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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sull'uso 
eccessivo o l'abuso degli antibiotici1

1. Circa il 75 % dell'uso di antibiotici in agricoltura e per gli esseri umani è probabilmente 
superfluo.

2. Con i residui di origine umana, grandi quantità di antibiotici vengono scaricate 
nell'ambiente.

3. Gli agenti antimicrobici favoriscono una sempre maggiore resistenza dei microbi veri e 
propri che provocano un'infezione; i batteri diventano sempre più forti e più resistenti agli 
antibiotici odierni.

4. Su dieci malattie umane scoperte di recente, sette sono di origine animale, causate dall'uso 
massiccio di antibiotici nell'allevamento di animali.

5. La Commissione è invitata a incentivare lo sviluppo di strumenti per la gestione degli 
antibiotici, destinati a chi prescrive i farmaci.

6. La Commissione è altresì invitata a presentare misure di normalizzazione volte a 
migliorare l'igiene, la prevenzione delle malattie, i controlli veterinari e la precisione e 
l'accessibilità delle diagnosi.

7. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


