è già stata riconosciuta da detto Stato 
membro.

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera b), l'autorità competente può 
rifiutare di riconoscere una società di 
allevamento che soddisfa i requisiti di cui 
all'allegato I, parte 1, se il programma di 
selezione di tale società rischia:

- di nuocere alla conservazione o alla 
diversità genetica degli animali riproduttori 
di razza pura iscritti oppure registrati e 
idonei ad essere iscritti nel libro 
genealogico istituito per tale razza da una 
società di allevamento che è già stata 
riconosciuta da detto Stato membro, o

- di compromettere il programma di 
miglioramento o di selezione di una 
società riconosciuta già esistente per la 
stessa razza, ovvero

- di nuocere agli obiettivi del protocollo di 
Nagoya e della convenzione sulla diversità 
biologica relativi alla conservazione della 
biodiversità, ovvero

- di nuocere al programma di selezione 
approvato, nel caso delle razze equine.

Or. fr

Motivazione

Occorre blindare le disposizioni relative alle possibilità di rifiuto di riconoscimento delle 
società di allevamento onde evitare il moltiplicarsi di società di allevamento di una medesima 
razza su un dato territorio che implicherebbe una mancanza di chiarezza nei confronti degli 
utenti.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le eventuali interferenze e la 
fragilizzazione che sarebbero causate dal 
riconoscimento di una società che registra 
i medesimi riproduttori registrati da una 
società di allevamento già riconosciuta.

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente di cui 
all'articolo 4 può autorizzare le società di 
allevamento o i suinicoltori ad affidare a 
terzi la gestione tecnica del loro libro 
genealogico o registro anagrafico della 
razza e altri aspetti specifici del loro 
programma di selezione, a condizione che:

2. Le società di allevamento o i suinicoltori 
possono affidare a terzi la gestione tecnica 
del loro libro genealogico o registro 
anagrafico della razza e altri aspetti 
specifici del loro programma di selezione, 
a condizione che:

Or. fr

Motivazione

La facoltà di autorizzare o meno la delega della gestione tecnica dei libri genealogici o dei 
registri di allevamento e taluni aspetti dei programmai di selezione di una società di 
allevamento dovrebbe essere lasciata alla valutazione delle società di allevamento. 
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui scelgano di ricorrere alla 
possibilità prevista al primo comma, le 
società di allevamento e i suinicoltori 
informano l'autorità competente.

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 71 recanti modifiche dei
requisiti per l'approvazione dei programmi 
di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso 
degli equidi di razza pura, all'allegato I, 
parte 3, al fine di tener conto della varietà 
dei programmi di selezione condotti dalle 
società di allevamento e dai suinicoltori.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 71 per precisare i requisiti per 
l'approvazione dei programmi di cui 
all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli 
equidi di razza pura, all'allegato I, parte 3, 
al fine di tener conto della varietà dei 
programmi di selezione condotti dalle 
società di allevamento e dai suinicoltori.

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) fornisce all'autorità competente di cui 
alla lettera a), insieme alla notifica, anche 
una copia della domanda di approvazione 
del programma di selezione di cui 

b) fornisce all'autorità competente di cui 
alla lettera a), insieme alla notifica, anche 
una copia della domanda di approvazione 
del programma di selezione di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, nella lingua 
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all'articolo 8, paragrafo 1. nazionale dell'autorità competente di cui 
alla lettera a).

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'approvazione di un ulteriore 
programma di selezione comporterebbe la 
frammentazione della popolazione di 
riproduttori di razza pura presenti in tale 
Stato membro in misura tale da 
compromettere la conservazione o la 
diversità genetica di tale razza.

b) l'approvazione di un ulteriore 
programma di selezione comporterebbe la 
frammentazione della popolazione di 
riproduttori di razza pura presenti in tale 
Stato membro in misura tale da 
compromettere la conservazione o la 
diversità genetica di tale razza o di sfociare 
in orientamenti divergenti o incompatibili 
rispetto alle caratteristiche definite per 
una data razza in tale Stato membro.

Or. fr

Motivazione

Bisogna assicurarsi che i programmi di selezione siano coerenti tra di loro quando ne
esistono più di uno per la medesima razza. Nel caso contrario l'omogeneità degli animali 
della razza e degli obiettivi di selezione definiti dagli allevatori verrebbe compromessa.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 71 recanti modifiche dei criteri 
di registrazione degli animali nelle sezioni 
supplementari dei libri genealogici definite 
nell'allegato II, parte 1, capitolo III.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 71 per precisare i criteri di 
registrazione degli animali nelle sezioni 
supplementari dei libri genealogici definite 
nell'allegato II, parte 1, capitolo III.
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Or. fr

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le società di allevamento non escludono 
per motivi zootecnici o genealogici, diversi 
da quelli derivanti dall'applicazione 
dell'articolo 19, l'utilizzo a fini riproduttivi 
di animali riproduttori di razza pura iscritti 
nella sezione principale del loro libro 
genealogico, secondo le seguenti tecniche 
di riproduzione:

1. Le società di allevamento non escludono 
per motivi zootecnici o genealogici, diversi 
da quelli derivanti dall'applicazione 
dell'articolo 19 e dell'articolo 27, l'utilizzo 
a fini riproduttivi di animali riproduttori di 
razza pura iscritti nella sezione principale 
del loro libro genealogico, secondo le 
seguenti tecniche di riproduzione:

Or. fr

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1 le società 
di allevamento di equini possono, per le 
esigenze dei loro programmi di selezione e 
ai fini della salvaguardia della diversità 
genetica in seno a una razza, restringere o 
vietare l'ammissione di riproduttori e del 
loro materiale germinale secondo i 
rispettivi metodi di riproduzione come 
pure l'utilizzazione di tecniche di 
riproduzione naturale o artificiale 
(inseminazione artificiale, produzione in 
vivo o in vitro di embrioni) sui 
riproduttori di razza pura iscritti nella 
sezione principale del loro libro 
genealogico.

Or. fr
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Motivazione

Le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, suggeriscono che l'inseminazione 
artificiale non possa essere vietata se non in condizioni di controllo di prestazione e di 
valutazione genetica. Nel caso degli equini il presente regolamento deve consentire la scelta 
di metodi di riproduzione attraverso la società di allevamento nel programma di selezione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le società di allevamento prescrivono 
che i bovini riproduttori di razza pura e gli 
ovini o i caprini maschi riproduttori 
appartenenti alla razza da latte siano 
identificati da un'analisi del loro gruppo 
sanguigno o da altri metodi appropriati che 
offrano quantomeno lo stesso grado di 
certezza quando sono utilizzati per:

1. Le società di allevamento prescrivono 
che i bovini, gli ovini o i caprini 
riproduttori di razza pura siano identificati 
da un'analisi del loro gruppo sanguigno, da 
analisi del tipo single nucleotide 
polymorphism (SNP) e microsatellitari o 
da altri metodi appropriati che offrano 
quantomeno lo stesso grado di certezza 
quando sono utilizzati per:

Or. fr

Motivazione

Le analisi del tipo SNP e microsatellitari devono altresì essere identificate come metodo di 
riferimento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione include l'evoluzione dei 
metodi di individuazione sulla base dei 
lavori dell'ICAR e dell'l'International 
Society of Animal Genetics (ISAG).

Or. fr
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un programma di selezione approvato 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, 
o all'articolo 9, prevede la prova di 
performance e la valutazione genetica per 
la classificazione degli animali riproduttori 
di razza pura della specie equina nei libri 
genealogici e per l'ammissione alla 
riproduzione dei riproduttori maschi di tale 
specie e del loro sperma, le società di 
allevamento provvedono a che tale prova e 
tale valutazione siano eseguite 
conformemente alle norme di cui 
all'allegato I:

2. Se un programma di selezione approvato 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, 
o all'articolo 9, prevede la prova di 
performance e la valutazione genetica per 
la classificazione degli animali riproduttori 
di razza pura della specie equina nei libri 
genealogici e per l'ammissione alla 
riproduzione dei riproduttori e del loro 
materiale germinale, le società di 
allevamento provvedono a che tale prova e 
tale valutazione siano eseguite 
conformemente alle norme di cui 
all'allegato I:

Or. fr

Motivazione

La possibilità di stabilire un controllo di performance e di valutazione genetica ai fini 
dell'ammissione alla riproduzione va esteso alle giumente. Questo metodo di selezione è 
fondamentale per talune società di allevamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, tramite un atto di 
esecuzione e sulla base del parere 
dell'esperto indipendente di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), può 
stabilire norme uniformi relative alla prova 
di performance e alla valutazione genetica, 
nonché all'interpretazione dei loro risultati.

2. La Commissione, tramite un atto di 
esecuzione e sulla base del parere 
dell'esperto indipendente di cui all'articolo 
13, paragrafo 1, lettera a), può stabilire 
norme uniformi relative alla prova di 
performance e alla valutazione genetica, 
nonché all'interpretazione dei loro risultati, 
sulla base dei lavori dell'ICAR.

Or. fr
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. sono giuridicamente e finanziariamente 
indipendenti dall'autorità competente;

2. sono giuridicamente e finanziariamente 
indipendenti dall'autorità competente, in 
quanto il principio di indipendenza 
finanziaria non incida sulla capacità dei 
pubblici poteri di concedere aiuti pubblici 
conformemente al diritto dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte 1 – Capitolo I – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) all'articolo 2, lettera i), punto i), nel caso 
dei riproduttori di razza pura delle specie 
bovina (Bos taurus e Bubalus bubalis), 
suina (Sus scrofa), ovina (Ovis aries) e 
caprina (Capra hircus);

i) all'articolo 2, lettera i), punto i), nel caso 
dei riproduttori di razza pura delle specie 
bovina (Bos spp. e Bubalus bubalis), suina 
(Sus scrofa), ovina (Ovis aries) e caprina 
(Capra hircus);

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte 1 – Capitolo I – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) all'articolo 2, lettera i), punto ii), nel 
caso dei riproduttori di razza pura della 
specie equina (Equus caballus ed Equus 
asinus);

ii) all'articolo 2, lettera i), punto ii), nel 
caso dei riproduttori di razza pura della 
specie equina (Equus caballus ed Equus 
asinus). Entrambi i loro genitori sono 
iscritti nella sezione principale del libro 
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genealogico e sono ammessi alla 
riproduzione da parte della società di 
allevamento;

Or. fr

Motivazione

Il processo preliminare all'ammissione (e quindi il possibile rifiuto) di uno stallone o di una 
giumenta alla riproduzione nel libro genealogico consente di esercitare un controllo, 
soprattutto al livello zootecnico, dell'equide e rientra in un approccio di selezione animale 
che va al di là della genealogia.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte 1 – Capitolo I – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la loro genealogia è stabilita secondo i 
criteri indicati nel libro genealogico 
conformemente al programma di 
selezione approvato a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 1, o 
dell'articolo 9;

b) la loro genealogia è stabilita secondo i 
criteri indicati nel libro genealogico;

Or. fr

Motivazione

La gestione della genealogia dipende dalle norme previste dal libro genealogico e non dalla 
condotta del programma di selezione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le società di allevamento effettuano una 
prova di performance per determinare il 
valore genetico dei riproduttori di razza 
pura della specie bovina secondo uno o più 
metodi tra quelli indicati nel presente 

Le società di allevamento effettuano, o 
fanno effettuare, una prova di 
performance per determinare il valore 
genetico dei riproduttori di razza pura della 
specie bovina secondo uno o più metodi tra 
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capitolo. quelli indicati nel presente capitolo.

Or. fr

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo I – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La prova di performance si basa sulle 
norme e sugli standard stabiliti dal centro 
di riferimento dell'Unione europea 
competente conformemente all'articolo 31, 
paragrafo 1, in cooperazione con 
l'International Committee for Animal 
Recording (ICAR).

(Non riguarda la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo I – Sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

Le società di allevamento registrano i dati 
relativi alla produzione di latte 
conformemente alle norme e agli standard 
stabiliti dal centro di riferimento 
dell'Unione europea competente 
conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, 
in collaborazione con l'ICAR.

(Non riguarda la versione italiana)

Or. fr
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo I – Sezione 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Laddove nella valutazione genetica sia 
tenuto conto anche del temperamento, della 
valutazione morfologica e della resistenza 
alle malattie, tali dati sono presi in 
considerazione solo se ottenuti tramite un 
sistema di registrazione approvato 
dall'istituzione designata conformemente 
all'articolo 29, paragrafo 1.

2. Laddove nella valutazione genetica sia 
tenuto conto anche del temperamento, della 
valutazione morfologica e della resistenza 
alle malattie o di qualsiasi altro nuovo 
carattere, tali dati sono presi in 
considerazione solo se ottenuti tramite un 
sistema di registrazione approvato 
dall'istituzione designata conformemente 
all'articolo 29, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valore riproduttivo di un animale 
riproduttore è calcolato sulla base dei 
risultati della prova di performance del 
singolo animale o dei suoi genitori e la 
fiducia nei confronti di tale valore può 
essere migliorata utilizzando le 
informazioni genomiche o sulla base di 
un altro metodo convalidato dal centro di 
riferimento dell'Unione europea di cui 
all'articolo 31, paragrafo 1.

Il valore riproduttivo di un animale 
riproduttore è calcolato sulla base delle 
informazioni connesse al genoma e/o dei 
risultati della prova di performance del 
singolo animale o dei suoi genitori e/o di 
qualsiasi altra fonte di informazione 
omologata dal centro di riferimento 
dell'Unione europea di cui all'articolo 31, 
paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni proposte dalla Commissione potrebbero essere interpretate nel senso che 
proibiscono l'ammissione alla riproduzione di giovani tori senza figlie in produzione, 
ovverosia "genomiche". Orbene, occorre assicurare che vengano immessi sul mercato semi 
provenienti da tori che dispongono di una valutazione genomica.
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I metodi statistici applicati nella 
valutazione genetica sono conformi alle 
norme e agli standard stabiliti dal centro 
di riferimento dell'Unione europea 
competente designato conformemente 
all'articolo 31, paragrafo 1, in 
collaborazione con l'ICAR e garantiscono 
una valutazione non distorta da 
importanti fattori ambientali né dalla 
struttura dei dati.

3. Spetta alla società di allevamento 
garantire l'assenza di scappatoie connesse 
ai principali fattori ambientali e alla 
struttura dei dati. La società di 
allevamento può sollecitare il centro di 
riferimento dell'Unione europea 
competente designato conformemente 
all'articolo 31, paragrafo 1, nel caso in cui 
intenda avvalersi della conformità dei 
propri metodi statistici di valutazione 
genetica con le norme e gli standard 
stabiliti e riconosciuti sul piano 
internazionale. In caso di una perizia, il 
centro di riferimento dell'Unione europea 
è tenuto a un obbligo di riservatezza per 
quanto riguarda le informazioni 
trasmesse dalla società di allevamento.

Or. fr

Motivazione

L'obbligo tassativo proposto dalla Commissione può essere tale da ostacolare l'innovazione 
in materia di valutazione genetica e, se del caso, potrebbe intaccare il segreto degli affari di 
una società di allevamento che sviluppasse una metodologia statistica innovatrice. 

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'affidabilità della valutazione genetica è 
misurata mediante il coefficiente di 
determinazione in conformità alle norme e 
agli standard stabiliti dal centro di 
riferimento dell'Unione europea designato 
conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, 
in collaborazione con l'ICAR. Quando 

(Non concerne la versione italiana)
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vengono pubblicati i risultati della 
valutazione, vanno indicate anche la loro 
affidabilità e la data in cui è stata effettuata 
la valutazione.

Or. fr

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I tori destinati all'inseminazione 
artificiale, ad eccezione dei tori 
appartenenti alle razze minacciate di 
estinzione, sono sottoposti a valutazione 
genetica relativamente alle caratteristiche 
obbligatorie descritte ai punti 6 o 7. Tali
valori riguardanti la riproduzione sono 
pubblicati dalla società di allevamento.

5. I tori destinati all'inseminazione 
artificiale, ad eccezione dei tori 
appartenenti alle razze minacciate di 
estinzione, sono sottoposti a valutazione 
genetica a minima relativamente alle 
caratteristiche obbligatorie descritte ai 
punti 6 o 7. Tutti quanti i valori genetici
sono pubblicati dalla società di 
allevamento.

La società di allevamento pubblica anche 
gli altri valori disponibili relativi ai tori 
destinati all'inseminazione artificiale.

La società di allevamento pubblica anche 
gli altri valori esistenti relativi ai tori da 
monta naturale nonché alle femmine.

Or. fr

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 6 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Il livello minimo di affidabilità della 
valutazione genetica dei tori destinati 
all'inseminazione artificiale appartenenti 
alla razza lattiera equivale almeno allo 0,5 
per quanto riguarda le caratteristiche legate 
alla resa in latte e al tenore di materia
grassa butirrica e di proteine, 
conformemente alle norme e agli standard 

(Non concerne la versione italiana)
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previsti dal centro di riferimento 
dell'Unione europea competente designato 
conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, 
in collaborazione con l'ICAR per la 
valutazione delle principali caratteristiche 
legate alla produzione, tenendo conto di 
tutte le informazioni disponibili ricavate da 
discendenti e collaterali.

Or. fr

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 6 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

I giovani tori valutati sul piano del 
genoma, senza dati relativi alla 
performance dei discendenti, sono 
considerati idonei all'inseminazione 
artificiale se la loro valutazione genomica è 
convalidata secondo le norme e gli 
standard stabiliti dal centro di riferimento 
dell'Unione europea competente designato 
conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, 
in collaborazione con l'ICAR.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 7 – alinea 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) valutazione genomica o altri metodi, 
anche più metodi combinati, convalidati 
conformemente alle norme e agli standard 
stabiliti dal centro di riferimento 
dell'Unione europea competente designato 
conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, 

(Non concerne la versione italiana)
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in collaborazione con l'ICAR.

Or. fr

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 7 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

Il livello minimo di affidabilità della 
valutazione genetica dei tori destinati 
all'inseminazione artificiale appartenenti 
alla razza da carne equivale almeno allo 
0,5 per quanto riguarda le caratteristiche 
legate all'aumento del peso vivo e allo 
sviluppo muscolare (conformazione da 
carne) conformemente alle norme e agli 
standard stabiliti dal centro di riferimento 
dell'Unione europea competente designato 
conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, 
in collaborazione con l'ICAR per la 
valutazione delle principali caratteristiche 
legate alla produzione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 7 – comma 4 

Testo della Commissione Emendamento

L'indice genomico registrato è convalidato 
per le caratteristiche in questione 
conformemente alle norme e agli standard 
stabiliti dal centro di riferimento 
dell'Unione europea competente designato 
conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, 
in collaborazione con l'ICAR.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 3 – Capitolo I – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) sono precisati i caratteri registrati 
conformemente ai principi stabiliti 
dall'ICAR, quali la produzione di latte, la 
composizione del latte o altri dati 
pertinenti;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Allegato III – Parte 3 – Capitolo I – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) riguardano una durata conforme alle 
norme stabilite dall'ICAR per il controllo 
della produzione lattiera;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr


