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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1833/2013, presentata da Gisela Urban e da Gabriele Menzel, cittadini 
tedeschi, a nome di diverse associazioni di protezione degli animali, corredata di 
7 724 firme, contro la sperimentazione animale e il regolamento REACH

1. Sintesi della petizione

I firmatari esortano il Parlamento europeo e la Commissione a bloccare il regolamento 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), in base al quale tutte le sostanze chimiche, anche quelle già 
disponibili prima dell'entrata in vigore del regolamento, devono essere testate secondo uno 
standard condiviso. I firmatari sostengono che per effetto di tale regolamento milioni di 
animali sono brutalmente uccisi nelle sperimentazioni di sostanze chimiche ad alta tossicità e 
ritengono immorale portare avanti questa massiccia sperimentazione sugli animali. Gli 
animali sono esseri viventi che avvertono il dolore, la paura e la sofferenza. Secondo i 
firmatari gli scienziati stanno manifestando dei dubbi in merito alla possibilità di affidarsi ai 
risultati delle sperimentazioni sugli animali, ed è già disponibile un enorme volume di dati 
sulle sostanze chimiche che dovrebbe essere sfruttato e valutato prima di proporre qualunque 
sperimentazione in vivo. Esistono inoltre valide alternative alla sperimentazione sugli animali. 
Secondo i firmatari il regolamento REACH non è che un alibi, in quanto solleva dalle 
responsabilità politici e imprese che si limitano alla conformità agli standard. In più inganna il 
consumatore, al quale si racconta di aver agito per proteggerlo mentre, come sostengono i 
firmatari, in realtà è vero il contrario, dal momento che la sperimentazione di sostanze 
tossiche sugli animali non si presta per nulla a una previsione delle reazioni sull'uomo. 
L'unico motivo per cui la sperimentazione sugli animali prosegue è che nel mondo scientifico 
tale metodo è prassi consolidata da tantissimo tempo. I firmatari chiedono ai politici di 
ascoltare i cittadini europei e di fermare le sperimentazioni sugli animali una volta per tutte.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2014

"Il firmatario chiede che il Parlamento europeo e la Commissione blocchino la normativa 
europea sulle sostanze chimiche REACH in quanto, a suo giudizio, è in contrasto con la 
normativa europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (direttiva 
86/609/CEE, sostituita dalla direttiva 2010/63/UE) e non raggiunge la sua finalità di tutelare 
la salute umana.  I firmatari chiedono inoltre una raccolta centrale dei dati di tossicità esistenti 
per le sostanze chimiche, l'utilizzo esclusivo di metodi alternativi e un incremento dei 
finanziamenti pubblici per lo sviluppo e la convalida dei test in vitro.

Osservazioni della Commissione

In un recente e rappresentativo sondaggio Eurobarometro sull'atteggiamento dei cittadini UE 
nei confronti dell'ambiente, è risultato che una delle preoccupazioni principali dei cittadini 
riguarda gli effetti sulla salute delle sostanze chimiche impiegate nei prodotti di uso 
quotidiano.

Il regolamento REACH è stato sviluppato in quanto per molti anni in Europa sono state 
prodotte e commercializzate un elevato numero di sostanze, talvolta in quantitativi molto 
elevati, pur disponendo di informazioni insufficienti sui rischi a esse correlati.  Era necessario 
colmare queste lacune informative per garantire la possibilità di individuare i pericoli e 
valutare i rischi connessi a tali sostanze, e per mettere in atto le necessarie misure di gestione 
del rischio al fine di proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente.

Il firmatario invece fa riferimento a una consultazione on line (non rappresentativa) della 
Commissione europea, che dimostra come i cittadini europei non approvino le 
sperimentazioni sugli animali.

Qualunque normativa deve trovare un equilibrio tra esigenze e interessi sociali divergenti, e il 
regolamento REACH garantisce la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente prestando 
allo stesso tempo la massima considerazione agli aspetti legati al benessere degli animali.  La 
normativa UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (direttiva 2010/63/UE) 
impone che l'uso di animali da laboratorio sia limitato al minimo indispensabile, e limitato ai 
casi in cui non sussistono altre alternative scientificamente soddisfacenti.  Tale principio 
rappresenta un elemento essenziale del regolamento REACH, che contiene clausole 
dettagliate studiate per ridurre al minimo la sperimentazione sugli animali.  Di regola, 
REACH prevede il ricorso alle sperimentazioni sugli animali soltanto in ultima analisi, nei 
casi in cui non vi siano modalità scientificamente affidabili per dimostrare gli effetti di una 
sostanza chimica sulla salute dell'uomo e sull'ambiente senza ricorrere ai test in vivo. Se 
possibile, le informazioni sulla tossicità delle sostanze chimiche devono essere ricavate con 
strumenti diversi dalla sperimentazione sui vertebrati, ossia mediante:

- il ricorso a dati esistenti: REACH non richiede necessariamente nuove 
sperimentazioni per sostanze chimiche già presenti sul mercato. REACH punta alla 
raccolta di tutte le informazioni esistenti sulle sostanze chimiche e, anche se le 
sperimentazioni non sono state condotte secondo gli standard attuali, i risultati 
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possono essere utilizzati purché forniscano informazioni reputate adeguate.

- La condivisione dei dati: REACH obbliga i dichiaranti della medesima sostanza a 
condividere dati nuovi o esistenti al fine di evitare la ripetizione delle sperimentazioni 
per la stessa sostanza.

- Il ricorso ad approcci diversi dalla sperimentazione: REACH prevede il ricorso ad 
approcci diversi dalla sperimentazione, che sfruttano le informazioni disponibili su 
sostanze correlate per trarre conclusioni sulla sostanza in esame (per esempio l'analisi 
della struttura chimica per dedurre determinate proprietà tossicologiche ("Modelli di 
relazioni qualitative o quantitative struttura-attività"), raggruppamenti di sostanze che 
potrebbero avere proprietà simili e utilizzo delle informazioni relative ad alcune 
sostanze per prevedere la tossicità di altre che rientrano nel medesimo gruppo).

- Il ricorso a metodi in vitro: qualora non si potessero ottenere informazioni sufficienti 
con i metodi sopra descritti, qualunque nuova sperimentazione deve ricorrere ai 
sistemi in vitro ogni qualvolta siano disponibili metodologie idonee.

Solo se, esaurite tutte le possibilità, si reputa di non poter ancora trarre una conclusione sulla 
tossicità di una sostanza si dovrebbero considerare ulteriori sperimentazioni sugli animali.  
Per le sperimentazioni di ordine più elevato (tossicità a dose ripetuta, tossicità riproduttiva) i 
dichiaranti devono presentare una proposta di sperimentazione all'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (ECHA), la quale prima di approvare la proposta verificherà che non 
esistano dati utilizzabili provenienti da altre fonti e che la sperimentazione proposta consenta 
di ottenere i dati mancanti.

La Commissione vigila attentamente sulla corretta attuazione di tali disposizioni. L'ECHA 
presenta relazioni sull'utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali ai sensi 
del regolamento REACH con cadenza triennale a partire dal 2011, sulla base dei dati 
pervenuti entro il primo termine di presentazione previsto dal regolamento per il 2010.  La 
prossima relazione sarà pubblicata nel giugno 2014.

La relazione 2011 conferma che le misure sopra descritte sono in atto per limitare il bisogno 
di sperimentazioni sugli animali. La fonte nettamente predominante delle informazioni 
presentate consiste nei dati esistenti tratti da studi condotti prima dell'introduzione del 
regolamento.  La condivisione dei dati è sfruttata nel 90% dei fascicoli pervenuti entro il 
primo termine di presentazione nel 2010.  I dichiaranti che hanno presentato dati entro il 
primo termine REACH hanno fatto largo ricorso a tali possibilità per colmare le lacune di 
dati, soprattutto per evitare studi di ordine più elevato (ossia sperimentazioni sugli animali a 
lungo termine).  La relazione mostra anche che, rispetto alle stime precedenti, per il 
regolamento REACH è stato condotto un numero relativamente contenuto di nuovi studi 
(1 850 studi in vivo), e che le alternative in vitro sono sempre più utilizzate per gli end point 
per cui sussistono tali metodi (quali le irritazioni cutanee od oculari).  Inoltre il numero di 
proposte di sperimentazione presentate (circa 700) per gli studi sugli animali di ordine più 
elevato è stato più basso del previsto.  I dati preliminari per la relazione 2014 indicano una 
riconferma di tali tendenze.

Le prime analisi indicano che le stime della Commissione sul potenziale degli approcci 
alternativi per la riduzione del numero di sperimentazioni sugli animali prevista da REACH 
erano realistiche e che il numero complessivo degli animali utilizzati per sperimentazioni 
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tossicologiche nell'ambito di REACH potrebbe con tutta probabilità essere di molto inferiore 
a quanto ipotizzato durante lo sviluppo del regolamento.  Tali risultati dimostrano che i dati 
talvolta diffusi dalla stampa (per esempio i 50 milioni di animali citati nella petizione) sono 
basati su calcoli inesatti.

Oltre a monitorare l'utilizzo di sistemi alternativi per le finalità di REACH, la Commissione 
raccoglie dati statistici sul numero degli animali impiegati a scopo sperimentale e per altre 
finalità scientifiche negli Stati membri dell'Unione europea, e presenta al Consiglio e al 
Parlamento europeo con cadenza triennale una relazione sull'utilizzo di animali a fini 
scientifici.  Da un confronto dei dati ottenuti per gli anni 2005, 2008 e 2011 è emerso che il 
numero degli animali utilizzati nella sperimentazione tossicologica nelle categorie su cui verte 
REACH (ossia prodotti e sostanze impiegate o destinate a essere usate prevalentemente 
nell'industria e a livello domestico) rappresenta solo un'esigua percentuale (inferiore all'1%) 
dell'utilizzo complessivo (gli usi principali riguardano la ricerca e gli studi di biologia 
fondamentale e lo sviluppo dei farmaci).  Il numero degli animali utilizzati per tali finalità non 
ha subito un aumento, anzi è diminuito, tra il 2005 e il 2011 nonostante l'introduzione di 
REACH.

Il firmatario sostiene che sono già disponibili alternative sufficienti per l'abolizione completa 
della sperimentazione sugli animali e che i risultati dei test sugli animali non sono rilevanti ai 
fini delle valutazioni sulla sicurezza per la salute umana.

Qualunque sperimentazione tossicologica richiesta da REACH e da altri quadri normativi 
deve essere condotta secondo metodi di sperimentazione convenuti e accettati a livello 
internazionale.  Ciò garantisce che i dati sulle sostanze chimiche possano essere interpretati e 
confrontati in modo coerente.  Fino a oggi le valutazioni sulla sicurezza delle sostanze 
chimiche sono state basate essenzialmente su studi sugli animali, per i quali si gode di grande 
esperienza e di numerosi dati storici di controllo.  È ampiamente riconosciuto che in ambito 
tossicologico le sperimentazioni sugli animali presentino dei limiti, e che non in tutti i casi i 
risultati possano essere facilmente proiettati sull'uomo; in linea di massima però si ritiene che 
i risultati degli esperimenti sugli animali forniscano valide indicazioni sui rischi connessi a 
una sostanza chimica.  Tuttavia, contrariamente all'opinione manifestata nella petizione, 
all'interno della comunità scientifica non è generalmente riconosciuto che a oggi i metodi 
alternativi possano sostituirsi completamente alla sperimentazione tossicologica.  Per alcuni 
end point esistono metodi di sperimentazione in vitro accettati e convalidati, e si prevede lo 
sviluppo di ulteriori metodi (per esempio per la sensibilizzazione della pelle).  Molti metodi 
però sono ancora in uno stadio di ricerca e, soprattutto per quanto riguarda end point più 
complessi, una recente relazione del Centro comune di ricerca della Commissione ha 
dimostrato che, in alcune aree tossicologiche di rilievo, nel prossimo futuro non saranno 
disponibili metodi che consentano di prevedere la tossicità basandosi esclusivamente sulla 
sperimentazione in vitro.  Una limitata sperimentazione sugli animali rimarrà pertanto 
necessaria per qualche tempo, al fine di garantire la protezione della salute dell'uomo e 
dell'ambiente da sostanze chimiche nocive.  La medesima posizione si ritrova nella direttiva 
2010/63/UE, che al considerando 10 riconosce che l'impiego di animali vivi continua a essere 
necessario per tutelare la salute umana e animale e l'ambiente.

Gli approcci tossicogenomici, sui quali pone l'accento la petizione, rappresentano una 
metodologia promettente con il potenziale di ridurre ulteriormente la sperimentazione sugli 
animali, i tempi e i costi della ricerca, e potrebbero assumere un ruolo significativo quale 
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colonna portante nelle valutazioni sulla sicurezza delle sostanze chimiche.  Il loro sviluppo 
però non ha ancora raggiunto livelli tali da consentirne un uso sistematico nelle 
sperimentazioni per la sicurezza previste dalla legge.

La petizione chiede maggiori finanziamenti pubblici per lo sviluppo e la convalida delle 
sperimentazioni non condotte sugli animali. A seguito dell'impegno per la riduzione, il 
perfezionamento e la sostituzione delle sperimentazioni sugli animali, la Commissione è già 
molto attiva nello sviluppo, la convalida e la promozione di metodologie alternative attraverso 
le sue normative.  Il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) è 
l'attore principale ai fini della ratifica dei metodi all'interno dell'UE.  La Commissione ha 
investito inoltre circa 200 milioni di euro nella ricerca della tossicologia senza il ricorso agli 
animali nell'ambito del Settimo programma quadro e porterà avanti tale impegno nel prossimo 
programma di ricerca, Orizzonte 2020.

Conclusioni

REACH è fondamentale per un'efficace tutela dei cittadini europei e dell'ambiente 
dall'impatto di sostanze chimiche potenzialmente nocive.  Il regolamento rispetta pienamente 
gli orientamenti sociali alla base della direttiva 2010/63/UE e la sua lodevole aspirazione a 
limitare le sperimentazioni sugli animali al minimo strettamente necessario.  Dalle prime 
indicazioni risulta che le varie misure messe in atto da REACH per garantire un progresso in 
tale direzione stanno funzionando e che, rispetto alle stime iniziali, il numero delle 
sperimentazioni sugli animali richieste da REACH è molto più contenuto.

Nonostante il continuo aumento dei metodi in vitro disponibili in grado di sostituire le 
sperimentazioni sugli animali tradizionali, non è ancora possibile ottenere valutazioni 
affidabili sulla sicurezza delle sostanze chimiche basandosi esclusivamente su dati non legati 
agli animali, pertanto una sperimentazione tossicologica sugli animali, limitata e mirata, sarà 
ancora richiesta nel prossimo futuro."


