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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati
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PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 2 febbraio 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 
37 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 
91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20 - 
2001/0021 (CNS)).

Nella seduta del 12 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito 
tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e, 
per parere, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori 
(C5-0039/2001).

Nella riunione del 27 febbraio 2001 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha 
nominato relatore Niels Busk.

Con lettera del 7 giugno 2001 il Consiglio ha chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza 
a norma dell'articolo 112 del regolamento.

Nelle riunioni del 10 maggio, 28 maggio e 11 giugno 2001 ha esaminato la proposta della 
Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 25 voti 
favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 
presidente; Joseph Daul, vicepresidente; Redondo Jiménez, vicepresidente; Niels Busk, 
relatore; Gordon J. Adam, Danielle Auroi, María del Pilar Ayuso González (in sostituzione di 
Michl Ebner), Carlos Bautista Ojeda, Arlindo Cunha, Michel J.M. Dary, Anne Ferreira (in 
sostituzione di Bernard Poignant), Christel Fiebiger, Ilda Figueiredo (in sostituzione di 
Dimitrios Koulourianos), Francesco Fiori, Georges Garot, Lutz Goepel, Willi Görlach, 
Michiel van Hulten (in sostituzione di António Campos), Elisabeth Jeggle, Salvador Jové 
Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Heinz Kindermann, Wolfgang Kreissl-Dörfler (in 
sostituzione di María Rodríguez Ramos), Albert Jan Maat, Miguel Angel Martínez Martínez 
(in sostituzione di María Izquierdo Rojo), Xaver Mayer, Jan Mulder (in sostituzione di Mikko 
Pesälä), Karl Erik Olsson (in sostituzione di Giovanni Procacci), Neil Parish, Christa Prets (in 
sostituzione di Vincenzo Lavarra), Agnes Schierhuber, Dominique F.C. Souchet, Struan 
Stevenson e Robert William Sturdy.

Il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori è 
allegato.

La relazione è stata depositata il 12 giugno 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno 
della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.
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PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Consiglio concernente recante modifica della direttiva 
91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20 – 
C5-0039/2001 – 2001/0021(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis)  La Commissione modifica e 
completa quanto prima, e comunque 
entro il 1° gennaio 2002, l'allegato della 
direttiva 91/630/CEE, in modo tale che:
- la mozzatura della coda sia vietata, 
tranne nei casi in cui un veterinario 
ritenga che sia necessaria;
- la troncatura e la levigatura dei denti 
siano vietate, tranne nei casi in cui un 
veterinario ritenga che siano necessarie;
- la castrazione dei lattonzoli sia sempre 
effettuata sotto anestesia da  un 
veterinario oppure da una persona 
qualificata in tale materia;
- sia garantito un livello minimo di 
intensità luminosa per i suini in 
allevamenti intensivi.

Motivazione

Le norme relative al mozzamento della coda, alla troncatura dei denti e alla castrazione, 
nonché all'intensità luminosa sono essenziali per il benessere dei suini. Tali nuove condizioni 
sono da riprendere nella prossima modifica del presente allegato che dovrebbe essere 
realizzata quanto prima. 

Emendamento 2
Considerando 6

1 GU C non ancora pubblicata.
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(6) Occorre garantire un equilibrio tra i vari 
aspetti in gioco: il benessere e la salute degli 
animali, le considerazioni economiche e 
sociali e l'impatto ambientale.

(6) Occorre garantire un equilibrio tra i vari 
aspetti in gioco: il benessere e la salute degli 
animali, le considerazioni economiche e 
sociali e l'impatto ambientale. Tra questi 
aspetti, devono essere incluse in particolare 
le diverse condizioni climatiche delle 
regioni dell'Unione europea, che 
influiscono in modo determinante sul 
comportamento degli animali, sui sistemi 
produttivi e sulla loro redditività

Motivazione

L'enorme diversità di climi nell'Unione europea rende necessario che questi siano considerati 
quali parametri di base. Il comportamento degli animali, la fermentazione degli alimenti, la 
moltiplicazione di batteri, ecc. sono radicalmente diversi a seconda del clima. La direttiva 
deve tenere in considerazione la diversità dei climi.

Emendamento 3
Considerando 6 bis) (nuovo)

(6 bis) Occorre altresì prestare attenzione 
alle condizioni di produzione delle carni 
suine importate da paesi terzi sul territorio 
dell'Unione. La questione deve inoltre 
essere sollevata dinanzi ai partner dell'UE 
in seno all'OMC.

Motivazione

Ogni proposta concernente il benessere dei suini deve essere fondata sui risultati di studi 
scientifici obiettivi svolti a livello comunitario sugli animali. Questo aspetto è altrettanto 
importante per quanto riguarda le carni suine importate da paesi terzi. Per evitare distorsioni 
del mercato la questione del benessere deve essere sollevata in seno all'OMC.

Emendamento 4
Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) Gli Stati membri dovrebbero tutelare 
tale settore attraverso una concentrazione dei 
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finanziamenti, affinché possano essere 
effettuati i prevedibili investimenti massicci.

Motivazione

Le modifiche proposte dalla Commissione comportano interventi architettonici e investimenti 
da effettuare in futuro. Gli Stati membri dovrebbero fin d’ora adottare provvedimenti volti a 
scongiurare il trasferimento della produzione all’estero.

Emendamento 5
Considerando 7

(7) È opportuno che la Commissione 
presenti una nuova relazione in cui si tenga 
conto delle risultanze di ulteriori ricerche e 
dell'esperienza pratica al fine di migliorare 
il benessere dei suini, in particolare in 
aspetti non contemplati dalla direttiva 
91/630/CEE.

(7) La Commissione presenta una nuova 
relazione in cui si tenga conto delle 
risultanze di ulteriori ricerche e 
dell'esperienza pratica al fine di migliorare 
il benessere dei suini, in particolare in 
aspetti non contemplati dalla direttiva 
91/630/CEE entro e non oltre il 1° 
gennaio 2006.

Motivazione

Il relatore propone di fissare una data per la relazione della Commissione.

Emendamento 6
Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) Tutte le modifiche alla direttiva 
91/630/CEE adottate dal Consiglio 
dovrebbero essere introdotte anche in tutti i 
paesi candidati, sulla base del medesimo 
calendario richiesto agli Stati membri, onde 
evitare distorsioni della concorrenza.

Motivazione

L’imperativo della coerenza nella legislazione sul benessere per gli animali non riguarda 
soltanto gli Stati membri ma anche i paesi candidati, affinché questi ultimi possano adeguare 
in anticipo la propria normativa nazionale, evitando in tal modo distorsioni di mercato tra i 
due gruppi di paesi durante il periodo di preadesione.

Emendamento 7
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Considerando 8 bis (nuovo)

8 bis. Il fondamento scientifico per 
l'instaurazione di nuove condizioni si basa 
sulle situazioni dei paesi del Nord Europa, 
e deve essere arricchito per essere completo 
e obiettivo con i dati corrispondenti alla 
realtà geografica dei paesi del Sud.

Motivazione

Le proposte avanzate per modificare la direttiva 91/630/CEE sono state tratte da una 
relazione elaborata nel 1997 da un comitato di esperti sul benessere dei suini allevati in 
modo intensivo e adottato dal comitato scientifico veterinario. Nel comitato di esperti non 
erano rappresentati paesi quali il Belgio, la Danimarca, la Spagna e Portogallo, che 
rappresentano oltre il 35% della produzione suina europea e il 37.9% delle scrofe.

È necessario studiare la produzione suina europea in tutti i suoi aspetti climatici, giacché 
l'influenza della temperatura sui suini è molto importante e non si possono adottare norme 
europee che non la tengano in considerazione, tra l'altro perché potrebbe influenzare la 
salute degli animali.

Emendamento 8
Considerando 8 quater (nuovo)

8 quater. Nella misura in cui talune 
disposizioni necessarie all'esecuzione della 
direttiva 91/630 possono comportare 
modifiche significative per quanto 
concerne la gestione e la situazione 
concorrenziale degli allevamenti, la 
modifica degli allegati a  tale direttiva deve 
essere conforme all'articolo 37 del trattato.

Motivazione

Le modifiche alle prassi o alle condizioni di allevamento possono avere un impatto non 
trascurabile sulla gestione economica delle aziende agricole. In queste circostanze, occorre 
poter procedere ad una consultazione dell'insieme dei partner professionali strutturata a 
livello europeo, del Parlamento europeo e Comitato economico e sociale.

Emendamento 9
Considerando 9 (nuovo)

(9) La Commissione presenta proposte di 
norme comuni sull'etichettatura che i 
produttori possono utilizzare a condizione 
di rispettare i requisiti di cui alla presente 
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direttiva.

Motivazione

Per accelerare l'applicazione della direttiva in esame e affinché i consumatori possano 
rendersi conto di comprare carni suini prodotte nel rispetto di queste norme rigorose in 
materia di benessere, è necessario introdurre quanto prima possibile un sistema di 
etichettatura.

Tale sistema di etichettatura favorirebbe i produttori europei che rispettano norme più 
rigorose in materia di benessere rispetto ai paesi terzi.

Emendamento 10
Considerando 10 (nuovo)

(10) La Commissione presenta proposte di 
norme comuni in materia di allevamento 
all'aperto dei suini. 

Motivazione

Un numero sempre maggiore di suini è allevato all'aperto, motivo per cui sono necessarie 
norme comuni anche per quanto concerne il benessere di questi animali.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO -1

Articolo 3, paragrafo 1 (direttiva 91/630/CEE)

Gli Stati membri vigilano affinché: Gli Stati membri vigilano affinché:
1) - a decorrere dal 1o gennaio 1994; tutte 
le aziende di nuova costruzione o 
ricostruite e/o messe in funzione per la 
prima volta dopo tale data soddisfino 
almeno i requisiti seguenti:

1) - a decorrere dal 1° gennaio 2006; tutte 
le aziende di nuova costruzione o 
ricostruite e/o messe in funzione per la 
prima volta dopo tale data soddisfino 
almeno i requisiti seguenti:

la superficie libera disponibile per ciascun 
suinetto o suino all'ingrasso allevato in 
gruppo deve essere pari almeno a:

la superficie libera disponibile per ciascun 
suinetto o suino all'ingrasso allevato in 
gruppo deve essere pari almeno a:

- 0,15 m2 per i suini di peso medio pari o 
inferiore a 10 kg,

- 0,20 m2 per i suini di peso medio pari o 
inferiore a 10 kg,

- 0,20 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 10 e 20 kg,

- 0,30 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 10 e 20 kg,

- 0,30 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 20 e 30 kg,

- 0,40 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 20 e 30 kg,
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- 0,40 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 30 e 50 kg,

- 0,60 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 30 e 50 kg,

- 0,55 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 50 e 85 kg,

- 0,80 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 50 e 85 kg,

- 0,65 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 85 e 110 kg,

- 1,0 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 85 e 110 kg,

- 1,00 m2 per i suini di peso medio 
superiore a 110 kg;

- 1,3 m2 per i suini di peso medio superiore 
a 110 kg;

- a decorrere dal 1° gennaio 1998 le norme 
minime di cui sopra si applichino a tutte le 
aziende; 

- a decorrere dal 1° gennaio 2012 le norme 
minime di cui sopra si applichino a tutte le 
aziende; 

Motivazione

I requisiti di superficie costituiscono un elemento essenziale per il benessere dei suini negli  
allevamenti intensivi. In considerazione dei costi elevati e della competitività dei suinicoltori 
comunitari, detti requisiti devono essere introdotti in maniera graduale.

Emendamento 12
ARTICOLO 1

Articolo 2, paragrafo 9 (direttiva 91/630/CEE)

9) suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 
settimane alla macellazione o all'impiego 
come riproduttore; 

(Non concerne la versione italiana) 

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, COMMA 2
Articolo 3, paragrafo 2 (direttiva 91/630/CEE)

“2. Le pavimentazioni devono essere 
conformi ai seguenti requisiti:

“2. Le pavimentazioni devono essere 
conformi ai seguenti requisiti:

Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della 
superficie globale pari almeno a 1/3 dello 
spazio minimo per ciascun animale deve 
essere costituita da pavimento pieno 
continuo, occupato per non più del 10% 
dallo scarico. Qualora si utilizzino 
pavimenti fessurati in cemento, occorre 
prevedere un'ampiezza minima dei travetti 
di 75 mm e un'ampiezza massima delle 
fessure di 25 mm.

Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della 
superficie globale pari almeno a 1/3 dello 
spazio minimo per ciascun animale deve 
essere costituita da pavimento pieno 
continuo, stabile e antiscivolo, la cui parte 
drenata può avere una superficie massima 
del 10%. Qualora si utilizzino pavimenti 
fessurati in cemento, occorre prevedere 
un'ampiezza minima dei travetti di 75 mm 
e un'ampiezza massima delle fessure di 25 
mm.

Scrofe asciutte gravide e scrofette: la 
superficie di pavimento pieno, occupata 

Scrofe asciutte gravide e scrofette: la 
superficie di pavimento pieno, stabile e 



RR\442267IT.doc 11/40 PE 286.430

IT

per non più del 10% dallo scarico, deve 
essere almeno:

antiscivolo, la cui parte drenata può avere 
una superficie massima del 10%, deve 
essere almeno:

- 1,3 m² per scrofa asciutta gravida; - 1,3 m² per scrofa asciutta gravida;
- 0,95 m² per scrofetta. - 1,3 m² per scrofa asciutta gravida;
Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in 
cemento, occorre prevedere un'ampiezza 
minima dei travetti di 80 mm e 
un'ampiezza massima delle fessure di 30 
mm.

Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in 
cemento, occorre prevedere un'ampiezza 
minima dei travetti di 80 mm e 
un'ampiezza massima delle fessure di 25 
mm.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 1, COMMA 2

Articolo 3, paragrafo 2 (direttiva 91/630/CEE)

“2. Le pavimentazioni devono essere 
conformi ai seguenti requisiti:

(Non concerne la versione italiana)

Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della 
superficie globale pari almeno a 1/3 dello 
spazio minimo per ciascun animale deve 
essere costituita da pavimento pieno 
continuo, occupato per non più del 10% 
dallo scarico. Qualora si utilizzino 
pavimenti fessurati in cemento, occorre 
prevedere un'ampiezza minima dei travetti 
di 75 mm e un'ampiezza massima delle 
fessure di 25 mm.
Scrofe asciutte gravide e scrofette: la 
superficie di pavimento pieno, occupata 
per non più del 10% dallo scarico, deve 
essere almeno:
- 1,3 m² per scrofa asciutta gravida;
- 0,95 m² per scrofetta.
Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in 
cemento, occorre prevedere un'ampiezza 
minima dei travetti di 80 mm e 
un'ampiezza massima delle fessure di 30 
mm.

Emendamento 15
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ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 91/630/CEE)

3. È proibita la costruzione o la conversione 
di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono 
tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le 
scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 
1° gennaio 2006.

3. È proibita la costruzione o la conversione 
di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono 
tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le 
scrofe e le scrofette è vietato in assoluto a 
decorrere dal 1° gennaio 2006.

Motivazione

È necessario proibire in assoluto l'uso di attacchi per scrofe e scrofette nell'Unione europea. 

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE)

L’ubicazione e la conformazione dei locali di 
stabulazione per i verri sono tali da permettere 
agli animali di girarsi e di sentire, odorare e 
vedere altri suini. La zona di riposo è asciutta e 
confortevole. Le dimensioni medie di un locale 
per un verro adulto sono di 6 m². A decorrere 
dal 1° gennaio 2005 i locali di stabulazione 
dispongono di una superficie minima di 10 m², 
che sia  stabile e antiscivolo, qualora vengano 
utilizzati anche per la fecondazione naturale. 

Motivazione

I locali di stabulazione per i verri richiedono misure diverse da quelli per le scrofe.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 1, COMMA 2

Articolo 3, paragrafo 4 (direttiva 91/630/CEE)

Le scrofe e le scrofette non possono essere 
isolate in recinti individuali nel periodo 
compreso tra 4 settimane dopo la 
fecondazione e 7 giorni prima della data 
prevista per il parto. In via eccezionale, 
individui particolarmente aggressivi, che 
sono stati attaccati da altre scrofe o che sono 
malati o feriti possono essere 

Le scrofe e le scrofette non possono essere 
isolate in recinti individuali nel periodo 
compreso tra 7 giorni dopo la fecondazione 
e 7 giorni prima della data prevista per il 
parto. Allorché una scrofa o una scrofetta 
viene isolata in un recinto individuale per 
una parte qualsiasi di tale periodo, le 
dimensioni del recinto debbono essere 
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temporaneamente tenuti in recinti 
individuali. Per le scrofe gravide non 
possono essere utilizzati recinti individuali 
che non permettano agli animali di girarsi 
facilmente. 

sufficienti a garantire che l’animale possa 
girarsi agevolmente. In via eccezionale, 
individui particolarmente aggressivi, che 
sono stati attaccati da altre scrofe o che sono 
malati o feriti possono essere 
temporaneamente tenuti in recinti 
individuali. Per le scrofe gravide non 
possono essere utilizzati recinti individuali 
che non permettano agli animali di girarsi 
facilmente.

Motivazione

Con i sistemi di stabulazione in gruppo è opportuno tenere al minimo il periodo che la scrofa 
o la scrofetta trascorre separata dal resto del gruppo. Non vi sono ragioni scientifiche o 
pratiche perché il tempo di separazione dal gruppo sia più lungo.

Per attenuare il disagio provocato dall’isolamento, la scrofa dovrebbe avere spazio 
sufficiente per potersi girare agevolmente. Il principio è valido sia per le scrofe e le scrofette 
dopo la fecondazione, sia per gli animali malati o feriti.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 5, primo trattino (direttiva 91/630/CEE) 

– i locali di stabulazione per scrofe asciutte 
gravide e scrofette devono comprendere 
zone di riposo comuni, oltre alla zona di 
defecazione e ad eventuali poste o box per 
l'alimentazione, con una superficie libera di 
almeno 1,3 m2 per scrofa (0,95 m2 per le 
scrofette);

– i locali di stabulazione per scrofe asciutte 
gravide e scrofette devono disporre di 
accesso a una zona di riposo ampia e 
climaticamente adeguata con spazio 
sufficiente affinché gli animali possano 
stendersi contemporaneamente, con una 
superficie libera di almeno 1,3 m2 per scrofa 
(0,95 m2 per le scrofette);

Motivazione

Separare la zona di riposo dagli ambienti destinati ad altre funzioni attraverso interventi 
architettonici non corrisponde ai naturali modelli comportamentali dei suini. L’esperienza 
dimostra che una divisione architettonica può far sì che l’intera zona di risposo sia dominata 
da uno o da alcuno animali, mentre il resto è costretto nelle zone di deiezione o 
alimentazione.

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 1
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Articolo 3, paragrafo 5, terzo trattino (direttiva 91/630/CEE) 

– tutte le scrofe devono avere accesso 
permanente a terra per grufolare o a 
materiale manipolabile che soddisfi almeno 
i pertinenti requisiti elencati nell'allegato;

– tutte le scrofe devono potersi occupare in 
qualsiasi momento del mangime o di altro 
materiale mobile o modificabile 
supplementare;

Motivazione

Utilizzando poste aperte per le scrofe asciutte gravide e le scrofette, che permettono libertà di 
movimento, si può osservare in pratica che gli animali vi si recano anche per riposarsi. Per 
tale motivo è del tutto incomprensibile che tale superficie non venga considerata come zona di 
riposo. Il corridoio sul retro delle poste offre agli animali uno spazio sufficiente per muoversi, 
incontrarsi e toccarsi. Prevedere un spazio supplementare avrebbe ripercussioni negative 
sull’igiene dei locali e degli animali, e pertanto anche sulla giustizia nei confronti di questi 
ultimi. Va infine menzionato il fatto che aumenterebbero le superficie di emissione di odori e 
di ammoniaca, che hanno conseguenze negative per l’ambiente.

Non è giusto attribuire al grufolare una maggiore importanza rispetto ad altri istinti 
esplorativi, tanto più che il grufolare comporta notevoli rischi igienici.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 5, terzo trattino bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE) 

– i locali di stabulazione, i recinti, le 
attrezzature e gli utensili per l’allevamento di 
suini vanno regolarmente e debitamente puliti 
e disinfettati;

Motivazione

Occorre provvedere a una regolare e adeguata pulizia e disinfezione per evitare la 
formazione di agenti patogeni e di infezioni.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 5 , quarto trattino (direttiva 91/630/CEE)

- le scrofe allevate in gruppo devono essere 
alimentate utilizzando un sistema atto a 
garantire che ciascun animale ottenga 
mangime a sufficienza senza essere 
aggredito, anche in situazione di 

- le scrofe devono essere alimentate 
utilizzando un sistema atto a garantire che 
ciascun animale ottenga mangime a 
sufficienza senza essere aggredito, anche in 
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competitività; situazione di competitività;

Motivazione

Per le ragioni sopra illustrate (cfr. emendamenti 4 e 5) a proposito dei tipi di pavimentazione e 
della stabulazione delle scrofe, è opportuno sopprimere i trattini 1 e 2 proposti  dalla Commissione. 

La terra può tappare gli spazi previsti al suolo per l'evacuazione e, quindi, far deteriorare la 
situazione sanitaria degli  animali. Inoltre, la presenza di terra nelle fosse per il liquame complica 
il trattamento di quest'ultimo, andando così contro agli obiettivi ambientali.

Al fine di evitare rischi di fermentazione degli alimenti nel trogolo, di non bloccare il pavimento 
fessurato e di non aumentare il carico del lavoro dell'allevatore è opportuno sopprimere il trattino 
5.

Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 1, COMMA 5

Articolo 3, paragrafo 5 (direttiva 91/630/CEE)

–  nei recinti destinati ai suinetti di oltre 
20 kg di peso e ai suini all'ingrasso 
occorre installare un impianto di 
spruzzatura o dispositivo analogo da 
utilizzare per regolare la temperatura 
corporea degli animali;

Motivazione

Siccome i maiali non sudano sono necessari dispositivi per regolarne la temperatura 
corporea. Il surriscaldamento aumenta l'aggressività reciproca dei suini la quale aumenta i 
casi di morso della coda.

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 5, quinto trattino (direttiva 91/630/CEE) 

– tutte le scrofe devono ricevere mangime 
fibroso nonché mangime ad alto contenuto 
energetico al fine di essere saziate e di 
soddisfare il loro bisogno di masticare; il 
mangime ad alto contenuto energetico può 
essere somministrato una volta al giorno in 
un'unica razione, mentre il mangime 

– oltre al mangime ad alto contenuto 
energetico, le scrofe, nel rispetto del 
principio di un’alimentazione adeguata alle 
necessità, devono ricevere mangime in 
grado di saziarle e soddisfare il loro bisogno 
di masticare; 
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fibroso deve essere disponibile per periodi 
più lunghi.

Motivazione

L’obiettivo del benessere degli animali consiste nel garantire un’alimentazione adeguata alle 
necessità, tra cui la sazietà delle scrofe e una composizione adeguata delle razioni di 
mangime. Ai fini della semplificazione, altri dettagli dell’alimentazione non dovrebbero 
rientrare in una normativa sul benessere degli animali bensì dovrebbero seguire le 
raccomandazioni di nutrizionisti per animali.

Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 1, COMMA 5

Articolo 3, paragrafo 5 (direttiva 91/630/CEE)

– le scrofe gravide e le scrofette devono 
potersi rifocillare di paglia o di altra 
sostanza che possa dar loro una 
sensazione sazietà e soddisfare il loro 
bisogno di grufolare.

Motivazione

Siccome i maiali non sudano sono necessari dispositivi per regolarne la temperatura 
corporea. Il surriscaldamento aumenta l'aggressività reciproca dei suini la quale aumenta i 
casi di morso della coda.

Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 1, COMMA 6

Articolo 3, paragrafo 6 (direttiva 91/630/CEE)

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le 
disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 si 
applicano a tutte le aziende nuove o 
ricostruite o adibite a tale uso per la prima 
volta dopo la data citata. A decorrere dal 1° 
gennaio 2012 le disposizioni si applicano a 
tutte le aziende.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le 
disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 si 
applicano a tutte le aziende nuove o 
ricostruite o adibite a tale uso per la prima 
volta dopo la data citata. A decorrere dal 1° 
gennaio 2012 le disposizioni si applicano a 
tutte le aziende.

Le disposizioni di cui dal primo al quarto 
trattino del paragrafo 5 non si applicano alle 
aziende con meno di dieci scrofe asciutte 
gravide.”
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Motivazione

La data del 2002 non è realistica e pone un termine troppo ristretto per i produttori. Affinché 
i produttori che hanno recentemente investito in nuovi impianti in base alle norme vigenti non 
vengano inutilmente penalizzati finanziariamente la data del 2012 non dovrebbe essere 
modificato, ma restare invece il termine per l'introduzione della direttiva.

Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)

Articolo 4 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE) 

Articolo 4 bis
Dal 1° luglio 2006 è fatto divieto di mozzare 
le code ai suini, salvo nei casi in cui un 
veterinario certifichi che la mozzatura della 
coda rappresenta il modo più efficace per 
impedire agli animali di mordersela o che 
ciò non possa essere evitato isolando gli 
esemplari aggressivi. In tal caso, il taglio 
della coda è autorizzato purché:
– l’operazione sia effettuata sotto anestesia 
da un veterinario e sia prevista la 
somministrazione prolungata di analgesici, 
e
–  non appena sia possibile, dopo la 
mozzatura, l’allevatore migliori le 
condizioni e la gestione per evitare il 
ripetersi di situazioni in cui gli animali si 
mordano la coda; i miglioramenti necessari 
sono discussi e concordati con l’autorità 
nazionale competente.

Motivazione

L’emendamento è inteso a proibire la regolare mozzatura della coda.

Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (NUOVO)

Articolo 5 (direttiva 91/630/CEE)

Le prescrizioni contenute nell'allegato 
possono essere modificate secondo la 
procedura prevista all'articolo 10, per tener 

Le prescrizioni contenute nell'allegato 
possono essere modificate secondo la 
procedura prevista all'articolo 10, per tener 
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conto dei progressi scientifici. conto dei progressi scientifici e degli 
esperimenti svolti su campioni di aziende 
rappresentative di tutti i paesi dell'Unione. 
Tuttavia, se le nuove prescrizioni 
dell'allegato modificano in modo 
sostanziale il contenuto della direttiva e/o 
hanno importanti conseguenze 
sull'equilibrio economico o 
sull'organizzazione del lavoro delle 
aziende, le modifiche regolamentari 
previste devono essere fondate sull'articolo 
37 del trattato che istituisce la Comunità 
europea.

Motivazione

Ogni progetto di modifica della regolamentazione esistente in materia di norme e di  benessere 
deve essere argomentato sul piano scientifico e basato su studi sperimentali realizzati in tutti paesi 
dell'Unione, dal momento che il comportamento dei suini varia considerevolmente a seconda del 
clima e dei metodi di allevamento. Peraltro, ogni nuova proposta di modifica regolamentare avente 
importanti conseguenze sia sull'equilibrio economico degli allevamenti che sul loro modo di 
organizzazione del lavoro deve assolutamente seguire la procedura legislativa prevista dall'articolo 
37 del trattato. Attraverso questa procedura del trattato CEE, il Parlamento europeo deve essere 
consultato ogni volta prima che il Consiglio decida. L'accettazione del diritto comunitario da parte 
dei cittadini esige questa trasparenza.

Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 2, COMMA 1 

Articolo 5 bis, paragrafo 1 (direttiva 91/630/CEE)

2. E' aggiunto il seguente articolo 5 bis: 2. E' aggiunto il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis "Articolo 5 bis

1. Gli addetti agli animali hanno ricevuto 
istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui 
agli articoli 1, 2 e 3 e all'allegato della 
direttiva e comprendono tali disposizioni.

1. Gli addetti agli animali devono aver 
ricevuto istruzioni pratiche, durante un 
corso di formazione approvato dall’autorità 
competente, sulle disposizioni di cui agli 
articoli 1, 2 e 3 e all'allegato della direttiva e 
sulle modalità appropriate di gestione e, 
ove necessario, di cura dei suini. In 
alternativa a un corso di formazione, 
l’addetto può basarsi sulle sue precedenti 
esperienze pratiche a condizione che, 
anteriormente al 1° luglio 2003, la sua 
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conoscenza delle succitate disposizioni e la 
sua competenza nella gestione e nella cura 
dei suini sia stata giudicata soddisfacente 
da un perito indipendente riconosciuto 
dall’autorità competente;

Motivazione

Il presente emendamento rafforza le proposte della Commissione relative alla formazione.

Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 2, COMMA 2 

Articolo 5 bis, paragrafo 2 (direttiva 91/630/CEE)

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano organizzati appositi corsi di 
formazione, incentrati in particolare sul 
benessere degli animali."

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano organizzati da parte di organismi di 
formazione competenti appositi corsi di 
formazione per allevatori e veterinari, 
incentrati in particolare sul benessere degli 
animali." La formazione triennale in 
agricoltura corrisponde all’obiettivo del 
corso di formazione specifico”.

Motivazione

Per assicurare la coerenza e l’uniformità della formazione di allevatori e veterinari, tutti i 
corsi dovrebbero essere formalmente approvati da un’autorità nazionale competente.

Per gli agricoltori che sono già in possesso di una formazione professionale in agricoltura 
non è necessario prevedere corsi di formazione specifici, dal momento che di norma la 
protezione degli animali rientra già nella formazione agricola.

Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 5 bis, paragrafo 3 (nuovo) (direttiva 91/630/CEE)

3. Per poter rilevare o dirigere un 
allevamento di suini, gli allevatori di suini 
o i dirigenti dell’azienda devono essere in 
possesso di un diploma che sancisca una 
formazione teorica e pratica approvata 
dall’autorità competente.
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Motivazione

Un allevatore in grado di accudire adeguatamente agli animali aumenta il benessere dei 
suini, per cui chiunque sia responsabile della custodia dei suini deve avere un diploma di 
abilitazione. Tale diploma deve essere rilasciato al termine di un periodo appropriato di 
formazione pratica e teorica.

Emendamento 31
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 6 (direttiva 91/630/CEE)

Il 1° gennaio 2008 al più tardi la 
Commissione presenta al Consiglio una 
relazione, elaborata in base ad un parere del 
comitato scientifico veterinario, che esamina 
in particolare i seguenti aspetti:

Il 1° gennaio 2004 al più tardi la 
Commissione presenta al Consiglio una 
relazione, elaborata in base ad un parere del 
comitato scientifico veterinario che, tenendo 
conto della diversità delle situazioni 
geografiche nell'Unione europea, esamina 
in particolare i seguenti aspetti:

(1) effetti della densità in diversi sistemi di 
allevamento sul benessere dei suini, 
compresa la loro salute;

(1) effetti della densità in diversi sistemi e 
luoghi di allevamento sul benessere dei 
suini, compresa la loro salute;
(1 bis) norme in materia di allevamento 
all'aperto dei suini;
(1 ter) requisiti specifici di temperatura per 
i suini in diverse condizioni climatiche;
(1 quater) un raffronto delle conseguenze 
per l’ambiente e il benessere degli animali 
dell’uso della pavimentazione fessurata e 
della paglia;

(2) ulteriori sviluppi dei sistemi di 
stabulazione in gruppo per le scrofe gravide; 

(2) ulteriori sviluppi dei sistemi di 
stabulazione in gruppo per le scrofe gravide; 

(3) determinazione dello spazio necessario ai 
verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri 
individuali; 

(3) determinazione dello spazio necessario ai 
verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri 
individuali; 

(4) ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le 
scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le 
scrofe partorienti hanno una libertà di 
movimento che soddisfa le loro esigenze 
senza compromettere la sopravvivenza dei 
lattonzoli; 

(4) ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le 
scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le 
scrofe partorienti hanno una libertà di 
movimento che soddisfa le loro esigenze 
senza compromettere la sopravvivenza dei 
lattonzoli; 

(5) messa a punto di tecniche che riducano 
la necessità della castrazione chirurgica.

(5) messa a punto di processi produttivi che 
riducano la necessità della castrazione 
chirurgica;
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(6) la relazione comprenderà anche uno 
studio sull'atteggiamento e le scelte dei 
consumatori nei confronti delle carni suine 
qualora non intervenga nessun 
miglioramento o solo un modesto 
miglioramento del benessere degli animali.

(6) la relazione comprenderà anche uno 
studio sull'atteggiamento e le scelte dei 
consumatori nei confronti delle carni suine 
qualora non intervenga nessun 
miglioramento o solo un modesto 
miglioramento del benessere degli animali.
(6 bis) studio di mercato che consenta di 
analizzare se il mercato tiene conto dei 
costi supplementari causati dalle misure 
per il benessere degli animali;
(6 ter) studio esaustivo dell'impatto 
economico delle misure previste 
dall'insieme della presente direttiva;

Se necessario, tale relazione sarà corredata 
delle opportune proposte.”

Se necessario, tale relazione sarà corredata 
delle opportune proposte.”

Motivazione

Data l'importanza dell'argomento si propone di anticipare al gennaio 2004 il termine per la 
presentazione della relazione della Commissione.

Tra gli elementi che la Commissione dovrà esaminare rientrano:

- norme sull'allevamento all'aperto dei suini;

- le conseguenze per l'ambiente dell'uso della paglia;

- studi sull'impatto socioeconomico di tali misure per migliorare il benessere dei suini.

Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo)

Articolo 7, paragrafo 3 bis (direttiva 91/630/CEE)

All'articolo 7 della direttiva 91/630/CEE è 
aggiunto il seguente nuovo paragrafo 3 bis:
3 bis. La Commissione elabora una 
relazione destinata al Consiglio e al 
Parlamento europeo sul rispetto delle 
disposizioni di cui alla presente direttiva e 
all'allegato e sui controlli eseguiti, al più 
tardi il 1° gennaio 2002.
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Motivazione

La relazione in questione deve far luce sulla misura in cui le disposizioni di cui alla direttiva 
del Consiglio 91/630/CEE sono state rispettate. Le informazioni trasmesse dagli Stati membri 
devono essere raccolte in una relazione che offra il necessario panorama circa il grado di 
attuazione e i controlli effettuati

Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 10, paragrafo 1 (direttiva 91/630/CEE)

4. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal 
seguente:

4. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal 
seguente:

“1. La Commissione è assistita dal comitato 
veterinario permanente, istituito con la 
decisione 68/361/CEE, composto dai 
rappresentanti degli Stati membri e 
presieduto da un rappresentate della 
Commissione.

“1. La Commissione è assistita dal comitato 
veterinario permanente, istituito con la 
decisione 68/361/CEE, composto dai 
rappresentanti degli Stati membri e 
presieduto da un rappresentate della 
Commissione.

2. Ove si faccia riferimento al presente 
paragrafo, si applica la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 della 
decisione 1999/468/CE, conformemente 
all'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

2. Ove si faccia riferimento al presente 
paragrafo, si applica la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 della 
decisione 1999/468/CE, conformemente 
all'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato a tre 
mesi.”

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato a tre 
mesi.”

3 bis. Qualora nuove disposizioni 
dell'allegato modifichino in modo 
sostanziale il contenuto della direttiva e/o 
abbiano importanti conseguenze 
sull'equilibrio economico o 
sull'organizzazione del lavoro delle 
aziende, le modifiche regolamentari 
previste devono essere approvate secondo la 
procedura prevista dall'articolo 37 del 
trattato che istituisce la Comunità europea.

Motivazione

Ogni nuova proposta di modifica regolamentare avente importanti conseguenze sia 
sull'equilibrio economico degli allevamenti che sulle modalità di organizzazione del lavoro 
deve seguire la procedura legislativa prevista dall'articolo 37 del trattato.
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Emendamento 34
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) In base all'articolo 8 della direttiva 
98/58, la Commissione doveva presentare al 
Consiglio, prima del 30 giugno 1999, una 
relazione sulle disposizioni in materia di 
benessere degli animali nei paesi terzi, 
sulla possibilità di far accettare le regole 
comunitarie a livello internazionale e sulle 
misure che, se del caso, evitino le 
distorsioni della concorrenza derivate da 
norme sul benessere animale. Ad oggi, 
questa relazione non è stata presentata; di 
conseguenza, ogni modifica della direttiva 
91/630/CEE dovrebbe essere subordinata 
alla presentazione della relazione in 
questione.

Motivazione

In un settore così competitivo è necessario armonizzare per quanto possibile le norme relative 
al benessere animale per evitare distorsioni della concorrenza. Qualora ciò non possa essere 
conseguito, occorre prevedere misure di compensazione per i produttori comunitari.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di direttiva del Consiglio recante 
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei 
suini (COM(2001) 20 – C5-0039/2001 – 2001/0021(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 201),

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del Trattato CE (C5-0039/2001),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori 
(A5-0210/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare 
sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

1 GU C non ancora pubblicata.
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MOTIVAZIONE

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione si prefigge di introdurre nell'allevamento intensivo dei suini 
miglioramenti a favore del benessere degli animali, quali il divieto di impiegare box 
individuali per le scrofe gravide, la qualità dell'ambiente in cui vivono gli animali e la qualità 
delle pavimentazioni sulla scorta delle nuove informazioni scientifiche e delle esperienze 
compiute in materia dagli Stati membri.

La proposta intende:

 vietare l'uso di box individuali e dell'attacco per scrofe gravide e scrofette,

 aumentare lo spazio disponibile per scrofe e scrofette,

 consentire a scrofe e scrofette l'accesso continuo a materiale che permetta loro di 
grufolare,

 rendere necessarie una formazione più approfondita e una maggiore conoscenza in materia 
di benessere degli animali per gli allevatori e gli addetti,

 richiedere un nuovo parere scientifico in relazione a taluni aspetti dell'allevamento suino.

La protezione degli animali svolge un ruolo centrale per il futuro sviluppo delle politiche 
dell'allevamento nell'UE al fine di conciliare un'immagine pubblica positiva con sistemi di 
allevamento efficienti. In un fase successiva la Commissione considererà l'introduzione di 
requisiti in materia di etichettatura intesi ad evidenziare il miglioramento apportato e ad 
informare il consumatore.

La Commissione ha inoltre elaborato una proposta di modifica degli allegati della direttiva 
91/630/CEE che essa adotterà conformemente al parere del comitato veterinario permanente. 
Tale proposta si prevede di migliorare i requisiti tecnici già contemplati dalla normativa. In 
sintesi la proposta contiene nuove disposizioni relative alla gestione dei suini allevati in 
gruppo, all'età minima di svezzamento e alle caratteristiche della pavimentazione, nonché il 
divieto di effettuare mutilazioni di routine. 

Per quanto concerne l'approvazione di quest'ultima proposta il Parlamento europeo non 
dispone di alcun potere.

I COMMENTI DEL RELATORE

A mo' d'introduzione il relatore deplora che la direttiva del Consiglio stabilisca requisiti 
minimi per quanto concerne la protezione dei suini e non una regolamentazione comune che 
garantisca ai produttori di suini le stesse condizioni di concorrenza.

La realizzazione del mercato interno comune obbliga il Consiglio e il Parlamento europeo, in 
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quanto autorità legislative, a garantire la definizione di condizioni di concorrenza uguali per 
tutti. Come la Commissione stessa segnala, 5 Stati membri hanno approvato negli ultimi anni 
una legislazione concernente la protezione dei suini che è più severa rispetto alle norme di cui 
alla direttiva 91/630/CEE del Consiglio.

Il relatore invita la Commissione a riferire in merito al livello di recepimento della direttiva 
nei singoli Stati membri per avere un panorama delle discrepanze a livello di legislazione che 
vi devono essere per forza di cose per il fatto che taluni Stati membri non hanno magari 
ancora recepito le norme minime mentre altri hanno adottato una legislazione supplementare 
in materia di benessere degli animali.

Negli ultimi anni la legislazione in materia di protezione degli animali e di rispetto 
dell'ambiente ha acquisito influenza crescente sui sistemi di stabulazione dei suini negli Stati 
membri. La loro concezione nei vari paesi dell'Unione europea dipende da tutta una serie di 
fattori, tra cui il clima, la legislazione, l'economia, la struttura e la proprietà delle aziende, la 
ricerca e le tradizioni.

I consumatori europei chiedono requisiti sempre più elevati in materia di benessere degli 
animali. Di base il benessere degli animali deve essere definito a partire dalle esigenze fisiche 
del singolo capo. Il relatore trova pertanto del tutto inaccettabile che le disposizioni non si 
applichino alle aziende con meno di 10 suini.

Le esigenze in materia di benessere devono vigere in tutti gli Stati membri per tutti i suini.

L'applicazione carente da parte di svariati Stati membri della legislazione ambientale della 
Comunità, in particolare la direttiva del Consiglio 91/630/CEE relativa alla protezione delle 
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole1 è tuttora un fattore 
di distorsione della concorrenza, per risolvere il quale la Commissione deve applicare i poteri 
che le spettano in quanto custode dei trattati.

Aspetti socioeconomici della produzione suina nella UE:

Numero di scrofe nella UE ripartito per Stati membri (in migliaia di capi e in percentuale 
sul totale (EUROSTAT 1999)):

EU15 BE DK DE GR ES FR IR IT LU NL AT PT FI SE UK
12681 725 1256 2586 120 2512 1467 186 704 9 1320 334 320 186 206 750
100 % 5,7 9,9 20,4 0,9 19,8 11,6 1,5 5,6 0,1 10,4 2,6 2,5 1,5 1,6 5,9

 
Cinque Stati membri detengono da soli il 72% della produzione. Con 18 mln di tonnellate di 
carni suine prodotte annualmente (1999) l'Unione europea è autosufficiente ed è il primo 
esportatore mondiale. La struttura del settore è influenzata dal fatto che il regime del mercato 
delle carni suine nella UE è orientato al mercato senza misure di sostegno dirette, ad esempio 
sovvenzioni dirette.

La produzione suina è diventata un'industria molto specializzata, basata sugli acquisti, 
l'ingrasso e la vendita di capi standardizzati e soggetta al rispetto di specifiche precise e 
rigorosi termini di consegna. 

1 GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
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La produzione di carni suine è redditizia solo se effettuata su scala sempre più grande dato 
che i guadagni si assottigliano vieppiù a causa della concorrenza sul mercato interno e sul 
mercato mondiale. Ciò si traduce in un aumento continuo del numero medio di capi per 
azienda e della quota di aziende di grandi dimensioni.

L'adozione delle nuove norme in materia di benessere degli animali costringe i produttori di 
suini a modificare i propri sistemi produttivi. Tenuto conto dei notevoli costi di investimento 
che vincolano il singolo produttore a un ammortamento pluriennale è quindi importante che la 
legislazione garantisca le future esigenze in materia di benessere degli animali che si possono 
ragionevolmente prevedere.

Il relatore propone pertanto di rinviare le date proposte dalla Commissione per l'entrata in 
vigore della direttiva al 1° gennaio 2004, dal momento che ciò può dare ai produttori europei 
il tempo necessario per riconvertirsi in funzione delle nuove disposizioni senza punire quei 
produttori che hanno recentemente investito in nuovi impianti sulla base delle norme in 
vigore.

Né nella comunicazione né nella proposta la Commissione menziona i dispositivi per regolare 
la temperatura corporea dei suini. Dal momento che i suini non sudano si tratta di uno 
strumento importante per garantirne il benessere, motivo per cui è necessario introdurre 
requisiti in materia di spruzzatori nei recinti destinati ai suinetti e ai suini all'ingrasso.

In conclusione il relatore desidera invitare la Commissione a proporre norme in materia di 
allevamento all'aperto dei suini che fissino disposizioni più precise in materia di regolazione 
della temperatura corporea ad esempio garantendo l'accesso a pozze d'acqua, prevedendo la 
protezione dai colpi di sole, ecc.
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15 maggio 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E 
LA POLITICA DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che 
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini 
(COM(2001) 20 – C5-0039/2001 – 2001/0021(CNS))

Relatore per parere: Robert William Sturdy

PROCEDURA

Nella riunione del 12 marzo 2001 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
politica dei consumatori ha nominato relatore per parere Robert William Sturdy.

Nelle riunioni del 25 aprile e 14 maggio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 41 voti favorevoli, 2 
contrari e nessuna astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Guido Sacconi 
(vicepresidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Robert William Sturdy (in sostituzione 
di Marialiese Flemming) (relatore per parere), Per-Arne Arvidsson, Maria del Pilar Ayuso 
González, Hans Blokland, David Robert Bowe, Niels Busk (in sostituzione di Karl Erik 
Olsson), Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Karl-
Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, 
Françoise Grossetête, Anneli Hulthén, Marie Anne Isler Béguin, Eija-Riitta Anneli Korhola, 
Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Jorge 
Moreira da Silva, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Béatrice Patrie, Marit 
Paulsen, Jean Saint-Josse, Jacques Santkin (in sostituzione di Carlos Lage), Karin Scheele, 
Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di John 
Bowis), Bart Staes (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Catherine Stihler, Nicole Thomas-
Mauro e Roseline Vachetta.
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BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta della Commissione

Il documento della Commissione contiene una comunicazione sul benessere dei suini negli 
allevamenti intensivi nonché una proposta di direttiva – basata sull'articolo 37 del trattato – 
recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione 
dei suini.

La proposta mira a:

 vietare l'uso di box individuali e dell'attacco per scrofe gravide e scrofette,
 aumentare lo spazio disponibile per scrofe e scrofette,
 consentire a scrofe e scrofette l'accesso continuo a materiale che permette loro di 

grufolare,
 introdurre misure più rigorose per quanto concerne la formazione degli addetti in materia 

di benessere degli animali,
 invitare la Commissione a presentare una relazione entro il 1° gennaio 2008 contenente un 

nuovo parere scientifico in merito ai suini degli allevamenti intensivi.

Alla presente proposta farà seguito una proposta di direttiva della Commissione – senza 
consultazione del Parlamento europeo – volta a modificare gli allegati della direttiva 
91/630/CEE.

L'allegata comunicazione della Commissione si basa sul parere "Benessere dei suini negli 
allevamenti intensivi" elaborato dal comitato scientifico per la salute e il benessere degli 
animali. La comunicazione fornisce una visione d'insieme dei principali sistemi di produzione 
nell'UE, nonché degli aspetti socioeconomici della produzione di suini, della legislazione UE 
e nazionale in materia di tutela dei suini nonché un'analisi dell'impatto economico connesso al 
miglioramento dei requisiti concernenti il benessere dei suini.

La posizione del relatore

Nella sua comunicazione la Commissione ha fornito una solida motivazione scientifica ed 
economica per quanto concerne i requisiti ulteriori richiesti. La proposta giunge ad un corretto 
equilibrio  tra benessere degli animali e realtà economica degli allevatori che operano 
nell'ambito di margini molto stretti su un mercato globale caratterizzato da una spietata 
concorrenza.

La Commissione non propone tuttavia requisiti in materia di illuminazione o temperatura. 
Alcuni suini non vedono mai la luce del giorno durante l'allevamento e talvolta sono soggetti 
ad attacchi cardiaci dovuti allo stress durante il trasporto dall'azienda al macello. Inoltre i 
suini non sudano e non possono quindi regolare efficacemente la loro temperatura corporea in 
relazione a diverse condizione climatiche. È quindi opportuno che la prossima direttiva 
definisca disposizioni in materia di luce e temperatura. L'entrata in vigore della direttiva 
nonché la data della relazione della Commissione potrebbero venire anch'esse comunicate.

La tabella che illustra lo stato della legislazione UE sulla protezione dei suini e le disposizioni 
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aggiuntive nazionali risulta desolante in quanto ben pochi Stati membri hanno adottato 
disposizioni aggiuntive. Spagna, Grecia ed Austria non hanno fornito informazioni mentre la 
Francia vi ha proceduto in modo molto limitato. Il relatore è profondamente convinto del fatto 
che la situazione non possa continuare – la Commissione dovrebbe verificare regolarmente lo 
Stato di attuazione della legislazione in materia di benessere degli animali e pubblicare un 
elenco che riporti "nominativi, biasimi e lodi". Nel caso dovesse persistere la non 
applicazione la Commissione dovrebbe avviare azioni punitive. 

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione 1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5 bis (nuovo)

5 bis. La Commissione integra e modifica 
gli allegati della direttiva 91/630/CEE al 
fine di:
- vietare il mozzamento della coda,
- vietare la troncatura e la levigatura dei 
denti,
- assicurare che la castrazione dei lattonzoli 
sia in ogni caso effettuata da un veterinario 
e anestetizzando l’animale. 

Motivazione

La mozzatura della coda e la troncatura dei denti sono dolorose per l’animale e vanno quindi 
vietate. Attraverso idonee condizioni di allevamento è possibile evitare la pratica di queste 
mutilazioni. La castrazione dei lattonzoli con meno di quattro settimane, senza anestesia, 
come viene attualmente praticata, è dolorosa e dovrebbe essere vietata in futuro.

Emendamento 2

1 GU C ….
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 Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) La Commissione deve modificare 
gli allegati della direttiva 91/630/CEE 
includendovi requisiti in materia di 
illuminazione per i suini degli allevamenti 
intensivi. 

Motivazione

Alcuni suini non vedono mai la luce del giorno durante l'allevamento e sono talvolta soggetti 
ad attacchi cardiaci dovuti allo stress durante il trasporto dall'azienda al macello. Sarebbe 
quindi opportuno che la futura direttiva stabilisca disposizioni in materia di illuminazione.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO –1 (nuovo)

Articolo 3, paragrafo 1 (direttiva 91/630/CEE)

All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
Gli Stati membri vigilano affinché:
1. - a decorrere dal 1° gennaio 2002, tutte 
le aziende di nuova costruzione o 
ricostruite e/o messe in funzione per la 
prima volta dopo tale data soddisfino 
almeno i requisiti seguenti:
l’area di riposo libera disponibile per 
ciascun suinetto o suino all'ingrasso 
allevato in gruppo deve essere pari almeno 
a:
- 0,22 m2 per i suini di peso medio pari o 
inferiore a 10 kg,
- 0,35 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 10 e 20 kg,
- 0,46 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 20 e 30 kg,
- 0,56 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 30 e 50 kg,
- 0,81 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 50 e 85 kg,
- 0,96 m2 per i suini di peso medio 
compreso tra 85 e 110 kg,
- 1,5 m2 per i suini di peso medio superiore 
a 110 kg; 
- a decorrere dal 1° gennaio 2006 le norme 
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minime di cui sopra si applichino a tutte le 
aziende; 

Motivazione

La relazione del 30 settembre 1997 del comitato scientifico veterinario indica chiaramente 
che il benessere dei suini è compromesso dalle severe limitazioni in termini di spazio 
disponibile. Detta relazione ha inoltre proposto una formula tale da permettere il calcolo 
della superficie di cui i suini necessitano per potersi coricare anche in posizione supina 
laterale. Le superfici proposte nel presente emendamento si basano sulla formula enunciata 
nella relazione di cui sopra. 

Emendamento 4 
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 2 (direttiva 91/630/CEE)

1. All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

1. All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

"2. Le pavimentazioni devono essere 
conformi ai seguenti requisiti:

"2. Le pavimentazioni devono essere 
conformi ai seguenti requisiti:

Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della 
superficie globale pari almeno a 1/3 dello 
spazio minimo per ciascun animale deve 
essere costituita da pavimento pieno 
continuo, occupato per non più del 10% 
dallo scarico. Qualora si utilizzino 
pavimenti fessurati in cemento, occorre 
prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 
75 mm e un'ampiezza massima delle fessure 
di 25 mm.

Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della 
superficie globale pari almeno a 1/3 dello 
spazio minimo per ciascun animale deve 
essere costituita da pavimento pieno 
continuo, di cui non più del 20% è 
perforato. Qualora si utilizzino pavimenti 
fessurati in cemento, occorre prevedere 
un'ampiezza minima dei travetti di 75 mm e 
un'ampiezza massima delle fessure di 11 
mm.

Scrofe asciutte gravide e scrofette: la 
superficie di pavimento pieno, occupata per 
non più del 10% dallo scarico, deve essere 
almeno:

Scrofe asciutte gravide e scrofette: la 
superficie di pavimento pieno, occupata per 
non più del 10% dallo scarico, deve essere 
almeno:

- 1,3 m2 per scrofa asciutta gravida; - 2,0 m2 per scrofa asciutta gravida; 
- 0,95 m2 per scrofetta. - 1,5 m2 per scrofetta.

Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in 
cemento, occorre prevedere un'ampiezza 
minima dei travetti di 80 mm e un'ampiezza 
massima delle fessure di 30 mm.

Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in 
cemento, occorre prevedere un'ampiezza 
minima dei travetti di 80 mm e un'ampiezza 
massima delle fessure di 18 mm.
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Motivazione

Le condizioni previste per i pavimenti fessurati sono inadeguate e laddove l’ampiezza 
massima delle fessure tra i travetti sia eccessiva, le zampe dei suini possono rimanervi 
intrappolate, con conseguenti danni e sofferenze per l’animale. Le ricerche condotte in 
materia mostrano che i suinetti svezzati posti nei recinti di ingrasso soffrirebbero danni a 
livello delle zampe qualora le fessure abbiano un’ampiezza superiore a 11 mm.

Le superfici previste per scrofe gravide e scrofette non sono sufficienti a permettere alle 
scrofe di grandi dimensioni e alle scrofette di coricarsi tutte contemporaneamente in 
posizione laterale, come raccomandato dalla relazione del comitato scientifico veterinario.

La sezione finale riguarda l’ampiezza delle fessure tra i travetti dei pavimenti fessurati delle 
superfici destinate a scrofe gravide e scrofette. Dato che una fessura di 30 mm. può arrecare 
danni alle zampe delle scrofe di piccole dimensioni e delle scrofette, è necessario che tale 
ampiezza venga ridotta a 18 mm.

L’esperienza con i pavimenti pieni con riscaldamento dimostra che per i suinetti/suini 
all’ingrasso è sufficiente una quota massima del 20%.

Per le griglie sintetiche, che vengono utilizzate come elementi di pavimentazione riscaldati 
soprattutto nella zona riservata ai lattonzoli, una quota fessurata pari al 10% non è 
sufficiente. Per assicurare lo scarico delle deiezioni tale percentuale dovrebbe essere almeno 
del 40%. A tale proposito occorre tener presente che per assicurare lo scarico delle deiezioni 
il rapporto pavimento fessurato/taglia dell’animale dovrebbe essere più elevato nel caso di 
animali più piccoli.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 4 (direttiva 91/630/CEE)

4. Le scrofe e le scrofette non possono 
essere isolate in recinti individuali nel 
periodo compreso tra 4 settimane dopo la 
fecondazione e 7 giorni prima della data 
prevista per il parto. In via eccezionale, 
individui particolarmente aggressivi, che 
sono stati attaccati da altre scrofe o che 
sono malati o feriti possono essere 
temporaneamente tenuti in recinti 
individuali. Per le scrofe gravide non 
possono essere utilizzati recinti individuali 
che non permettano agli animali di girarsi 
facilmente.

4. Le scrofe e le scrofette non possono 
essere isolate in recinti individuali nel 
periodo che va dalla fecondazione a 7 
giorni prima della data prevista per il parto. 
In via eccezionale, individui 
particolarmente aggressivi, che sono stati 
attaccati da altre scrofe o che sono malati o 
feriti possono essere temporaneamente 
tenuti in recinti individuali. Per le scrofe 
gravide non possono essere utilizzati 
recinti individuali che non permettano agli 
animali di girarsi facilmente.
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Motivazione

La Commissione propone di consentire l'isolamento fino a 4 settimane dopo la fecondazione. 
Non vi è alcun motivo scientifico o pratico perché il periodo sia così lungo; le scrofe 
andrebbero tenute separate dai loro gruppi quanto meno possibile.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 5, primo trattino (direttiva 91/630/CEE)

- i locali di stabulazione per scrofe asciutte 
gravide e scrofette devono comprendere 
zone di riposo comuni, oltre alla zona di 
defecazione e ad eventuali poste o box per 
l'alimentazione, con una superficie libera di 
almeno 1,3 m2 per scrofa (0,95 m2 per le 
scrofette); 

- i locali di stabulazione per scrofe asciutte 
gravide e scrofette devono comprendere 
zone di riposo comuni, oltre alla zona di 
defecazione e ad eventuali poste o box per 
l'alimentazione, con una superficie libera di 
almeno 1,75 m2 per scrofa (1,25 m2 per le 
scrofette). In totale, ogni scrofa deve 
disporre di una superficie libera di almeno 
3,0 m2 per coricarsi, muoversi, accedere 
alle poste o box per l'alimentazione e per 
defecare; 

Motivazione

Lo spazio consentito per le scrofe gravide e le scrofette non è sufficiente per permettere alle 
scrofe e alle scrofette più grosse di avere lo spazio necessario per giacere lateralmente allo 
stesso tempo, come raccomandato dalla relazione del Comitato scientifico veterinario.

La proposta della Commissione prevede requisiti di superficie soltanto per le esigenze di 
riposo delle scrofe, non per quelle di movimento e defecazione.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 5, terzo trattino (direttiva 91/630/CEE)

- tutte le scrofe devono avere accesso 
permanente a terra per grufolare o a 
materiale manipolabile che soddisfi almeno i 
pertinenti requisiti elencati nell'allegato; 

- tutte le scrofe devono avere accesso 
permanente a terra per grufolare o a paglia o 
ad altro materiale manipolabile adeguato 
che soddisfi almeno i pertinenti requisiti 
elencati nell'allegato. Tale paglia o tale altro 
materiale deve essere fornito in quantità 
sufficiente ad assicurare il benessere fisico 
e termico e a consentire alle scrofe di 
soddisfare adeguatamente le loro esigenze 
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comportamentali;

Motivazione

Le proposte riguardanti la messa a disposizione di paglia e di altro materiale adeguato 
mancano di chiarezza.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 5, trattino 3 (direttiva 91/630/CEE)

- tutte le scrofe devono avere accesso 
permanente a terra per grufolare o a 
materiale manipolabile che soddisfi almeno i 
pertinenti requisiti elencati nell'allegato; 

- tutte le scrofe devono avere accesso 
permanente a terra per grufolare o a paglia o 
ad altro materiale manipolabile adeguato 
che soddisfi almeno i pertinenti requisiti 
elencati nell'allegato. Tale paglia o tale altro 
materiale deve essere fornito in quantità 
sufficiente ad assicurare il benessere fisico 
e termico e a consentire alle scrofe di 
soddisfare adeguatamente le loro esigenze 
comportamentali;

Motivazione

Il materiale fibroso come la paglia è idoneo per le esigenze di masticazione dei suini. I 
concentrati (mangimi composti) non sono essenziali a questo scopo.

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 6, comma 2 (direttiva 91/630/CEE)

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le 
disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 si 
applicano a tutte le aziende nuove o 
ricostruite o adibite a tale uso per la prima 
volta dopo la data citata. A decorrere dal 1° 
gennaio 2012 le disposizioni si applicano a 
tutte le aziende.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le 
disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 si 
applicano a tutte le aziende nuove o 
ricostruite o adibite a tale uso per la prima 
volta dopo la data citata. A decorrere dal 1° 
gennaio 2006 le disposizioni si applicano a 
tutte le aziende.

Le disposizioni di cui dal primo al quarto 
trattino del paragrafo 5 non si applicano 
alle aziende con meno di dieci scrofe 
asciutte gravide."

soppresso
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Motivazione

Non c'è alcuna giustificazione per tempi così lunghi, in quanto il settore è perfettamente in 
grado di attuare queste nuove disposizioni a una data anteriore.

Tutte le scrofe, anche quelle nelle piccole aziende, devono beneficiare delle nuove 
disposizioni.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)

Nella direttiva 91/630/CEE è inserito 
l’articolo 4 bis seguente:

“Articolo 4 bis
A decorrere dal 1° luglio 2006 è proibita la 
recisione della coda dei suini salvo nel caso 
in cui un veterinario certifichi che la 
recisione della coda costituisce il modo 
migliore di affrontare l’insorgere del 
problema di morsi alle code e che tale 
problema non può essere risolto isolando 
gli aggressori. In tale circostanza può 
essere praticata la recisione della coda, a 
condizione che:
- la recisione sia effettuata da un 
veterinario con l’impiego di anestesia e 
trattamento analgesico addizionale 
prolungato e 
- dopo la recisione, l’allevatore quanto 
prima migliori le condizioni e la gestione al 
fine di prevenire future insorgenze del 
fenomeno di morsi alle code. I 
miglioramenti necessari in termini di 
condizioni e gestione devono essere discussi 
e decisi di comune accordo con l’autorità 
competente e il veterinario dell’allevatore.”

Motivazione

La pratica della recisione della coda è affrontata unicamente nell’allegato alla direttiva 
91/630/CEE e gli emendamenti proposti non saranno sottoposti al Parlamento. Questi due 
aspetti dovrebbero tuttavia venire inclusi nel testo e rafforzati in modo da salvaguardare i 
suini da sofferenza inutili.
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Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 1 ter (nuovo)

Nella direttiva 91/630/CEE è inserito 
l’articolo 4 ter seguente:

“Articolo 4 ter
A decorrere dal 1° luglio 2003 è proibita la 
castrazione di suini di sesso maschile salvo 
nel caso in cui un veterinario certifichi che 
il mancato ricorso a tale pratica potrebbe 
compromettere la salute dell’animale. 
Qualora, sulla base di tale certificato, si 
proceda alla castrazione, questa è effettuata 
da un veterinario sotto anestesia e 
trattamento analgesico addizionale 
prolungato.”

Motivazione

La pratica della castrazione è affrontata unicamente nell’allegato alla direttiva 91/630/CEE 
e gli emendamenti proposti non saranno sottoposti al Parlamento. Questi due aspetti 
dovrebbero tuttavia venire inclusi nel testo e rafforzati in modo da salvaguardare i suini da 
sofferenza inutili.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 5 bis, paragrafo 1 (direttiva 91/630/CEE)

2. E' aggiunto il seguente articolo 5 bis: 2. E' aggiunto il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis "Articolo 5 bis

1. Gli addetti agli animali hanno ricevuto 
istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui 
agli articoli 1, 2 e 3 e all'allegato della 
direttiva e comprendono tali disposizioni.

1. Gli addetti agli animali devono aver 
ricevuto istruzioni pratiche, durante un 
corso di formazione approvato dall’autorità 
competente, sulle disposizioni di cui agli 
articoli 1, 2 e 3 e all'allegato della direttiva e 
sulle modalità appropriate di gestione e, 
ove necessario, di cura dei suini. In 
alternativa a un corso di formazione, 
l’addetto può basarsi sulle sue precedenti 
esperienze pratiche a condizione che, 
anteriormente al 1° luglio 2003, la sua 
conoscenza delle succitate disposizioni e la 
sua competenza nella gestione e nella cura 
dei suini sia stata giudicata soddisfacente 
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da un perito indipendente riconosciuto 
dall’autorità competente;

Motivazione

Il presente emendamento rafforza le proposte della Commissione relative alla formazione.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 2, 

Articolo 5 bis, paragrafo 2 (direttiva 91/630/CEE)

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano organizzati appositi corsi di 
formazione, incentrati in particolare sul 
benessere degli animali."

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano organizzati da parte di organismi di 
formazione competenti appositi corsi di 
formazione per allevatori e veterinari, 
incentrati in particolare sul benessere degli 
animali." La formazione triennale in 
agricoltura corrisponde all’obiettivo del 
corso di formazione specifico”

Motivazione

Per assicurare la coerenza e l’uniformità della formazione di allevatori e veterinari, tutti i corsi 
dovrebbero essere formalmente approvati da un’autorità nazionale competente.

Per gli agricoltori che sono già in possesso di una formazione professionale in agricoltura 
non è necessario prevedere corsi di formazione specifici, dal momento che di norma la 
protezione degli animali rientra già nella formazione agricola.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 6, (direttiva 91/630/CEE)

Il 1° gennaio 2008 al più tardi la 
Commissione presenta al Consiglio una 
relazione, elaborata in base ad un parere del 
comitato scientifico veterinario, che esamina 
in particolare i seguenti aspetti:

Il 1° gennaio 2004 al più tardi la 
Commissione presenta al Consiglio una 
relazione, elaborata in base ad un parere del 
comitato scientifico veterinario, che esamina 
in particolare i seguenti aspetti:

(1) effetti della densità in diversi sistemi di 
allevamento sul benessere dei suini, 
compresa la loro salute; 

(1) effetti della densità in diversi sistemi di 
allevamento sul benessere dei suini, 
compresa la loro salute; 
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(1 bis) requisiti termici specifici per i suini 
in diverse condizioni climatiche;

(2) ulteriori sviluppi dei sistemi di 
stabulazione in gruppo per le scrofe 
gravide; 

(2) ulteriori sviluppi dei sistemi di 
stabulazione in gruppo per le scrofe 
gravide; 

(3) determinazione dello spazio necessario 
ai verri adulti da riproduzione tenuti in 
ricoveri individuali;

(3) determinazione dello spazio necessario 
ai verri adulti da riproduzione tenuti in 
ricoveri individuali;

(4) ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le 
scrofe nell'area adibita alla fecondazione e 
le scrofe partorienti hanno una libertà di 
movimento che soddisfa le loro esigenze 
senza compromettere la sopravvivenza dei 
lattonzoli; 

(4) ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le 
scrofe nell'area adibita alla fecondazione e 
le scrofe partorienti hanno una libertà di 
movimento che soddisfa le loro esigenze 
senza compromettere la sopravvivenza dei 
lattonzoli; 

(5) messa a punto di tecniche che riducano 
la necessità della castrazione chirurgica.

(5) messa a punto di tecniche che riducano 
la necessità della castrazione chirurgica;

(6) La relazione comprenderà anche uno 
studio sull'atteggiamento e le scelte dei 
consumatori nei confronti delle carni suine 
qualora non intervenga nessun 
miglioramento o solo un modesto 
miglioramento del benessere degli animali.

(6) la relazione comprenderà anche uno 
studio sull'atteggiamento e le scelte dei 
consumatori nei confronti delle carni suine 
qualora non intervenga nessun 
miglioramento o solo un modesto 
miglioramento del benessere degli animali;
(6 bis) l'impatto ambientale dell'aumento 
dell'uso di paglia negli allevamenti 
industriali di suini in relazione alle 
emissioni di gas potenzialmente nocivi 
come l'ammoniaca e il metano.

Se necessario, tale relazione sarà corredata 
delle opportune proposte.”

Se necessario, tale relazione sarà corredata 
delle opportune proposte.”

Motivazione

Non vi è alcun motivo per ritardare tanto la presentazione della relazione.

Dato che la relazione conterrà informazioni nuove importanti ai fini del miglioramento del 
benessere dei suini, è opportuno che essa venga elaborata molto prima del 2008.

Poiché i suini non sudano, le condizioni di temperatura sono estremamente importanti per il 
loro benessere.

E' anche importante ricordare che se si utilizza un maggior quantitativo di paglia queste 
sostanze sprigioneranno un quantitativo di ammoniaca superiore. Considerando l'impegno 
della Commissione di abbassare il livello di tali emissioni, essa dovrebbe determinare i 
potenziali effetti ambientali delle esigenze in materia di paglia.



PE 286.430 40/40 RR\442267IT.doc

IT

Emendamento 15
ARTICOLO 11, PUNTO 2 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE)

(2 bis) Vanno adottate disposizioni per 
quanto concerne il divieto di importazione 
di carne suina da paesi terzi i cui 
regolamenti in materia di metodi di 
produzione non sono conformi alle norme 
fissate nella presente direttiva e nel suo 
allegato.

Motivazione

L'imposizione di nuovi requisiti in materia di benessere degli animali nel settore 
dell'industria della carne suina è ritenuta importante dalla Commissione, dal Parlamento, dal 
Consiglio e dai consumatori europei sia in un'ottica morale che di salute pubblica. Tuttavia 
questi nuovi requisiti aumenteranno i costi di produzione nell'ambito dell'UE. La mancanza 
di requisiti analoghi in paesi terzi fa sì che il prezzo della carne ivi prodotta sia minore. Al 
fine di garantire che i cittadini dell'UE consumino carne suina prodotta secondo metodi sani 
ed etici, e di garantire che i produttori comunitari non subiscano perdite per esigenze di 
conformità alla legge europea, andrebbe vietata l'importazione di carne suina da paesi che 
non applicano una regolamentazione analoga.


