
PE663.518v01-00

Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000084/2020
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous 
Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline 
Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala 
(Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel 
Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint 
(Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels 
Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand 
(Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), 
Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö 
(Verts/ALE)

Oggetto: Piani e azioni concertati per la transizione verso l'innovazione senza l'uso di animali 
nell'UE

Dal 1993 la Commissione ha affermato il proprio impegno a ridurre e sostituire l'uso degli animali 
nella scienza. Tuttavia le ultime statistiche pubblicate dalla Commissione rivelano solo una leggera 
diminuzione del numero di animali utilizzati a fini scientifici. In ogni caso, questa diminuzione è 
eclissata dagli altri 12 milioni di animali allevati per essere utilizzati nella ricerca scientifica ma che 
vengono abbattuti senza essere mai effettivamente utilizzati. Sebbene la direttiva 2010/63/UE 
stabilisca norme di base per la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, essa non prevede 
una strategia per la riduzione e la sostituzione degli animali.

L'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) si è impegnata invece a ridurre "in modo 
aggressivo" la sperimentazione animale, eliminando tra l'altro i requisiti e i finanziamenti per gli 
esperimenti sui mammiferi entro il 2035. Se da un lato l'UE era il leader mondiale nel promuovere la 
scienza senza animali, dall'altro è ora dimostrato che sta iniziando a rimanere indietro rispetto 
all'ambizione di diversi paesi di elaborare e attuare tabelle di marcia per eliminare gradualmente l'uso 
degli animali nella scienza sfruttando le tecnologie innovative non basate sugli animali, rivoluzionando 
i test di tossicità e la ricerca biomedica e migliorando i risultati per la salute umana e l'ambiente.

Next Generation EU si impegna nel contempo più che mai a rafforzare l'innovazione e a rinnovare 
l'istruzione. Alla luce di tale impegno e delle sfide senza precedenti che l'Unione si trova ad affrontare 
in campo sanitario e ambientale, appare di fondamentale importanza rafforzare l'impegno della 
Commissione a investire in una scienza innovativa, pertinente per l'uomo e senza l'uso di animali in 
tutti i settori, compresa la ricerca, l'istruzione e la sperimentazione a norma di legge.

L'attività del laboratorio di riferimento dell'UE per le alternative alla sperimentazione animale mostra, 
ad esempio, che gli investimenti nelle tecnologie innovative senza l'uso di animali possono condurre 
ai migliori modelli per studiare i meccanismi delle malattie e le potenziali terapie.

La strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, avviata nell'ambito del Green Deal 
europeo, ha obiettivi ambiziosi per la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti 
pericolosi delle sostanze chimiche. Gli approcci alla sperimentazione non basata sugli animali 
saranno fondamentali per conseguire gli ambiziosi obiettivi della Commissione in materia di test 
tossicologici predittivi.

In che modo intende la Commissione garantire che le sue iniziative in materia di R&I e istruzione 
siano in linea con gli impegni della Commissione e degli Stati membri volti ad accelerare la 
transizione verso una scienza non basata sugli animali con l'obiettivo ultimo di sostituire 
completamente l'uso degli animali nella ricerca, nella sperimentazione e nell'istruzione?

In che modo intende la Commissione ridurre significativamente l'uso di animali a norma del 
regolamento REACH, in particolare alla luce della nuova strategia in materia di sostanze chimiche per 
la sostenibilità?
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