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Emendamento 1
Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Sylwia Spurek, Thomas 
Waitz, Sarah Wiener, Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di 
animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione comune Emendamento

2. sottolinea che in passato il ricorso 
alla ricerca basata sugli animali ha 
contribuito in modo significativo a 
migliorare la cura di molte patologie della 
salute umana e ha svolto un ruolo nella 
salute degli animali e sottolinea che, 
sebbene l'obiettivo ultimo sia 
l'eliminazione graduale dell'uso degli 
animali a fini scientifici, i metodi non 
basati sugli animali non sono ancora 
disponibili in tutti i settori di ricerca 
scientifica; rileva inoltre che vi sono casi in 
cui gli esperimenti sugli animali sono 
tuttora necessari per acquisire conoscenze 
scientifiche nell'ambito della lunga ricerca 
di cure efficaci per talune malattie vista 
l'attuale assenza di metodi non basati sugli 
animali; riconosce, inoltre, che gli 
esperimenti condotti sugli animali a causa 
dell'assenza di metodi non basati sugli 
animali devono svolgersi in condizioni 
ottimali che riducano al minimo il dolore, 
il disagio e la sofferenza tutelando il 
benessere degli animali in questione;

2. sottolinea che in passato il ricorso 
alla ricerca basata sugli animali ha 
contribuito in modo significativo a 
migliorare la cura di molte patologie della 
salute umana e ha svolto un ruolo nella 
salute degli animali e sottolinea che, 
sebbene l'obiettivo ultimo sia 
l'eliminazione graduale dell'uso degli 
animali a fini scientifici, i metodi non 
basati sugli animali non sono ancora 
disponibili in tutti i settori di ricerca 
scientifica; rileva inoltre che vi sono casi in 
cui gli esperimenti sugli animali sono 
tuttora necessari per acquisire conoscenze 
scientifiche nell'ambito della lunga ricerca 
di cure efficaci per talune malattie vista 
l'attuale assenza di metodi non basati sugli 
animali; sottolinea che il Centro comune 
di ricerca riconosce che una forte 
dipendenza dalla sperimentazione 
animale può ostacolare i progressi in 
determinati settori della ricerca sulle 
malattie1, in cui i modelli animali non 
riescono a cogliere le caratteristiche 
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principali delle malattie umane, e ritiene 
che il passaggio a modelli alternativi 
potrebbe consentire nuove scoperte; 
riconosce, inoltre, che gli esperimenti 
condotti sugli animali a causa dell'assenza 
di metodi non basati sugli animali devono 
svolgersi in condizioni ottimali che 
riducano al minimo il dolore, il disagio e la 
sofferenza tutelando il benessere degli 
animali in questione;

______________
1 Dura, Adelaide; Gribaldo, Laura; 
Deceuninck, Pierre (2021): EURL 
ECVAM Review of non-animal models in 
biomedical research - Neurodegenerative 
Diseases (Esame dei modelli non basati 
sugli animali nella ricerca biomedica - Le 
malattie neurodegenerative). 
Commissione europea, Centro comune di 
ricerca (JRC) [Dataset] PID: 
http://data.europa.eu/89h/a8fd26ef-b113-
47ab-92ba-fd2be449c7eb 
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Emendamento 2
Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Sylwia Spurek, Thomas 
Waitz, Sarah Wiener, Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di 
animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione comune Emendamento

7. sottolinea che il settore privato, in 
particolare le imprese disposte a passare a 
modelli non basati sugli animali e le start-
up che li sviluppano e perfezionano, può 
essere attivamente coinvolto nel piano 
attraverso la partecipazione ad approcci 
collaborativi volti a eliminare 
gradualmente la sperimentazione animale; 
ritiene che gli enti governativi debbano 
assumere un ruolo di coordinamento e 
instaurare un dialogo positivo e costruttivo 
con il settore in modo da permettere 
soluzioni sviluppate dal basso verso l'alto; 
chiede che in tutti gli Stati membri e in 
tutte le agenzie dell'UE sia adottato un 
approccio più coordinato, intersettoriale e 
su scala europea;

7. sottolinea che il settore privato, in 
particolare le imprese disposte a passare a 
modelli non basati sugli animali e le start-
up che li sviluppano e perfezionano, può 
essere attivamente coinvolto nel piano 
attraverso la partecipazione ad approcci 
collaborativi volti a eliminare 
gradualmente la sperimentazione animale; 
ritiene che gli enti governativi debbano 
assumere un ruolo di coordinamento e 
instaurare un dialogo positivo e costruttivo 
con il settore in modo da permettere 
soluzioni sviluppate dal basso verso l'alto; 
chiede che in tutti gli Stati membri e in 
tutte le agenzie dell'UE sia adottato un 
approccio più coordinato, intersettoriale e 
su scala europea anche attraverso il 
Partenariato europeo intersettoriale per 
gli approcci alternativi alla 
sperimentazione animale;

Or. en
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Emendamento 3
Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Sylwia Spurek, Thomas 
Waitz, Sarah Wiener, Bas Eickhout
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di 
animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione comune Emendamento

8. sollecita la Commissione a 
collaborare con gli Stati membri per dare 
priorità alle azioni volte a educare, formare 
e riqualificare gli scienziati, i ricercatori e i 
tecnici nell'utilizzo di modelli avanzati non 
basati sugli animali e nella condivisione 
delle migliori pratiche e a sensibilizzare in 
merito ai modelli non basati sugli animali 
convalidati i soggetti incaricati di valutare 
le proposte di progetti e assegnare i 
finanziamenti;

8. sollecita la Commissione a 
collaborare con gli Stati membri per dare 
priorità alle azioni volte a educare, formare 
e riqualificare gli scienziati, i ricercatori e i 
tecnici nell'utilizzo di modelli avanzati non 
basati sugli animali e nella condivisione 
delle migliori pratiche e a sensibilizzare in 
merito ai modelli non basati sugli animali 
convalidati gli esperti di valutazione della 
sicurezza e i soggetti incaricati di valutare 
le proposte di progetti e assegnare i 
finanziamenti;
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