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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0410/2020, presentata da P. O. S., cittadino spagnolo, sul 
trattamento degli animali da compagnia nell'Unione europea durante 
l'epidemia di COVID-19

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per un aumento dei casi di abbandono di cani durante la 
quarantena decretata dal governo spagnolo per rallentare la diffusione della COVID-19. 
Alcuni temono che i propri animali da compagnia potrebbero diffondere il virus e contagiarli. 
La stessa situazione potrebbe verificarsi in altri Stati membri. Il firmatario afferma che nei 
paesi colpiti con particolare violenza dalla COVID-19, come la Cina o l'Italia, gli animali 
hanno subito le conseguenze di questo diffuso panico sociale. In Cina si è addirittura arrivati a 
sacrificare i cani lanciandoli dalle finestre, mentre in Italia varie organizzazioni hanno già 
denunciato oltre 2 000 casi di abbandono di cani. In questo drammatico contesto, alcuni 
organismi, come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ricordano che i cani non 
possono soffrire di questa malattia o diffonderla, per cui essi chiedono alla popolazione di 
mantenere la calma. Per tutti i motivi sopraindicati, alla luce della tragedia vissuta da tutti i 
paesi europei, il firmatario vorrebbe manifestare al Parlamento europeo la sua preoccupazione 
per il problema delle migliaia di animali da compagnia abbandonati, aggravato nel contesto 
della pandemia di coronavirus. Il firmatario ritiene che le istituzioni europee dovrebbero 
mettere a punto strategie di emergenza locali per affrontare questo problema, mentre la crisi 
da coronavirus si protrae, sostenendo l'apertura di rifugi per animali abbandonati e campagne 
europee di sensibilizzazione al riguardo. Il firmatario reputa che sarebbe necessario creare un 
apposito fondo europeo per far fronte a queste emergenze e rafforzare le azioni intraprese 
dagli Stati membri dinanzi alla grave situazione che suscita la preoccupazione di molti 
europei e delle associazioni per la difesa dei diritti degli animali.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 6 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Le condizioni di benessere degli animali da compagnia, tra cui i cani abbandonati, non sono 
disciplinate dalla normativa dell'UE e, pertanto, sono di competenza esclusiva dello Stato 
membro interessato.

Ciononostante, l'UE ha sostenuto l'adozione, da parte dell'Organizzazione mondiale per la 
salute animale (OIE), di orientamenti internazionali relativi al controllo delle popolazioni di 
cani randagi. Spetta a ciascun paese membro dell'OIE attuare tali orientamenti ed essi sono 
incoraggiati a farlo.

Conclusione

Poiché il benessere degli animali da compagnia rimane di esclusiva responsabilità degli Stati 
membri, la Commissione non ha competenza per intervenire in tale settore. Di conseguenza, 
la Commissione non può finanziare attività che non rientrano nelle sue competenze. È tuttavia 
doveroso rispettare il benessere di tutti gli animali, in quanto esseri senzienti.


