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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– visto il piano d'azione dell'Unione europea "One Health" contro la resistenza 
antimicrobica,

 vista la tabella di marcia per il controllo dell'adeguatezza della Commissione volta a 
valutare l'efficacia, la pertinenza, l'efficienza e la coerenza del benessere degli animali 
nelle aziende agricole, compresa la legislazione dell'UE in materia di trasporto e di 
macellazione degli animali,

A. considerando che conformemente all'articolo 13 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), nella formulazione e nell'attuazione delle politiche 
dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, 
della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri devono 
tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto 
esseri senzienti; che pertanto la legislazione dell'Unione deve garantire che gli animali 
siano tenuti in condizioni che non li sottopongano a maltrattamenti, abusi, dolore o 
sofferenze; 

B. considerando che gli animali non dovrebbero più essere adattati al sistema ma che 
invece è il sistema a dover essere adattato alle esigenze e al comportamento degli 
animali, il che significa che non dovrebbe essere consentito causare sofferenze o ferite a 
un animale o nuocere alla sua salute o al suo benessere adottando un determinato 
sistema di stabulazione; 

C. considerando che l'allevamento di bestiame riveste importanza economica, sociale e 
culturale nell'UE e in particolare in alcune zone rurali e che dovrebbe operare in 
sinergia con gli obiettivi ambientali; che, tuttavia, l'allevamento di bestiame 
contribuisce alle emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca e ha un impatto 
ambientale significativo in termini sia di biodiversità sia di equilibrio ecologico; che, 
conformemente alla strategia "Dal produttore al consumatore", il 10,3 % delle emissioni 
di gas a effetto serra dell'UE sono imputabili all'agricoltura e il 70 % circa delle 
emissioni agricole proviene dal settore zootecnico; che l'allevamento estensivo 
tradizionale su piccola scala è minacciato; che dall'adozione della vigente legislazione 
dell'UE in materia di benessere degli animali si sono registrati sviluppi scientifici 
significativi nell'ambito del benessere degli animali; che è essenziale rivedere e 
rafforzare il corpus legislativo esistente in materia di benessere degli animali per 
allinearlo ai più recenti progressi scientifici e rispondere alle richieste della società di 
migliorare il benessere degli animali; 

D. considerando che gli agricoltori devono poter beneficiare del sostegno necessario 
dell'Unione europea al fine di soddisfare le aspettative dei consumatori europei 
passando a modelli che rispettino meglio il benessere degli animali, garantendo nel 
contempo la sicurezza della pianificazione per gli agricoltori; 
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E. considerando che la spesa per il benessere degli animali a titolo del bilancio dell'UE e 
nazionale dovrebbe essere efficiente in termini di costi e apportare un miglioramento 
tangibile alla vita degli animali interessati; 

F. considerando che gli agricoltori dell'UE nonché le ONG hanno espresso preoccupazione 
per l'impatto economico, sociale e ambientale delle importazioni di carne di pollo 
prodotta a basso costo e per l'etichettatura fuorviante della carne di pollo trasformata 
nell'Unione europea ma proveniente da paesi terzi; che la concorrenza sleale e il 
mancato rispetto delle norme dell'UE pongono le imprese europee in una posizione di 
svantaggio competitivo; 

G. considerando che l'approccio "One Health" riconosce che la salute e il benessere di 
esseri umani e animali e la tutela dell'ambiente sono interconnessi in molti modi e che le 
malattie sono trasmissibili dagli esseri umani agli animali e viceversa, motivo per cui 
dovrebbero essere affrontate congiuntamente; che è inoltre riconosciuto che gli animali 
sottoposti a stress che vivono a stretto contatto con altri animali sono più soggetti a 
infezioni, come dimostrato in particolare nel caso degli animali allevati per la loro 
pelliccia; che l'approccio "One Welfare", promosso anche dall'Organizzazione mondiale 
per la salute animale (OIE), riconosce la stretta interconnessione tra benessere degli 
esseri umani e degli animali, biodiversità e ambiente1; 

H. considerando che la resistenza antimicrobica rappresenta una crescente minaccia per la 
salute pubblica a livello transfrontaliero; che uno degli obiettivi della strategia "Dal 
produttore al consumatore" consiste nel ridurre del 50 % le vendite di antimicrobici per 
gli allevamenti di bestiame e l'acquacoltura entro il 2030; che sono necessari ulteriori 
sforzi per sviluppare sistemi di allevamento degli animali orientati alla salute; 

I. considerando che una dieta poco sana ad elevato contenuto di sale, zuccheri, grassi e 
proteine animali costituisce un importante fattore di rischio di malattie e mortalità in 
Europa; che una dieta sostenibile e più biologica ricca di alimenti di origine vegetale e 
con un minor numero di alimenti di origine animale, in linea con le esigenze alimentari, 
potrebbe apportare benefici globali per la salute, il clima e l'ambiente e accelerare il 
conseguimento degli obiettivi del Green Deal e dell'accordo di Parigi; 

J. considerando che l'interesse dei consumatori per l'origine, la conservazione e la qualità 
dei prodotti alimentari acquistati è più elevato che mai e porta i consumatori a compiere 
decisioni più sostenibili e consapevoli; che dallo speciale Eurobarometro 2016 sul 
benessere degli animali è emerso che il 94 % dei cittadini dell'UE ritiene che il 
benessere degli animali da allevamento sia importante2, l'82 % pensa che gli animali da 
allevamento dovrebbero essere protetti meglio, il 59 % è disposto a pagare il 5 % in più 
per prodotti rispettosi degli animali e il 52 % durante gli acquisti presta attenzione alle 
etichette sul benessere degli animali, sebbene un europeo su 10 non sia a conoscenza 
dell'esistenza di tali etichette; sottolinea che il 47 % degli europei giudica limitata la 
scelta di prodotti alimentari rispettosi del benessere degli animali nella vendita al 
dettaglio;

1. prende atto delle carenze delle direttive dell'UE in materia di benessere degli animali in 

1 https://www.onewelfareworld.org/uploads/9/7/5/4/97544760/bull_2017-1-eng.pdf 
2 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

https://www.onewelfareworld.org/uploads/9/7/5/4/97544760/bull_2017-1-eng.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
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quanto obsolete, spesso inadeguate, troppo vaghe e prive di una protezione specifica per 
specie per una varietà di specie, quali vacche da latte, polli da carne e galline da 
riproduzione, conigli, ovini e tacchini; accoglie con favore l'impegno della 
Commissione a rivedere la legislazione in materia di benessere e salute degli animali; 
invita la Commissione a farlo senza indugio e a garantire che i requisiti siano chiari, 
precisi e idonei a proteggere gli animali d'allevamento durante la nascita, l'allevamento, 
il trasporto e la macellazione; accoglie con favore la revisione della legislazione in 
materia da parte della Commissione, prevista per il 2023, ma chiede che tale revisione 
sia completata quanto prima, in linea con le prove scientifiche sul benessere e le 
esigenze degli animali, che dovrebbero portare a un elevato livello di benessere degli 
animali e, conseguentemente, a una valutazione d'impatto che copra tutti i livelli di 
sostenibilità e il costo dell'inazione; 

2. esorta la Commissione a istituire un regime resiliente per il benessere degli animali 
mediante una riforma che sia coerente con la legislazione dell'Unione in materia di 
clima e di ambiente e con altre politiche dell'UE, come le strategie "Dal produttore al 
consumatore" e per la biodiversità, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite (OSS) e l'accordo di Parigi;

3. chiede che tutti gli strumenti politici siano utilizzati per operare coerentemente verso il 
sostegno del paesaggio europeo tradizionale, l'adozione di modelli rigenerativi come 
l'agroecologia e i sistemi biologici, il conseguimento degli obiettivi del Green Deal e 
dell'accordo di Parigi e l'istituzione di norme elevate in materia di benessere degli 
animali; 

4. ritiene che l'estensivizzazione sia uno dei modi più rapidi ed efficaci per migliorare il 
benessere degli animali negli allevamenti e offra molti altri vantaggi per l'ambiente, il 
clima e la salute umana; sottolinea la necessità di fornire un sostegno per garantire che, 
in attesa dell'entrata in vigore della legislazione riveduta in materia di benessere degli 
animali, le aziende zootecniche, comprese quelle su piccola scala, possano essere 
trasformate; sottolinea che è importante ridurre lo stress durante il trasporto e la 
macellazione; 

5. sottolinea che i requisiti in materia di benessere degli animali devono essere applicati 
correttamente e uniformemente in tutta l'UE, nonché alle importazioni, attraverso un 
sistema di attuazione armonizzato a livello dell'UE; sottolinea che la Commissione 
dovrebbe garantire che le pertinenti norme dell'UE siano pienamente attuate dagli Stati 
membri; sottolinea la necessità di garantire la disponibilità di dati sufficienti 
sull'attuazione della legislazione; riconosce che gli audit effettuati dalla direzione 
generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione possono costituire 
un'importante fonte di informazioni per valutare l'attuazione del quadro attuale; chiede 
che siano profusi senza indugio maggiori sforzi per monitorare l'attuazione e per 
indagare debitamente su tutte le violazioni e trattarle in modo adeguato, come previsto 
agli articoli 258 e 259 TFUE;

6. sottolinea l'importanza della parità di condizioni per gli agricoltori; invita la 
Commissione ad armonizzare, ove possibile, la legislazione sul benessere degli animali 
tra gli Stati membri; 
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7. sottolinea che controlli regolari e completi sulla produzione di animali terrestri e 
acquatici devono essere effettuati in linea con la legislazione applicabile; esprime 
preoccupazione per il numero modesto di controlli sul rispetto della legislazione in 
materia di benessere degli animali; sottolinea che, secondo lo studio di attuazione, 
talvolta i controlli ufficiali sono assenti o molto limitati, in particolare per le specie che 
non sono soggette a regolamentazioni specifiche; ritiene che tale questione e l'assenza di 
una protezione specifica per specie per una varietà di specie, quali vacche da latte, polli 
da carne e galline da riproduzione, conigli, ovini e tacchini, dovrebbero essere affrontate 
nella revisione della legislazione sul benessere degli animali; ribadisce che il 
regolamento dell'UE relativo ai controlli ufficiali impone agli Stati membri di sottoporre 
ad audit i propri sistemi di ispezione ufficiale relativi alla legislazione sui mangimi e 
sugli alimenti e sulla salute e il benessere degli animali e che la decisione 2006/677/CE 
della Commissione stabilisce linee guida che raccomandano che tali audit siano 
effettuati almeno ogni cinque anni; osserva che la Corte dei conti europea ha 
individuato una generale mancanza di applicazione della legislazione dell'UE in materia 
di benessere degli animali e constatato pratiche vietate dal diritto dell'UE; 

8. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero prevedere adeguati regimi di applicazione, 
che potrebbero essere armonizzati tra Stati membri, e che questi ultimi devono sempre 
garantire la rigorosa applicazione della legislazione dell'UE; invita la Commissione a 
presentare relazioni periodiche al Parlamento sull'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, che dovrebbero 
individuare le lacune e includere una ripartizione delle infrazioni per Stato membro, 
specie e tipo di infrazione; 

9. sottolinea che la legislazione relativa al benessere degli animali da allevamento deve 
essere specifica per specie, promuovendo cinque settori (l'alimentazione, l'ambiente, la 
salute, il comportamento e lo stato mentale), dovrebbe essere compatibile con i dati 
scientifici relativi alla sensibilità degli animali e dovrebbe essere aggiornata in funzione 
dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche; esprime preoccupazione per il fatto che, 
ad eccezione delle direttive sulle galline ovaiole e sui vitelli, una combinazione di 
deroghe, eccezioni e requisiti vaghi e l'assenza di una tutela specifica nella legislazione 
dell'UE coesistano parallelamente a varie leggi nazionali, tutti aspetti che molti soggetti 
interessati appartenenti a diversi ambiti ritengono responsabili di una distorsione della 
concorrenza; 

10. invita la Commissione a presentare proposte per regolamentare specifiche specie che 
attualmente non sono protette o sono protette in modo inadeguato dalla legislazione 
dell'UE in materia di benessere degli animali, come le vacche da latte, i polli da carne e 
le galline da riproduzione, i conigli, gli ovini e i tacchini; mette in evidenza la necessità 
di effettuare una revisione della direttiva 98/58/CE del Consiglio riguardante la 
protezione degli animali negli allevamenti e sottolinea che tale direttiva è stata 
generalmente quella con un impatto inferiore in termini di portata e che è stato 
impossibile individuare collegamenti tra i miglioramenti sul campo e la direttiva, dati la 
natura vaga dei requisiti e gli ampi margini di interpretazione da essa consentiti; 
sottolinea l'importanza di introdurre una legislazione specifica per specie in materia di 
benessere degli animali e invita la Commissione a presentare proposte al riguardo; 

11. sollecita la revisione della direttiva 2007/43 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che 
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stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne al 
fine di ridurre la densità massima di allevamento e la dipendenza del settore dagli 
antibiotici, migliorare drasticamente le scarse condizioni di benessere dei polli 
garantendo luce naturale, aria fresca, più spazio e l'arricchimento e di stabilire il divieto 
di allevamento di polli a crescita estremamente rapida; reitera il suo invito a passare più 
rapidamente a sistemi di allevamento alternativi che utilizzino razze da carne 
tradizionali o con un benessere più elevato, più robuste e sane rispetto alle razze a 
crescita rapida, e a vietare l'importazione di prodotti non conformi alle norme dell'UE; 

12. disapprova l'uccisione sistematica e contraria all'etica di miliardi di pulcini maschi 
nell'UE ogni anno, usando una macchina per la triturazione o l'anidride carbonica, 
poiché costituisce una violazione della legge sul benessere degli animali; sottolinea che 
la Francia e la Germania hanno già annunciato il divieto dell'uccisione sistematica dei 
pulcini maschi ed esorta la Commissione e gli Stati membri a seguire questo esempio; 

13. chiede che la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce 
le norme minime per la protezione dei suini sia rivista, tra l'altro, per rimuovere la 
deroga di 28 giorni per l'isolamento delle scrofe in stalle separate e per assicurare che 
gli animali siano tenuti in impianti di gruppo nel corso dell'intero periodo di gestazione 
e allattamento; 

14. ribadisce il suo invito alla Commissione affinché presenti, senza indugio, proposte per 
introdurre il divieto immediato della crudele e ingiustificata pratica dell'ingozzamento 
di anatre e oche per la produzione di foie gras; 

15. sottolinea che le norme giuridiche elaborate per proteggere i pesci sono generalmente 
molto meno numerose e meno rigorose di quelle finalizzate alla tutela di altri animali 
allevati per il consumo umano; sottolinea, alla luce di ciò, la necessità di allineare la 
normativa dell'UE sul benessere dei pesci agli standard previsti dal codice sanitario 
degli animali acquatici dell'OIE;

16. accoglie con favore l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli 
animali durante il trasporto (ANIT), istituita per esaminare le presunte violazioni 
nell'applicazione del diritto dell'UE in materia di protezione degli animali durante il 
trasporto all'interno e all'esterno dell'UE e per valutare le responsabilità della 
Commissione e degli Stati membri al riguardo; ritiene che i risultati della 
summenzionata commissione dovrebbero essere debitamente presi in considerazione 
dalla Commissione e dagli Stati membri e che le sue raccomandazioni dovrebbero 
trovare riscontro nella necessaria revisione del regolamento (CE) n. 1/2005 del 
Consiglio3; 

17. ricorda la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13, in 
cui si afferma che i trasportatori di animali che partono dall'Unione europea devono 
rispettare le norme europee in materia di benessere degli animali anche quando escono 
dall'UE ed esorta la Commissione e gli Stati membri a rispettare pienamente tale 

3 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il 
trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) 
n. 1255/97, GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
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disposizione; 

18. sottolinea che i requisiti in materia di benessere degli animali sono difficili da rispettare 
durante i viaggi degli animali da allevamento su lunghe distanze; richiama l'attenzione 
sull'importanza di garantire elevati standard di benessere degli animali durante il 
trasporto; sottolinea che, oltre ai requisiti, dovrebbero essere utilizzati strumenti 
economici per ridurre ulteriormente, ove possibile, i lunghi tempi di trasporto; 

19. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'uso e lo sviluppo di macelli 
regionali e di macelli mobili, nonché della macellazione in azienda o presso l'impianto 
più vicino; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione a sviluppare una strategia per 
passare dal trasporto di animali vivi al solo scambio di carni e carcasse, specialmente 
nel caso dei trasporti a lunga distanza, laddove possibile, alla luce dell'impatto che il 
trasporto di animali vivi ha sull'ambiente, sul benessere degli animali e sulla sicurezza 
degli alimenti; invita gli Stati membri a effettuare ispezioni efficienti e sistematiche 
sulle partite di animali prima del carico, al fine di eliminare le pratiche che peggiorano 
le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto via terra o via mare, ad 
esempio consentendo ai veicoli sovraccarichi o ad animali non idonei di proseguire 
lunghi viaggi o permettendo che continuino a essere utilizzati posti di controllo con 
strutture inadeguate per far riposare, nutrire e abbeverare gli animali trasportati; 

20. ricorda i recenti avvenimenti nel Mar Mediterraneo (casi Elbeik e Karim Allah) e nel 
Canale di Suez; sottolinea che i requisiti in materia di benessere degli animali 
difficilmente possono essere soddisfatti durante i viaggi a lunga distanza degli animali 
da allevamento, in particolare durante il trasporto via mare; sottolinea la necessità di un 
migliore monitoraggio del trasporto marittimo di bestiame, in particolare a seguito 
dell'ostruzione accidentale del canale di Suez, cui è conseguita la morte di migliaia di 
animali nelle imbarcazioni di trasporto; esorta la Commissione ad avviare un dibattito 
sui necessari cambiamenti della pertinente legislazione dell'UE in tale contesto; invita la 
Commissione a valutare e rivedere senza indugio la legislazione vigente in materia di 
benessere degli animali, prevedendo requisiti completi e specifici per specie e categoria 
nonché la durata massima del trasporto a seguito di una valutazione d'impatto, anche per 
quanto riguarda il trasporto di animali vivi e la macellazione degli animali; 

21. invita la Commissione ad attuare appieno e far rispettare il regolamento (CE) n. 1/2005 
del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto; invita la Commissione 
e gli Stati membri a garantire nel frattempo che i requisiti del regolamento (CE) 
n. 1/2005 siano rispettati e che le violazioni delle sue disposizioni siano trattate con tutti 
i mezzi appropriati, compresa la procedura di infrazione; 

22. deplora il fatto che gli Stati membri abbiano utilizzato solo una piccola parte dei fondi 
della politica agricola comune (PAC) disponibili nell'ambito del pilastro "sviluppo 
rurale" ai fini del benessere degli animali; conferma che la PAC mira a migliorare il 
benessere degli animali da allevamento attraverso incentivi finanziari e l'applicazione 
della legislazione sul benessere degli animali; ritiene che il miglioramento del benessere 
degli animali da allevamento dovrebbe essere adeguatamente sostenuto dalla nuova 
PAC e dall'applicazione dei nuovi orientamenti strategici dell'UE in materia di 
agricoltura, tra l'altro riducendo notevolmente la necessità di farmaci e antimicrobici e 
preservando la biodiversità; sottolinea nel contempo i progressi e i miglioramenti che 
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alcuni Stati membri hanno realizzato a livello nazionale e accoglie con favore le 
iniziative specifiche a tal fine; invita pertanto gli Stati membri a indicare azioni concrete 
tese al miglioramento del benessere degli animali nei loro piani strategici della PAC e a 
fornire un sostegno maggiore ed efficace, ivi compresi incentivi finanziari, agli 
agricoltori che rispettano volontariamente norme più rigorose e sostenibili in materia di 
benessere degli animali, anche attraverso programmi di sostegno nazionali; invita la 
Commissione e gli Stati membri a valutare le sovvenzioni dannose per il benessere degli 
animali entro il 2022 e a procedere alla loro graduale eliminazione; ritiene che uno degli 
obiettivi della PAC e dei fondi nazionali dovrebbe essere quello di assistere gli 
agricoltori nella transizione verso metodi di allevamento rispettosi di un elevato 
benessere e conformi all'agroecologia, tra cui pratiche agricole basate sulle piante e 
l'impiego di pratiche agricole estensive nelle aziende, sulla base di una formazione di 
alta qualità, onde garantire il benessere degli animali e la salute ambientale e finanziaria 
delle aziende agricole; reputa fondamentale garantire la coerenza delle politiche future 
integrando i requisiti in materia di benessere degli animali anche in altre politiche, quali 
la politica commerciale internazionale e in materia di acquacoltura, la PAC e la pesca; 

23. fa notare che la gestione individuale mirata ha spesso un influsso notevole sul benessere 
degli animali; invita la Commissione a introdurre un approccio basato sui risultati per i 
progetti futuri, fondato su prove scientifiche e conoscenze specialistiche, nonché sulla 
condivisione delle migliori pratiche tra gli agricoltori;

24. sottolinea l'importanza di un uso adeguato della digitalizzazione; pone tuttavia l'accento 
sul fatto che gli strumenti della digitalizzazione non possono risolvere i problemi 
fondamentali ma dovrebbero costituire misure supplementari, dal momento che non 
possono sostituire specialisti qualificati; 

25. prende atto dell'iniziativa dei cittadini "End the Cage Age" (Basta animali in gabbia) e 
accoglie con favore l'annuncio della Commissione relativo alla presentazione di una 
proposta legislativa volta a vietare le gabbie nell'ambito della revisione della 
legislazione in materia di benessere degli animali, valutando un'eventuale eliminazione 
graduale entro il 2027 dopo una valutazione d'impatto scientificamente fondata; invita la 
Commissione ad adottare un approccio specifico per specie che tenga conto e valuti le 
caratteristiche dei vari animali, che dovrebbero disporre di sistemi di stabulazione adatti 
alle loro esigenze specifiche, salvaguardando nel contempo la salute animale e umana; 
mette inoltre in evidenza la necessità di misure adeguate, compreso l'uso dei i fondi 
della PAC e delle dotazioni nazionali, per assistere gli agricoltori nella transizione verso 
metodi di allevamento ecologici, che non prevedano l'uso di gabbie e rispettino il 
benessere animale, fornendo una formazione di alta qualità per garantire il benessere 
degli animali e la salute ambientale e finanziaria, che contribuiranno a garantire 
un'economia resiliente e sostenibile assicurando al contempo eque condizioni di parità; 
sottolinea che gli agricoltori hanno bisogno di tempi adeguati per migliorare i propri 
sistemi di stabulazione a causa degli ingenti investimenti spesso richiesti; suggerisce 
alla Commissione di proseguire la cooperazione con gli Stati membri al fine di 
sostenere l'attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni giuridiche per 
l'eliminazione graduale di tutte le gabbie negli allevamenti dell'UE; 

26. evidenzia l'importanza di scambi regolari con i rappresentanti delle autorità nazionali e 
regionali, le organizzazioni degli agricoltori e delle parti interessate nel settore agricolo, 
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le ONG, i cittadini e gli esperti su esempi di buone pratiche e sui miglioramenti 
necessari nel settore del benessere degli animali; sottolinea che, nonostante i suoi costi 
ridotti, il trasferimento di conoscenze in questo ambito è estremamente efficiente e 
dovrebbe pertanto trovare più spesso un'attuazione pratica; accoglie con favore, a tale 
proposito, il rinnovo da parte della Commissione del mandato della piattaforma sul 
benessere degli animali; ritiene che gli scambi di buone pratiche e il trasferimento di 
conoscenze dovrebbero essere ulteriormente rafforzati e agevolati al fine di aiutare le 
parti coinvolte ad accelerare e semplificare il loro regolare processo di scambio, nonché 
a conservare e a proteggere i loro flussi di informazioni. sottolinea l'importanza di 
tenere scambi periodici di questo tipo anche con i rappresentanti dei paesi terzi che 
importano animali dall'Unione;

27. ritiene fondamentale, in considerazione della dimensione etica del benessere degli 
animali, che ai cittadini vengano fornite informazioni chiare, facilmente comprensibili e 
accessibili sulle norme esistenti e sul rispetto delle norme in materia di benessere degli 
animali; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la consapevolezza e a 
dialogare con i cittadini sulle questioni del benessere degli animali; sottolinea la 
necessità che gli Stati membri sensibilizzino maggiormente il pubblico e ne rafforzino 
la comprensione in merito all'importanza del benessere degli animali nell'ambito di 
campagne pubblicitarie, corsi scolastici e corsi di formazione agricola; 

28. sottolinea l'importanza di proseguire con la proposta della Commissione relativa a un 
piano d'azione integrato di gestione dei nutrienti al fine di contrastare l'inquinamento da 
nutrienti alla fonte e aumentare la sostenibilità del settore zootecnico, come definito 
nella strategia "Dal produttore al consumatore"; 

29. sottolinea la necessità di migliorare il benessere degli animali e la salute degli animali 
da allevamento nell'ambito dell'approccio "One Health"; sottolinea il fatto che per 
conseguire detto obiettivo è fondamentale attuare pratiche zootecniche migliori, dato 
che un maggiore benessere degli animali incide positivamente sulla loro salute, 
riducendo in tal modo il fabbisogno di farmaci e limitando la diffusione di zoonosi; 
invita inoltre la Commissione a sviluppare l'approccio "One Welfare" nell'ambito della 
revisione della normativa sul benessere degli animali; 

30. chiede che la medicina veterinaria e umana garantisca un uso responsabile degli 
antimicrobici al fine di conseguire una riduzione significativa; sottolinea che esiste una 
correlazione positiva tra il miglioramento del benessere degli animali, ad esempio 
attraverso pratiche più sostenibili, quali l'allevamento estensivo e a erba del bestiame, e 
la riduzione della dipendenza dagli antimicrobici, dal momento che gli animali ben 
curati e adeguatamente alloggiati sono meno soggetti a malattie e infezioni e richiedono 
pertanto meno antimicrobici veterinari; chiede un'ulteriore promozione delle attività che 
riducono l'impiego di antimicrobici nel settore zootecnico, così da mitigare il rischio di 
resistenza antimicrobica e contribuire al benessere degli animali; 

31. invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare i controlli per verificare la 
presenza di antibiotici e di altri residui chimici vietati nelle importazioni da paesi terzi 
nell'ambito della strategia della Commissione volta ad affrontare efficacemente l'uso 
non regolamentato di antibiotici e pesticidi nella produzione animale, ittica e 
dell'acquacoltura; chiede catene di approvvigionamento corte, locali e regionali; 
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32. osserva che un'alimentazione sostenibile e più equilibrata, nonché una riduzione dell'uso 
di pesticidi, vanno a beneficio della salute pubblica, della biodiversità e dell'ambiente; 

33. osserva che, secondo la strategia "Dal produttore al consumatore", l'alimentazione della 
maggior parte dei cittadini europei non è in linea con le raccomandazioni in materia di 
alimentazione sana e che è necessario un cambiamento dei modelli di consumo a livello 
di popolazione al fine di promuovere alimenti, diete e stili di vita più salutari, compreso 
un maggior consumo di vegetali e alimenti di origine vegetale prodotti in modo 
sostenibile, il che gioverà anche all'ambiente, mediante un maggiore benessere degli 
animali, e contribuirà a garantire un'economia più resiliente; sottolinea che 
l'introduzione di raccomandazioni a livello di UE basate su dati scientifici per 
un'alimentazione sostenibile, sana e più bilanciata, comprensive di obiettivi chiari, che 
tengano conto delle differenze culturali e regionali nei prodotti e nelle diete europee, 
così come delle esigenze dei consumatori, aiuterebbe e incoraggerebbe i consumatori e 
si inserirebbe nel quadro degli sforzi degli Stati membri tesi a integrare elementi di 
sostenibilità nelle raccomandazioni nazionali in materia di alimentazione; 

34. sottolinea che nell'UE il mercato dei prodotti di origine animale provenienti da sistemi 
di allevamento senza gabbie, all'aperto e biologici, come pure il mercato delle 
alternative di origine vegetale, sono in crescita; 

35. plaude agli impegni assunti dal Consiglio al fine di promuovere la creazione di 
un'etichetta unica dell'Unione sul benessere degli animali basata su indicatori di 
protezione degli animali specifici per specie armonizzati e scientificamente fondati; 
riconosce l'importanza dello studio esterno della Commissione sull'etichettatura relativa 
al benessere degli animali; invita la Commissione a procedere con i necessari 
preparativi al fine di presentare una proposta senza indugio, in seguito a una valutazione 
d'impatto che copra tutti i livelli di sostenibilità e il costo dell'inazione; ritiene che tale 
etichetta debba fornire ai consumatori informazioni oggettive e scientifiche relative alla 
qualità di tutte le fasi della vita degli animali, compresi la nascita, il trasporto e le 
modalità di macellazione; propone che tale etichetta sia sviluppata in sinergia con i 
criteri minimi aggiornati in sede di revisione della legislazione sul benessere degli 
animali; ritiene che l'etichetta UE sul benessere degli animali debba essere resa 
obbligatoria; ritiene che tale etichetta migliorerebbe la trasparenza, creerebbe condizioni 
di parità e aumenterebbe la consapevolezza dei consumatori, favorendo nel contempo il 
miglioramento del benessere degli animali; segnala, tuttavia, che le etichette non 
possono garantire un elevato benessere degli animali e possono essere considerate solo 
misure complementari o transitorie; 

36. reputa fondamentale garantire la coerenza delle politiche future, anche integrando i 
requisiti in materia di benessere degli animali nella politica commerciale internazionale, 
al fine, tra l'altro, di sostenere gli sforzi degli agricoltori europei e di prevenire la 
concorrenza sleale dei prodotti importati che non rispettano le garanzie minime in 
materia di benessere degli animali; sottolinea che, oltre a garantire un elevato benessere 
degli animali all'interno dell'Unione europea, la politica estera e commerciale dell'UE 
dovrebbe altresì promuovere il benessere degli animali negli organismi internazionali 
competenti e negli accordi bilaterali e multilaterali; 

37. invita la Commissione, nei suoi negoziati commerciali bilaterali con i paesi terzi, a 
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garantire il rispetto delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali e a 
difendere lo sviluppo sostenibile, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio del 1994 dell'Organizzazione mondiale del commercio, con particolare 
riferimento all'articolo XX, che prevede deroghe per le misure connesse alla 
conservazione delle risorse naturali esauribili, e all'articolo XX, lettera a), che include il 
benessere degli animali tra le "ragioni di moralità pubblica"; invita la Commissione a 
promuovere misure simili negli accordi commerciali e di investimento esistenti dell'UE 
per garantire che i prodotti di origine animale, ittica e dell'acquacoltura importati siano 
stati prodotti in linea con le norme ambientali, sociali, di sicurezza alimentare e di 
benessere degli animali dell'UE, al fine di garantire equità e parità di condizioni per i 
produttori dell'Unione; 

38. raccomanda che gli accordi commerciali dell'UE concedano preferenze commerciali ai 
prodotti di origine animale solo a condizione che adempiano a tutte le norme pertinenti 
dell'UE sul benessere degli animali, ivi comprese le norme attualmente non applicate ai 
prodotti importati ("liberalizzazione condizionale"); sottolinea la necessità di permettere 
importazioni da paesi terzi che rispettano norme in materia di benessere degli animali 
uguali a quelle applicate nell'UE; raccomanda che gli accordi commerciali assegnino 
risorse sufficienti per l'attuazione delle disposizioni sulla cooperazione in materia di 
benessere degli animali e prevedano un articolo sul tema dell'agricoltura, della 
produzione ittica e dell'acquacoltura sostenibili nei capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile; invita inoltre la Commissione a garantire che tutti gli accordi commerciali 
siano pienamente compatibili con il Green Deal europeo, l'accordo di Parigi, gli 
impegni dell'UE in materia di biodiversità e gli OSS e che, in caso di mancato rispetto, 
siano applicate sanzioni vincolanti e applicabili.
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