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6.2.2019 A8-0057/11

Emendamento 11
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ENF

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 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. osserva che una varietà di requisiti, 
così come le mutate condizioni del mercato 
e le decisioni politiche, hanno reso i piccoli 
macelli poco redditizi dal punto di vista 
economico, causando un generale declino 
del loro numero; esorta la Commissione e 
le autorità locali negli Stati membri a 
sostenere e promuovere, se necessario, la 
possibilità della macellazione in azienda, di 
strutture per la macellazione locali o 
mobili, che siano economicamente 
sostenibili, e di impianti per la lavorazione 
della carne in seno agli Stati membri, 
affinché gli animali siano macellati il più 
vicino possibile al luogo di allevamento, il 
che è anche nell'interesse del 
mantenimento dell'occupazione nelle zone 
rurali; invita il Consiglio e la 
Commissione a elaborare una strategia per 
evolvere verso un modello di produzione 
animale più regionale nel quale, laddove 
possibile e tenendo conto delle differenze 
geografiche, gli animali nascano, siano 
ingrassati e macellati nella medesima 
regione, anziché essere trasportati su 
distanze estremamente grandi;

44. osserva che una varietà di requisiti, 
così come le mutate condizioni del mercato 
e le decisioni politiche, hanno reso i piccoli 
macelli poco redditizi dal punto di vista 
economico, causando un generale declino 
del loro numero; invita le autorità locali 
negli Stati membri a sostenere e 
promuovere, se necessario, la possibilità 
della macellazione in azienda, di strutture 
per la macellazione locali o mobili, che 
siano economicamente sostenibili, e di 
impianti per la lavorazione della carne in 
seno agli Stati membri, affinché gli animali 
siano macellati presso il macello 
geograficamente più vicino al luogo di 
allevamento, il che è anche nell'interesse 
del mantenimento dell'occupazione nelle 
zone rurali; sottolinea, a tale riguardo, che 
per il benessere degli animali, il tempo di 
trasporto non deve superare un massimo 
di 8 ore complessive; invita gli Stati 
membri a elaborare una strategia per 
evolvere verso un modello di produzione 
animale più regionale nel quale, laddove 
possibile e tenendo conto delle differenze 
geografiche, gli animali nascano, siano 
ingrassati e macellati nella medesima 
regione, anziché essere trasportati su 
distanze estremamente grandi;
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6.2.2019 A8-0057/12

Emendamento 12
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ENF

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

Proposta di risoluzione Emendamento

78. è preoccupato per le persistenti 
segnalazioni di problemi relativi al 
trasporto e al benessere degli animali in 
determinati paesi terzi; rileva che la 
macellazione in taluni paesi terzi a cui l'UE 
invia animali implica sofferenze estreme e 
prolungate e regolari violazioni delle 
norme internazionali previste dall'OIE sul 
benessere degli animali durante la 
macellazione; riconosce che le richieste dei 
paesi terzi riguardano spesso animali vivi, 
ma invita la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere il passaggio al 
trasporto di carne o di carcasse anziché di 
animali vivi verso i paesi terzi, nonché il 
trasporto di sperma o embrioni anziché di 
animali riproduttori;

78. è preoccupato per le persistenti 
segnalazioni di problemi relativi al 
trasporto e al benessere degli animali in 
determinati paesi terzi; rileva che la 
macellazione in taluni paesi terzi a cui l'UE 
invia animali implica sofferenze estreme e 
prolungate e regolari violazioni delle 
norme internazionali previste dall'OIE sul 
benessere degli animali durante la 
macellazione; riconosce che le richieste dei 
paesi terzi riguardano spesso animali vivi, 
ma invita la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere il passaggio al 
trasporto di carne o di carcasse anziché di 
animali vivi verso i paesi terzi, nonché il 
trasporto di sperma o embrioni anziché di 
animali riproduttori; invita gli Stati 
membri a tenere in considerazione la 
possibile abolizione di tale trasporto di 
animali vivi verso i paesi terzi e a 
garantire che il trasporto avvenga in 
condizioni dignitose per gli animali; 
chiede alle autorità competenti degli Stati 
membri di garantire che presso i punti di 
uscita dal territorio dell'Unione siano 
presenti veterinari ufficiali, specialmente 
tra la Bulgaria e la Turchia, al fine di 
garantire che siano rispettate le norme in 
materia di benessere degli animali e, 
specialmente, al fine di garantire che gli 
animali siano nutriti, abbeverati e 
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possano beneficiare di periodi di riposo;
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