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6.2.2019 A8-0057/8

Emendamento 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea
(2018/2110(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. ribadisce che il viaggio per tutti gli 
animali trasportati deve durare solo quanto 
necessario, tenendo conto delle differenze 
geografiche a livello di Stati membri e 
conformemente al considerando 5 del 
regolamento, secondo il quale "in 
considerazione del benessere degli animali, 
il trasporto degli animali […] che comporta 
lunghi viaggi va limitato nella misura del 
possibile" e al considerando 18, secondo il 
quale "i lunghi viaggi hanno probabilmente 
effetti più nocivi sul benessere degli 
animali di quelli brevi";

38. ribadisce che il viaggio per tutti gli 
animali trasportati deve durare il minimo 
necessario, e in nessun caso superare le 8 
ore, conformemente al considerando 5 del 
regolamento, secondo il quale "in 
considerazione del benessere degli animali, 
il trasporto degli animali […] che comporta 
lunghi viaggi va limitato nella misura del 
possibile" e al considerando 18, secondo il 
quale "i lunghi viaggi hanno probabilmente 
effetti più nocivi sul benessere degli 
animali di quelli brevi";
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6.2.2019 A8-0057/9

Emendamento 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea
(2018/2110(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. chiede, tenendo conto della 
risoluzione del Parlamento del 12 dicembre 
2012, che i tempi di viaggio degli animali 
siano quanto più possibile brevi e, in 
particolare, chiede di evitare i tempi di 
viaggio su distanze lunghe e molto lunghe, 
così come i viaggi all'esterno dei confini 
dell'UE, utilizzando strategie alternative, 
ad esempio garantire strutture di 
macellazione mobili o locali, non lontane 
dagli allevamenti, economicamente 
sostenibili ed equamente distribuite, 
promuovere i circuiti di distribuzione 
ridotti e la vendita diretta, sostituire il 
trasporto di animali da riproduzione con il 
trasporto di sperma o embrioni, nonché con 
il trasporto di carcasse e prodotti a base di 
carne, come pure prevedere iniziative, a 
carattere normativo o meno, negli Stati 
membri per agevolare la macellazione in 
azienda; invita la Commissione a definire 
chiaramente tempi di percorrenza specifici 
più brevi, come appropriato, per il 
trasporto di tutte le varie specie di animali 
vivi, nonché per il trasporto di animali non 
svezzati;

43. chiede, tenendo conto della 
risoluzione del Parlamento del 12 dicembre 
2012, che i tempi di viaggio degli animali 
siano quanto più possibile brevi e in 
nessun caso superare le 8 ore; in 
particolare, chiede di evitare i tempi di 
viaggio su distanze lunghe e molto lunghe, 
così come i viaggi all'esterno dei confini 
dell'UE, utilizzando strategie alternative, 
ad esempio garantire strutture di 
macellazione mobili o locali, non lontane 
dagli allevamenti, economicamente 
sostenibili ed equamente distribuite, 
promuovere i circuiti di distribuzione 
ridotti e la vendita diretta, sostituire il 
trasporto di animali da riproduzione con il 
trasporto di sperma o embrioni, nonché con 
il trasporto di carcasse e prodotti a base di 
carne, come pure prevedere iniziative, a 
carattere normativo o meno, negli Stati 
membri per agevolare la macellazione in 
azienda; invita la Commissione a definire 
chiaramente tempi di percorrenza specifici 
più brevi, come appropriato, per il 
trasporto di tutte le varie specie di animali 
vivi, nonché per il trasporto di animali non 
svezzati;
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6.2.2019 A8-0057/10

Emendamento 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea
(2018/2110(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 78 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

78 bis. critica fortemente le statistiche 
elaborate dalla Commissione sulla 
conformità al regolamento dei viaggi 
realizzati per il trasporto di animali vivi 
verso paesi esterni all'Unione e sottolinea 
come tali dati siano stati elaborati in 
assenza di controlli sistematici sui veicoli 
adibiti a questo tipo di trasporto;
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