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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:

A. considerando che l'allevamento riveste un ruolo di primo piano nell'agricoltura 
dell'Unione, in quanto assume un'importanza di rilievo a livello non solo economico e 
ambientale ma anche a livello culturale per le regioni;

1. accoglie con grande favore gli sforzi della Commissione volti a raggruppare la 
legislazione in materia di benessere e salute degli animali e a garantire la chiarezza dei 
requisiti; sottolinea che tali requisiti devono essere applicati in modo corretto e 
uniforme in tutta l'Unione e devono essere eseguiti controlli regolari e completi; 
accoglie con favore la revisione della legislazione in materia da parte della 
Commissione prevista per il 2023, nel quadro degli obiettivi della strategia "Dal 
produttore al consumatore";

2. plaude agli sforzi del Consiglio volti a promuovere la creazione di un'etichetta 
dell'Unione sul benessere degli animali basata su criteri armonizzati e tecnicamente 
giustificati;

3. richiama l'attenzione sull'importanza del benessere degli animali durante il trasporto e 
accoglie con favore l'istituzione della commissione d'inchiesta ANIT;

4. si compiace che il benessere degli animali da allevamento sia rafforzato nell'ambito 
della politica agricola comune (PAC) attraverso incentivi finanziari e l'applicazione 
della legislazione sul benessere degli animali; invita gli Stati membri a fornire un 
sostegno maggiore e adeguato agli agricoltori che rispettano volontariamente norme più 
rigorose in materia di benessere degli animali, anche attraverso programmi di sostegno 
nazionali;

5. fa notare che la gestione individuale ha spesso un influsso maggiore sul benessere degli 
animali rispetto alle sole norme; invita la Commissione ad adottare un approccio 
maggiormente orientato ai risultati per i progetti futuri;

6. evidenzia l'importanza di scambi regolari con i rappresentanti delle autorità nazionali, le 
organizzazioni delle parti interessate nel settore agricolo e gli esperti su esempi di buone 
pratiche e sui possibili miglioramenti nel settore del benessere degli animali; sottolinea 
che, nonostante i suoi costi ridotti, il trasferimento di conoscenze in questo ambito è 
estremamente efficiente e deve pertanto trovare una più rapida attuazione pratica.


