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Emendamento presentato da Markus Pieper e Michl Ebner

Emendamento 22
Paragrafo 1

1. respinge la proposta della Commissione;

Or. de

Motivazione

La Commissione dovrebbe utilizzare, per la proposta in esame, la base giuridica pertinente e 
appropriata. Se la base giuridica continuerà ad essere l'articolo 175, paragrafo 1 del 
trattato, la proposta dovrà essere respinta.
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Proposta di direttiva

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 23
Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio che introduce norme relative 
a metodi di cattura non crudeli per alcune 
specie animali

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al
recepimento degli accordi che introducono
norme relative a metodi di cattura non 
crudeli per alcune specie animali

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva riprende tutte le disposizioni contemplate negli accordi. A fini di 
semplificazione e di una più rapida applicazione, gli Stati membri potrebbero disporre 
direttamente il recepimento. Affinché ciò avvenga, è tuttavia necessario un regolamento che 
imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Allo stesso modo, dovrebbe essere 
chiaro che il recepimento presuppone il coinvolgimento e l'informazione della Commissione. 
In questo modo gli Stati membri potranno recepire direttamente gli accordi e adeguare le
disposizioni alle loro esigenze specifiche. 

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 24
Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio che introduce norme relative 
a metodi di cattura non crudeli per alcune 
specie animali

Proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio che introduce norme relative 
a metodi di cattura sostenibili per alcune 
specie animali

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame, fatti salvi i passaggi in 
cui vengono citati gli accordi approvati 
dalla Comunità nel 1998; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. de
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Motivazione

Il termine "human" utilizzato nella versione tedesca della proposta della Commissione, 
corrispondente nella versione italiana all'espressione "non crudeli", porta a 
un'interpretazione fuorviante e vaga dell'argomento e lascia notevole spazio ad abusi e 
malintesi. Con l'aggettivo "sostenibili" viene introdotto un termine più comprensibile e di 
minor connotazione emotiva, che è inoltre maggiormente accettato.  

Emendamento presentato da Markus Pieper e Michl Ebner

Emendamento 25
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95, 
paragrafo 1,

Or. de

Motivazione

Fra gli obiettivi della proposta rientra quello di migliorare il benessere degli animali cacciati 
e catturati mediante trappole. Il benessere degli animali selvatici non rientra nella politica 
dell'Unione in materia ambientale, che pure contempla la salvaguardia degli animali 
selvatici e della biodiversità. Ai sensi del protocollo sulla protezione ed il benessere degli 
animali allegato al trattato CE, l'Unione può affrontare il tema della protezione degli animali 
solo nella formulazione e attuazione delle proprie politiche in materia di agricoltura, 
trasporti, mercato interno e ricerca, soprattutto per quanto riguarda gli animali allevati a 
scopi agricoli. Fermo restando che occorre attribuire maggiore priorità alla protezione degli 
animali, si tratta di un ambito che è di competenza esclusiva degli Stati membri.

La proposta prevede l'attuazione degli accordi sulle norme internazionali relative ai metodi 
di cattura che l'Unione europea ha concluso nel quadro della propria politica commerciale. 
Essa armonizzerà le disposizioni degli Stati membri nel mercato interno, vietando l'utilizzo (e 
quindi, indirettamente, il commercio) di trappole non conformi alle norme comuni. Alla luce 
di quanto sopra, l'Unione può dunque applicare l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE 
per dare attuazione agli accordi e migliorare in questo modo il benessere degli animali 
selvatici, senza peraltro limitare le competenze degli Stati membri in materia.        

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 26
Base giuridica

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 175, 
paragrafo 1, 

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95, 
paragrafo 1, 
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Or. nl

Motivazione

La politica ambientale dell'UE si pone tra l'altro l'obiettivo della conservazione della fauna 
selvatica e della biodiversità. Ora, il benessere degli animali non rientra in tale obiettivo. Il 
protocollo n. 33 allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea conferisce all'UE una 
competenza nel settore del benessere degli animali soltanto nel quadro della politica 
agricola, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca.

La proposta della Commissione concerne l'attuazione dell'accordo internazionale sui metodi 
di cattura non crudeli, concluso nel quadro della politica commerciale della Comunità. 
Poiché la proposta mira ad armonizzare, a livello di mercato interno, le norme degli Stati 
membri in materia di cattura degli animali e non si pone alcun obiettivo diretto in materia 
ambientale, la base giuridica appropriata può essere soltanto l'articolo 95. 

Emendamento presentato da Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 27
Considerando 1

(1) Nel 1998 la Comunità ha approvato due 
accordi sulle norme internazionali relative 
a metodi di cattura non crudeli, 
rispettivamente mediante decisione 
98/142/CE del Consiglio, del 26 gennaio 
1998, relativa alla conclusione di un 
accordo sulle norme internazionali in 
materia di cattura mediante trappole senza 
crudeltà, tra la Comunità europea, il 
Canada e la Federazione russa e di un 
verbale concordato tra il Canada e la 
Comunità europea relativo alla firma di 
detto accordo, e mediante decisione 
98/487/CE del Consiglio, del 13 luglio 
1998, relativa alla firma e alla conclusione 
di un accordo internazionale in forma di 
verbale concordato tra la Comunità 
europea e gli Stati Uniti d’America sulle 
norme relative a metodi di cattura non 
crudeli. Occorre pertanto dare attuazione 
agli impegni e agli obblighi derivanti da tali 
accordi.

soppresso

Or. en



AM\575548IT.doc 5/53 PE 360.168v02-00

IT

Motivazione

Il Parlamento europeo ha respinto gli accordi con una maggioranza molto ampia (relazioni 
A4-0197/1998 e A4-0325/1997).

Emendamento presentato da Michl Ebner

Emendamento 28
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) La presente direttiva è espressione 
degli accordi conclusi nel 1998 con il 
Canada e la Federazione russa, da un lato, 
e con gli Stati Uniti, dall'altro. Essa è 
intesa a sancire il contenuto di tali accordi 
nel diritto dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

È necessario adottare la direttiva in esame onde creare nell'Unione europea una base 
giuridica per gli accordi in parola. Si tratta di una regolamentazione già applicata a livello 
internazionale che deve trovare applicazione anche nell'Unione europea, conformemente agli 
accordi e alla normativa internazionale. 

Emendamento presentato da Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 29
Considerando 2

(2) I suddetti accordi mirano non soltanto 
ad assicurare il rispetto delle norme 
internazionali relative ai metodi di cattura 
non crudeli per quanto riguarda le 
caratteristiche tecniche delle trappole, ma 
anche la conformità a tali norme dei 
metodi utilizzati per la cattura delle 
diciannove specie animali da essi 
contemplate. Inoltre, le norme relative ai 
metodi di cattura non crudeli impongono di 
impartire una formazione specifica agli 
utilizzatori delle trappole.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il Parlamento europeo ha respinto gli accordi con una maggioranza molto ampia (relazioni 
A4-0197/1998 e A4-0325/1997).

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 30
Considerando 2

(2) I suddetti accordi mirano non soltanto ad 
assicurare il rispetto delle norme 
internazionali relative ai metodi di cattura 
non crudeli per quanto riguarda le 
caratteristiche tecniche delle trappole, ma 
anche la conformità a tali norme dei metodi 
utilizzati per la cattura delle diciannove 
specie animali da essi contemplate. Inoltre, 
le norme relative ai metodi di cattura non 
crudeli impongono di impartire una 
formazione specifica agli utilizzatori delle 
trappole.

(2) I suddetti accordi mirano non soltanto ad 
assicurare il rispetto delle norme 
internazionali relative ai metodi di cattura 
non crudeli per quanto riguarda le 
caratteristiche tecniche delle trappole, ma 
anche la conformità a tali norme dei metodi 
utilizzati per la cattura delle diciannove 
specie animali da essi contemplate. Inoltre, 
le norme relative ai metodi di cattura non 
crudeli impongono di impartire una 
formazione specifica agli utilizzatori delle 
trappole. Tale formazione non deve essere 
armonizzata a livello dell'UE.

Or. sv

Motivazione

Il chiarimento rimanda al principio di sussidiarietà. Il clima, la popolazione faunistica e le 
condizioni di caccia variano da uno Stato membro all'altro e pertanto introdurre una 
formazione armonizzata a livello dell'UE non sarebbe né efficace né opportuno.

Emendamento presentato da Markus Pieper e Michl Ebner

Emendamento 31
Considerando 3

(3) Poiché le trappole non crudeli devono 
essere selettive, efficaci e conformi ai 
pertinenti requisiti in materia di sicurezza 
umana, l'applicazione delle norme relative 
ai metodi di cattura non crudeli approvate 
a livello internazionale avrà un effetto 
positivo sul benessere degli animali catturati, 
contribuendo alla protezione delle specie 
selvatiche all'interno e all'esterno della
Comunità. La garanzia di un sufficiente 

(3) Per evitare distorsioni della 
concorrenza, occorre garantire che le 
misure in materia di commercio estero 
introdotte in proposito attraverso l'accordo
siano applicate in modo uniforme in tutto il 
territorio comunitario. Il recepimento
dell'accordo avrà inoltre un effetto positivo 
sul benessere degli animali catturati 
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livello di benessere degli animali selvatici 
catturati a fini di gestione della fauna o a 
scopo di conservazione dovrebbe 
contribuire all'attuazione degli obiettivi 
della politica ambientale della Comunità. 
Più specificamente, la Comunità 
contribuirà in tal modo ad un'utilizzazione 
accorta, sostenibile e razionale delle risorse 
naturali e promuoverà sul piano 
internazionale misure destinate a risolvere i 
problemi ambientali a livello mondiale.

Or. de

Motivazione

La politica dell'Unione in materia di ambiente contempla la salvaguardia degli animali 
selvatici e della biodiversità, ma non il benessere degli animali selvatici. La proposta 
potrebbe contribuire alla "protezione delle specie selvatiche" e quindi "ad un'utilizzazione 
accorta, sostenibile e razionale delle risorse naturali" solo se includesse norme specifiche in 
materia di metodi di cattura, ma così non è.

L'Unione europea  dovrebbe dare applicazione all'accordo ottemperando in questo modo ai 
propri obblighi commerciali internazionali. Solo attraverso il recepimento dell'accordo sarà 
possibile migliorare il benessere degli animali catturati con l'impiego di trappole.

Emendamento presentato da Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 32
Considerando 3

(3) Poiché le trappole non crudeli devono 
essere selettive, efficaci e conformi ai 
pertinenti requisiti in materia di sicurezza 
umana, l’applicazione delle norme relative ai 
metodi di cattura non crudeli approvate a 
livello internazionale avrà un effetto 
positivo sul benessere degli animali catturati, 
contribuendo alla protezione delle specie 
selvatiche all’interno e all’esterno della 
Comunità. La garanzia di un sufficiente 
livello di benessere degli animali selvatici 
catturati a fini di gestione della fauna o a 
scopo di conservazione dovrebbe contribuire 
all’attuazione degli obiettivi della politica 
ambientale della Comunità. Più 
specificamente, la Comunità contribuirà in 
tal modo ad un’utilizzazione accorta, 

(3) Le trappole devono essere selettive, 
efficaci e conformi ai pertinenti requisiti in 
materia di sicurezza umana. L’applicazione 
delle norme relative ai metodi di cattura avrà 
un effetto positivo sul benessere degli 
animali catturati, contribuendo alla 
protezione delle specie selvatiche all’interno 
e all’esterno della Comunità. La garanzia di 
un sufficiente livello di benessere degli 
animali selvatici catturati a fini di gestione 
della fauna o a scopo di conservazione 
dovrebbe contribuire all’attuazione degli 
obiettivi della politica ambientale della 
Comunità. Più specificamente, la Comunità 
contribuirà in tal modo ad un’utilizzazione 
accorta, sostenibile e razionale delle risorse 
naturali e promuoverà sul piano 
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sostenibile e razionale delle risorse naturali e 
promuoverà sul piano internazionale misure 
destinate a risolvere i problemi ambientali a 
livello mondiale.

internazionale misure destinate a risolvere i 
problemi ambientali a livello mondiale.

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 33
Considerando 4

(4) L’effettiva applicazione dei metodi di 
cattura non crudeli implica non soltanto la 
necessità che le trappole siano certificate per 
attestarne la conformità alle norme ma anche 
che, secondo quanto prescritto dalle norme, 
esse siano manipolate da persone qualificate.

(4) L’effettiva applicazione dei metodi di 
cattura implica non soltanto la necessità che 
le trappole siano certificate per attestarne la 
conformità alle norme ma anche che, 
secondo quanto prescritto dalle norme, esse 
siano manipolate da persone qualificate.

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 34
Considerando 6

(6) Occorre incoraggiare e promuovere le 
ricerche dirette a migliorare le norme in 
materia di metodi di cattura non crudeli.

(6) Occorre incoraggiare e promuovere le 
ricerche dirette a migliorare le norme in 
materia di metodi di cattura.

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans e Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 35
Considerando 9

(9) In base al principio di proporzionalità, 
per il conseguimento dell’obiettivo 
fondamentale della presente direttiva è 
necessario e opportuno stabilire regole 
volte a dare attuazione agli obblighi 

soppresso
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contratti dalla Comunità in forza degli 
accordi sulle norme internazionali relative 
a metodi di cattura non crudeli di cui alle 
decisioni 98/142/CE e 98/487/CE. A norma 
dell’articolo 5, terzo comma del trattato, la 
presente direttiva non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo ha respinto gli accordi con una maggioranza molto ampia (relazioni 
A4-0197/1998 e A4-0325/1997).

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 36
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Le prove sulle trappole devono 
essere effettuate conformemente alle 
disposizioni pertinenti della direttiva 
86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 
1986, concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla protezione degli animali utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici1.
____________________________
1 GU L 358 del 18.12.1986, modificata dalla direttiva
2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione deve essere conforme alle disposizioni relative agli animali 
selvatici della direttiva 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli 
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Le disposizioni della suddetta 
direttiva devono applicarsi anche, ove opportuno, agli esperimenti su animali effettuati nel 
quadro della direttiva in esame. 
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 37
Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce norme in 
materia di metodi di cattura non crudeli, i 
requisiti applicabili ai metodi di cattura, le 
disposizioni tecniche per le procedure di 
prova dei metodi di cattura e la 
certificazione delle trappole utilizzate per la 
cattura di alcune specie animali selvatiche.

Gli Stati membri sono incaricati di recepire 
nel diritto nazionale le decisioni 98/487/CE 
e 98/142/CE del Consiglio (in appresso "gli 
accordi").

2. La presente direttiva si applica alle 
trappole utilizzate per catturare i 
mammiferi selvatici elencati nell'allegato I 
a fini di gestione della fauna, per il 
controllo delle specie nocive, a scopo di 
conservazione o per ricavarne pellicce, pelli 
o carne.

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva riprende tutte le disposizioni contemplate negli accordi. A fini di 
semplificazione e di una più rapida applicazione, gli Stati membri potrebbero disporre 
direttamente il recepimento. Affinché ciò avvenga, è tuttavia necessario un regolamento che 
imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Allo stesso modo, dovrebbe essere 
chiaro che il recepimento presuppone il coinvolgimento e l'informazione della Commissione. 
In questo modo gli Stati membri potranno recepire direttamente gli accordi e adeguare le 
disposizioni alle loro esigenze specifiche.

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 38
Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce norme 
in materia di metodi di cattura non crudeli, i 
requisiti applicabili ai metodi di cattura, le 
disposizioni tecniche per le procedure di 
prova dei metodi di cattura e la 
certificazione delle trappole utilizzate per la 
cattura di alcune specie animali selvatiche.

1. La presente direttiva stabilisce norme 
in materia di metodi di cattura sostenibili, i 
requisiti applicabili ai metodi di cattura, le 
disposizioni tecniche per le procedure di 
prova dei metodi di cattura e la 
certificazione delle trappole utilizzate per la 
cattura di alcune specie animali selvatiche 
indigene.

2. La presente direttiva si applica alle 2. La presente direttiva si applica alle 



AM\575548IT.doc 11/53 PE 360.168v02-00

IT

trappole utilizzate per catturare i mammiferi 
selvatici elencati nell’allegato I a fini di 
gestione della fauna, per il controllo delle 
specie nocive, a scopo di conservazione o 
per ricavarne pellicce, pelli o carne.

trappole utilizzate per catturare i mammiferi 
selvatici indigeni elencati nell’allegato I a 
fini di gestione della fauna, per il controllo 
delle specie nocive, a scopo di 
conservazione o per ricavarne pellicce, pelli 
o carne.

Or. en

Motivazione

La cattura di specie esotiche invasive, intesa a prevenire danni irreversibili agli ecosistemi 
dell'UE, non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 39
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente direttiva stabilisce norme in 
materia di metodi di cattura non crudeli, i 
requisiti applicabili ai metodi di cattura, le 
disposizioni tecniche per le procedure di 
prova dei metodi di cattura e la 
certificazione delle trappole utilizzate per la 
cattura di alcune specie animali selvatiche.

1. La presente direttiva stabilisce norme in 
materia di metodi di cattura sostenibili, i 
requisiti applicabili ai metodi di cattura, le 
disposizioni tecniche per le procedure di 
prova dei metodi di cattura e la 
certificazione delle trappole utilizzate per la 
cattura di alcune specie animali selvatiche, 
come previsto dal regolamento (CEE) 
n. 3254/91.

Or. de

Motivazione

Occorre evitare che la soppressione dell'espressione "non crudeli" privi di valore giuridico la 
direttiva in esame ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento 
(CEE) n. 3254/91 del Consiglio sulle tagliole. È quindi necessario indicare esplicitamente 
che i metodi di cattura "sostenibili" corrispondono alla definizione pertinente del suddetto 
regolamento.  

Emendamento presentato da Michl Ebner

Emendamento 40
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente direttiva stabilisce norme in 1. La presente direttiva, conformemente agli 
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materia di metodi di cattura non crudeli, i 
requisiti applicabili ai metodi di cattura, le 
disposizioni tecniche per le procedure di 
prova dei metodi di cattura e la 
certificazione delle trappole utilizzate per la 
cattura di alcune specie animali selvatiche.

accordi internazionali conclusi con il 
Canada e la Federazione russa, da un lato, 
e con gli Stati Uniti, dall'altro, stabilisce 
norme in materia di metodi di cattura non 
crudeli, i requisiti applicabili ai metodi di 
cattura, le disposizioni tecniche per le 
procedure di prova dei metodi di cattura e la 
certificazione delle trappole utilizzate per la 
cattura di alcune specie animali selvatiche.

Or. de

Motivazione

La direttiva costituisce la base giuridica per l'applicazione degli accordi. Si tratta di una 
regolamentazione già applicata a livello internazionale che deve trovare applicazione anche 
nell'Unione europea, conformemente agli accordi e alla normativa internazionale.

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder e Dorette Corbey

Emendamento 41
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le disposizioni della presente 
direttiva non si applicano alla cattura di 
specie nocive che rappresentano una 
minaccia reale per la difesa della sicurezza.

Or. nl

Motivazione

L'articolo 1 stabilisce che la lotta alle specie nocive rientra nell'ambito di applicazione della 
direttiva. Se le specie nocive rappresentano una minaccia per la salute e la sicurezza (per 
esempio, se  causano smottamenti), la cattura non crudele di questi animali non deve essere 
la preoccupazione principale. Ciò non esclude che si debba mirare a una cattura quanto più 
umana possibile. Tuttavia, quando entrano in gioco la salute e la sicurezza, il campo di 
applicazione della presente direttiva non deve essere di ostacolo alla lotta contro specie 
nocive.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 42
Articolo 2
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Definizioni Rapporti con il diritto nazionale
Ai fini della presente direttiva si intende 
per:

Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre disposizioni più rigorose di 
quelle previste dagli accordi in questione
per la tutela degli animali e delle specie 
animali di cui all'allegato I. Essi 
comunicano tali disposizioni alla 
Commissione.

1. "trappole", dispositivi meccanici di 
cattura finalizzati all’uccisione o 
all'immobilizzazione degli animali 
appartenenti alle specie di cui all'allegato 
I;
2. "metodi di cattura", le trappole e le loro 
condizioni di impiego (ad esempio: specie 
destinatarie, posizionamento, richiamo, 
esca e condizioni ambientali naturali);
3. "metodi di cattura finalizzati 
all'immobilizzazione", trappole progettate e 
installate allo scopo non di uccidere 
l'animale catturato ma di limitarne i 
movimenti in modo tale che un essere 
umano possa entrare in contatto diretto con 
esso;
4. "metodi di cattura finalizzati 
all'uccisione", trappole progettate e 
installate al fine di uccidere un animale 
catturato;
5. "utilizzatore di trappole", la persona 
autorizzata dall'autorità competente di uno 
Stato membro ad utilizzare trappole per la 
cattura delle specie animali elencate 
nell'allegato I.

Or. de

Motivazione

Le definizioni (versione originaria dell'articolo 2) sono soppresse. L'articolo 2 disciplina ora 
i rapporti con il diritto nazionale (ex articolo 15).

La proposta di direttiva riprende tutte le disposizioni contemplate negli accordi. A fini di 
semplificazione e di una più rapida applicazione, gli Stati membri potrebbero disporre 
direttamente il recepimento. Affinché ciò avvenga, è tuttavia necessario un regolamento che 
imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Allo stesso modo, dovrebbe essere 
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chiaro che il recepimento presuppone il coinvolgimento e l'informazione della Commissione. 
In questo modo gli Stati membri potranno recepire direttamente gli accordi e adeguare le 
disposizioni alle loro esigenze specifiche.

Emendamento presentato da Lena Ek e Christofer Fjellner

Emendamento 43
Articolo 2, paragrafo 1

1. “trappole”, dispositivi meccanici di 
cattura finalizzati all’uccisione o 
all’immobilizzazione degli animali 
appartenenti alle specie di cui all’allegato I;

1. “trappole”, modelli di dispositivi 
meccanici di cattura finalizzati all’uccisione 
o all’immobilizzazione degli animali 
appartenenti alle specie di cui all’allegato I;

Or. sv

Motivazione

Dalla proposta non risulta chiaro se vadano sottoposte a prova le singole trappole o 
solamente i loro modelli base. Va adottato il principio secondo cui è il modello di trappola a 
dover essere sottoposto a prova, per evitare l'effettuazione di un numero inaudito di prove e 
l'utilizzo massiccio di animali a tal fine.

Emendamento presentato da Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 44
Articolo 2, paragrafo 1

1. “trappole”, dispositivi meccanici di 
cattura finalizzati all’uccisione o 
all’immobilizzazione degli animali 
appartenenti alle specie di cui all’allegato I;

1. “trappole”, modelli di dispositivi 
meccanici di cattura finalizzati all’uccisione 
o all’immobilizzazione degli animali 
appartenenti alle specie di cui all’allegato I;

Or. sv

Motivazione

Dalla proposta della Commissione non risulta chiaro se vadano sottoposte a prova le singole 
trappole o solamente i loro modelli base. Va adottato il principio secondo cui è il modello di 
trappola a dover essere sottoposto a prova, per evitare l'effettuazione di un numero inaudito 
di prove e l'utilizzo massiccio di animali a tal fine.

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 45
Articolo 2, paragrafo 1
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1. “trappole”, dispositivi meccanici di 
cattura finalizzati all’uccisione o 
all’immobilizzazione degli animali 
appartenenti alle specie di cui all’allegato I;

1. “modelli di trappole”, dispositivi 
meccanici di cattura finalizzati all’uccisione 
o all’immobilizzazione degli animali 
appartenenti alle specie di cui all’allegato I;

Or. sv

Motivazione

Occorre chiarire che sono di modelli di trappole a dover essere sottoposti a prove e non ogni 
singola trappola, in quanto ciò risulterebbe costoso, complicato e di fatto impossibile.

Emendamento presentato da Lena Ek e Christofer Fjellner

Emendamento 46
Articolo 2, paragrafo 5

5. “utilizzatore di trappole”, la persona 
autorizzata dall’autorità competente di uno 
Stato membro ad utilizzare trappole per la 
cattura delle specie animali elencate 
nell’allegato I.

5. “utilizzatore di trappole”, la persona che 
risponde ai requisiti stabiliti dall’autorità 
competente di uno Stato membro per
utilizzare trappole per la cattura delle specie 
animali elencate nell’allegato I.

Or. sv

Motivazione

Per l'autorizzazione all'utilizzo di trappole, è opportuno fissare requisiti di competenza e non 
procedure di autorizzazione per ogni singolo caso. L'importante è che l'utilizzatore di 
trappole possa dimostrare di essere qualificato a farne uso.

Emendamento presentato da Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 47
Articolo 2, paragrafo 5

5. “utilizzatore di trappole”, la persona 
autorizzata dall’autorità competente di uno 
Stato membro ad utilizzare trappole per la 
cattura delle specie animali elencate 
nell’allegato I.

5. “utilizzatore di trappole”, la persona che 
risponde ai requisiti stabiliti dall’autorità 
competente di uno Stato membro per
utilizzare trappole per la cattura delle specie 
animali elencate nell’allegato I.

Or. sv
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Motivazione

Per l'autorizzazione all'utilizzo di trappole, è opportuno fissare requisiti di competenza e non 
procedure di autorizzazione per ogni singolo caso. L'importante è che l'utilizzatore di 
trappole possa dimostrare di essere qualificato a farne uso.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 48
Articolo 3

Autorità competenti Comunicazione delle informazioni
1. Ciascuno Stato membro designa una o 
più autorità competenti responsabili 
dell'attuazione della presente direttiva.

1. Gli Stati membri e la Commissione si 
comunicano reciprocamente le 
informazioni necessarie per l'attuazione del
presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i nomi e gli indirizzi delle 
autorità competenti entro il 31 dicembre 
2005. La Commissione trasmette tali 
informazioni agli altri Stati membri e 
pubblica un elenco delle autorità 
competenti nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. La medesima 
procedura si applica in caso di modifica 
dell'elenco delle autorità competenti.

2. Gli Stati membri assicurano l'adozione di 
tutti i provvedimenti necessari per 
informare il pubblico delle misure adottate 
in virtù del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni relative alle autorità competenti (versione originaria dell'articolo 3) sono 
soppresse. L'articolo 3 disciplina ora lo scambio di informazioni (ex articolo 12).

La proposta di direttiva riprende tutte le disposizioni contemplate negli accordi. A fini di 
semplificazione e di una più rapida applicazione, gli Stati membri potrebbero disporre 
direttamente il recepimento. Affinché ciò avvenga, è tuttavia necessario un regolamento che 
imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Allo stesso modo, dovrebbe essere 
chiaro che il recepimento presuppone il coinvolgimento e l'informazione della Commissione. 
In questo modo gli Stati membri potranno recepire direttamente gli accordi e adeguare le 
disposizioni alle loro esigenze specifiche.
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 49
Articolo 4

Uso delle trappole Recepimento
1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, gli Stati 
membri provvedono affinché le trappole 
utilizzate siano conformi alle norme 
relative ai metodi di cattura non crudeli 
stabilite nell'allegato II e la loro conformità 
sia certificata dalle autorità competenti.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro il 31 dicembre 2005 le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi agli accordi. 
Essi trasmettono immediatamente alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
adottate, unitamente a una tabella di 
corrispondenza tra tali disposizioni e gli 
accordi.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni 
a decorrere dal 1º gennaio 2006.
Quando gli Stati membri adottano le
disposizioni, queste contengono un 
riferimento agli accordi o sono corredate di 
un siffatto riferimento all'atto della 
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale 
riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono autorizzare 
l'uso nel loro territorio di trappole 
certificate in un paese terzo in conformità 
delle norme relative ai metodi di cattura 
non crudeli. Gli Stati membri comunicano 
per iscritto al paese terzo di certificazione e
alla Commissione l'eventuale diniego 
dell'autorizzazione, precisandone i motivi.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle principali 
disposizioni di diritto interno da essi 
adottate nella materia disciplinata dagli 
accordi.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni relative all'uso delle trappole (versione originaria dell'articolo 4) sono 
soppresse. L'articolo 4 disciplina ora il recepimento (ex articolo 16).

La proposta di direttiva riprende tutte le disposizioni contemplate negli accordi. A fini di 
semplificazione e di una più rapida applicazione, gli Stati membri potrebbero disporre 
direttamente il recepimento. Affinché ciò avvenga, è tuttavia necessario un regolamento che 
imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Allo stesso modo, dovrebbe essere 
chiaro che il recepimento presuppone il coinvolgimento e l'informazione della Commissione. 
In questo modo gli Stati membri potranno recepire direttamente gli accordi e adeguare le 
disposizioni alle loro esigenze specifiche.
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Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 50
Articolo 4, paragrafo 1

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, gli Stati 
membri provvedono affinché le trappole 
utilizzate siano conformi alle norme relative 
ai metodi di cattura non crudeli stabilite 
nell’allegato II e la loro conformità sia 
certificata dalle autorità competenti.

1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva, gli Stati membri 
provvedono affinché le trappole utilizzate 
siano conformi alle norme relative ai metodi 
di cattura non crudeli stabilite nell’allegato 
II e la loro conformità sia certificata dalle 
autorità competenti.

Or. sv

Motivazione

Cinque anni costituiscono un periodo transitorio appropriato.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 51
Articolo 4, paragrafo 1

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, gli Stati 
membri provvedono affinché le trappole 
utilizzate siano conformi alle norme relative 
ai metodi di cattura non crudeli stabilite 
nell'allegato II e la loro conformità sia 
certificata dalle autorità competenti.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli Stati 
membri provvedono affinché le trappole 
utilizzate siano conformi alle norme relative 
ai metodi di cattura non crudeli stabilite 
nell'allegato II e la loro conformità sia 
certificata dalle autorità competenti.

Or. de

Motivazione

Gli accordi dovrebbero essere recepiti in tempi più brevi, dal momento che le norme 
auspicate sono note dal 1991 e che l'adeguamento può pertanto avvenire più rapidamente. 

Emendamento presentato da Lena Ek e Christofer Fjellner

Emendamento 52
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono autorizzare 
persone a fabbricare e utilizzare trappole, a 
condizione che queste ultime rispondano ai 
requisiti di costruzione ai sensi della 
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direttiva e siano state approvate per la o le 
specie destinatarie dall'autorità 
competente.

Or. sv

Motivazione

In Svezia la fabbricazione in proprio di trappole è sempre esistita ed è consentita a patto che 
vengano rispettate le descrizioni tecniche relative a trappole che sono state sottoposte a 
prove ed approvate. Le descrizioni sono molto dettagliate e definiscono i materiali, le misure, 
i dispositivi di funzionamento, ecc. Queste trappole sono di utilizzo oltremodo diffuso e di 
comprovato buon funzionamento. L'accordo in materia di cattura mediante trappole senza 
crudeltà concluso tra le Comunità europee, il Canada e la Federazione russa menziona 
esplicitamente le trappole di fabbricazione propria e le approva. Se soddisfano gli stessi 
criteri posti per le altre trappole, le trappole di fabbricazione propria devono poter essere 
approvate.

Emendamento presentato da Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 53
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono autorizzare 
persone a fabbricare e utilizzare trappole, a 
condizione che queste ultime rispondano ai 
requisiti di costruzione ai sensi della 
direttiva e siano state approvate per la o le 
specie destinatarie dall'autorità 
competente.

Or. sv

Motivazione

In Svezia la fabbricazione in proprio di trappole è sempre esistita ed è consentita a patto che 
vengano rispettate le descrizioni tecniche relative a trappole che sono state sottoposte a 
prove ed approvate. Le descrizioni sono molto dettagliate e definiscono i materiali, le misure, 
i dispositivi di funzionamento, ecc. Queste trappole sono di utilizzo oltremodo diffuso e di 
comprovato buon funzionamento. L'accordo in materia di cattura mediante trappole senza 
crudeltà concluso tra le Comunità europee, il Canada e la Federazione russa menziona 
esplicitamente le trappole di fabbricazione propria e le approva. Se soddisfano gli stessi 
criteri posti per le altre trappole, le trappole di fabbricazione propria devono poter essere 
approvate.
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Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 54
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora un tipo specifico di trappola 
o di modello di trappola sia stato sottoposto 
a prove e approvato dalle autorità nazionali 
competenti, tutte le trappole fabbricate in 
proprio di progettazione equivalente sono 
approvate, a condizione che siano conformi 
ai requisiti e alle specifiche stabilite nel 
modello approvato.

Or. sv

Motivazione

Non vi sono ragioni per operare una distinzione tra trappole di fabbricazione industriale e di 
fabbricazione in proprio.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 55
Articolo 5

Metodi di cattura Entrata in vigore
1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, gli Stati 
membri provvedono affinché siano 
utilizzati solo metodi di cattura conformi 
alle norme in materia di metodi di cattura 
non crudeli stabilite nell'allegato II.

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

2. I metodi di cattura finalizzati 
all'immobilizzazione si considerano non 
crudeli se soddisfano le seguenti 
condizioni:
a) i dati sono ricavati da almeno 20 
esemplari della stessa specie destinataria;
b) almeno l'80 % degli animali di cui alla 
lettera a) non mostra nessuno dei sintomi 
relativi agli indicatori di cui al punto 2.2 
dell'allegato II.
3. I metodi di cattura finalizzati 
all'uccisione si considerano non crudeli se 
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soddisfano le seguenti condizioni:
a) i dati sono ricavati da almeno 12 
esemplari della stessa specie destinataria;
b) almeno l'80 % degli animali di cui alla 
lettera a) cade in uno stato di incoscienza e 
di insensibilità entro il limite di tempo 
stabilito al punto 3.2 dell'allegato II e 
rimane in questo stato fino alla morte.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni relative ai metodi di cattura (versione originaria dell'articolo 5) sono 
soppresse. L'articolo 5 disciplina ora l'entrata in vigore (ex articolo 17).

La proposta di direttiva riprende tutte le disposizioni contemplate negli accordi. A fini di 
semplificazione e di una più rapida applicazione, gli Stati membri potrebbero disporre 
direttamente il recepimento. Affinché ciò avvenga, è tuttavia necessario un regolamento che 
imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Allo stesso modo, dovrebbe essere 
chiaro che il recepimento presuppone il coinvolgimento e l'informazione della Commissione. 
In questo modo gli Stati membri potranno recepire direttamente gli accordi e adeguare le 
disposizioni alle loro esigenze specifiche.

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 56
Articolo 5, paragrafo 1

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, gli Stati 
membri provvedono affinché siano utilizzati 
solo metodi di cattura conformi alle norme 
in materia di metodi di cattura non crudeli 
stabilite nell’allegato II.

1. Otto anni dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva, gli Stati membri 
provvedono affinché siano utilizzati solo 
metodi di cattura conformi alle norme in 
materia di metodi di cattura non crudeli 
stabilite nell’allegato II.

Or. sv

Motivazione

È necessario prevedere un periodo transitorio di otto anni affinché tutti gli Stati membri 
siano in grado di trasporre la direttiva nella legislazione nazionale.
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 57
Articolo 5, paragrafo 1

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, gli Stati 
membri provvedono affinché siano utilizzati 
solo metodi di cattura conformi alle norme 
in materia di metodi di cattura non crudeli 
stabilite nell'allegato II.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, gli Stati 
membri provvedono affinché siano utilizzati 
solo metodi di cattura conformi alle norme 
in materia di metodi di cattura non crudeli 
stabilite nell'allegato II.

Or. de

Motivazione

Gli accordi dovrebbero essere recepiti tempi più brevi, dal momento che le norme auspicate
sono note dal 1991 e che l'adeguamento può pertanto avvenire più rapidamente.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 58
Articolo 5, paragrafo 2

2. I metodi di cattura finalizzati 
all'immobilizzazione si considerano non 
crudeli se soddisfano le seguenti condizioni:

2. I metodi di cattura finalizzati 
all'immobilizzazione si considerano 
sostenibili se soddisfano le seguenti 
condizioni:

a) i dati sono ricavati da almeno 20
esemplari della stessa specie destinataria;

a) i dati sono ricavati da almeno 15
esemplari della stessa specie destinataria;

b) almeno l'80 % degli animali di cui alla 
lettera a) non mostra nessuno dei sintomi 
relativi agli indicatori di cui al punto 2.2 
dell'allegato II.

b) almeno l'85 % degli animali di cui alla 
lettera a) non mostra nessuno dei sintomi 
relativi agli indicatori di cui al punto 2.2 
dell'allegato II.

Or. de

Motivazione

Il numero degli animali oggetto di esperimenti deve essere limitato al minimo, ma nel 
contempo deve essere garantita sufficiente chiarezza, di modo che i risultati dei test 
consentano di trarre conclusioni chiare circa il divieto o l'autorizzazione delle trappole. È 
accettabile considerare sostenibile un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione se 
l'85% degli animali intrappolati non presenta nessuno degli indicatori elencati nell'allegato 
II. 
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 59
Articolo 5, paragrafo 3

3. I metodi di cattura finalizzati all'uccisione 
si considerano non crudeli se soddisfano le 
seguenti condizioni:

3. I metodi di cattura finalizzati all'uccisione 
si considerano sostenibili se soddisfano le 
seguenti condizioni:

a) i dati sono ricavati da almeno 12
esemplari della stessa specie destinataria;

a) i dati sono ricavati da almeno 10
esemplari della stessa specie destinataria;

b) almeno l'80 % degli animali di cui alla 
lettera a) cade in uno stato di incoscienza e 
di insensibilità entro il limite di tempo 
stabilito al punto 3.2 dell'allegato II e rimane 
in questo stato fino alla morte.

b) almeno l'85 % degli animali di cui alla 
lettera a) cade in uno stato di incoscienza e 
di insensibilità entro il limite di tempo 
stabilito al punto 3.2 dell'allegato II e rimane 
in questo stato fino alla morte.

Or. de

Motivazione

Il numero degli animali oggetto di esperimenti deve essere limitato al minimo, ma nel 
contempo deve essere garantita sufficiente chiarezza, di modo che i risultati dei test 
consentano di trarre conclusioni chiare circa il divieto o l'autorizzazione delle trappole. È 
accettabile considerare sostenibile un metodo di cattura finalizzato all'uccisione se l'85% 
degli animali intrappolati non presenta nessuno degli indicatori elencati nell'allegato II. 

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 60
Articolo 6

Deroghe Destinatari
1. A condizione che non siano applicate in 
modo tale da compromettere le finalità 
della presente direttiva, le autorità 
competenti possono autorizzare, caso per 
caso, deroghe agli obblighi di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5 
per i seguenti fini:

Gli Stati membri sono destinatari del 
presente regolamento.

a) nell'interesse della sicurezza e della 
salute pubblica; 
b) per la protezione dei beni di proprietà 
pubblica e privata;
c) a fini di ricerca, educazione, 
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ripopolamento, reintroduzione, 
riproduzione o tutela della fauna e della 
flora;
d) per l'utilizzo di trappole di legno 
tradizionali, essenziali per la salvaguardia 
del patrimonio culturale delle comunità 
indigene;
e) per l'utilizzo temporaneo di particolari 
trappole in relazione a determinate specie o 
in determinate condizioni ambientali, per
un periodo di tempo ragionevole stabilito 
dalle autorità competenti in attesa del 
completamento delle ricerche per la messa 
a punto di trappole sostitutive;
f) per consentire, caso per caso, la 
costruzione e l’utilizzo da parte di privati di 
trappole conformi a modelli approvati dalle 
autorità competenti.
2. Le deroghe concesse a norma del 
paragrafo 1 devono essere motivate per 
iscritto, precisando le condizioni 
eventualmente applicabili.
3. L'autorità competente notifica per 
iscritto alla Commissione le deroghe 
concesse nonché le relative motivazioni e le 
condizioni applicabili.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni relative alle deroghe (versione originaria dell'articolo 6) sono soppresse. 
L'articolo 6 definisce ora i destinatari della direttiva (ex articolo 18).

La proposta di direttiva riprende tutte le disposizioni contemplate negli accordi. A fini di 
semplificazione e di una più rapida applicazione, gli Stati membri potrebbero disporre 
direttamente il recepimento. Affinché ciò avvenga, è tuttavia necessario un regolamento che 
imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Allo stesso modo, dovrebbe essere 
chiaro che il recepimento presuppone il coinvolgimento e l'informazione della Commissione. 
In questo modo gli Stati membri potranno recepire direttamente gli accordi e adeguare le 
disposizioni alle loro esigenze specifiche.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder e Dorette Corbey

Emendamento 61
Articolo 6, paragrafo 1

1. A condizione che non siano 
applicate in modo tale da compromettere le 
finalità della presente direttiva, le autorità 
competenti possono autorizzare, caso per 
caso, deroghe agli obblighi di cui all’articolo 
4, paragrafo 1 e all’articolo 5 per i seguenti 
fini:

1. A condizione che si faccia uso 
quanto più possibile dei tipi di trappole 
meno dannosi per gli animali, le autorità 
competenti possono autorizzare, se la 
cattura non è finalizzata allo sfruttamento 
degli animali, deroghe agli obblighi di cui 
all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 5 per 
i seguenti fini:

a) nell’interesse della sicurezza e della 
salute pubblica;

a) nell’interesse della sicurezza e della 
salute pubblica;

b) per la protezione dei beni di proprietà 
pubblica e privata;

b) per la protezione dei beni di proprietà 
pubblica e privata;

c) a fini di ricerca, educazione, 
ripopolamento, reintroduzione, riproduzione 
o tutela della fauna e della flora;

c) a fini di ricerca, educazione, 
ripopolamento, reintroduzione, riproduzione 
o tutela della fauna e della flora;

d) per l’utilizzo di trappole di legno 
tradizionali, essenziali per la salvaguardia 
del patrimonio culturale delle comunità 
indigene;
e) per l’utilizzo temporaneo di 
particolari trappole in relazione a 
determinate specie o in determinate 
condizioni ambientali, per un periodo di 
tempo ragionevole stabilito dalle autorità 
competenti in attesa del completamento 
delle ricerche per la messa a punto di 
trappole sostitutive;

d) per l’utilizzo temporaneo di 
particolari trappole in relazione a 
determinate specie o in determinate 
condizioni ambientali, per un periodo di 
tempo ragionevole stabilito dalle autorità 
competenti in attesa del completamento 
delle ricerche per la messa a punto di 
trappole sostitutive;

f) per consentire, caso per caso, la 
costruzione e l’utilizzo da parte di privati di 
trappole conformi a modelli approvati dalle 
autorità competenti.

Or. nl

Motivazione

Le ragioni delle deroghe all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5 possono essere così 
importanti da consentire il ricorso a mezzi meno rispettosi degli animali, se del caso anche 
non rientranti nella normativa (per esempio, l'impiego, in un territorio molto vulnerabile, di 



PE 360.168v02-00 26/53 AM\575548IT.doc

IT

trappole che comportino l'annegamento del topo muschiato). Un obiettivo secondario deve 
essere sempre la combinazione di mezzi che consentano il conseguimento dell'obiettivo 
principale in un modo ragionevole che riduca al minimo le sofferenze degli animali.

La cattura di animali a fini di ricerca, introduzione, tutela della fauna e della flora (come 
prescritto in molte convenzioni internazionali volte a tutelare la biodiversità) interessa un 
numero piuttosto limitato di animali. Gli svantaggi di trappole meno rispettose degli animali 
(che il più delle volte, ma non sempre, vengono catturati vivi) possono essere portate a un 
livello accettabile, se ad esempio il controllo è costante e  l'animale deve stare per poco 
tempo nella trappola. Sono disponibili mezzi tecnici per il raggiungimento di tale obiettivo. 
L'autorità competente è tenuta a corredare l'autorizzazione con le norme relative a tale 
aspetto. Se, in tale quadro, si rende necessaria l'uccisione di un animale, deve essere scelto 
un mezzo  conforme alle norme della direttiva, a meno che non ne esista nessuno. 

Emendamento presentato da Lena Ek e Christofer Fjellner

Emendamento 62
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) per la protezione dei beni di proprietà 
pubblica e privata; 

[Non riguarda la versione italiana]

Or. sv

Motivazione

Correzione della traduzione svedese. [Non riguarda la versione italiana.]

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 63
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

d) per l'utilizzo di trappole di legno 
tradizionali, essenziali per la salvaguardia 
del patrimonio culturale delle comunità 
indigene;

soppressa

Or. de

Motivazione

Non vi è alcuna ragione comprensibile che giustifichi tale deroga.



AM\575548IT.doc 27/53 PE 360.168v02-00

IT

Emendamento presentato da Lena Ek e Christofer Fjellner

Emendamento 64
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

e) per l’utilizzo temporaneo di particolari 
trappole in relazione a determinate specie o 
in determinate condizioni ambientali, per un 
periodo di tempo ragionevole stabilito dalle 
autorità competenti in attesa del 
completamento delle ricerche per la messa a 
punto di trappole sostitutive;

[Non riguarda la versione italiana]

Or. sv

Motivazione

Correzione della traduzione svedese. [Non riguarda la versione italiana.]

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 65
Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)

f) per consentire, caso per caso, la 
costruzione e l’utilizzo da parte di privati di 
trappole conformi a modelli approvati dalle 
autorità competenti.

soppresso

Or. de

Motivazione

In ogni caso si dovrebbe fare in modo che vengano utilizzate soltanto trappole già esaminate 
e certificate dalle autorità competenti. Autorizzare l'utilizzo di trappole, da parte di privati, 
potrebbe comportare l'impiego di trappole molto diverse fra loro e pertanto anche 
l'impossibilità di controllarne l'utilizzo.

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 66
Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)

f) per consentire, caso per caso, la 
costruzione e l’utilizzo da parte di privati di 
trappole conformi a modelli approvati dalle 

f) per consentire la costruzione e l’utilizzo 
da parte di privati di trappole conformi a 
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autorità competenti. modelli approvati dalle autorità competenti.

Or. sv

Motivazione

Non vi è alcuna differenza tra una trappola costruita da un privato e una prodotta da 
un'azienda. L'importante è che il modello di base della trappola sia stato testato e approvato. 
Trappole costruite da privati si trovano comunemente nell'UE. Autorizzarle caso per caso è 
burocratico e praticamente impossibile.

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder e Dorette Corbey

Emendamento 67
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  A condizione che non siano applicate 
in modo tale da compromettere le finalità 
della presente direttiva, le autorità 
competenti possono autorizzare caso per 
caso, se la cattura è finalizzata allo 
sfruttamento degli animali, deroghe agli 
obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e 
all'articolo 5 per i seguenti fini:
(a) per l'utilizzo temporaneo di particolari 
trappole in relazione a determinate specie o 
in determinate condizioni ambientali, per 
un periodo di tempo ragionevole stabilito 
dalle autorità competenti in attesa del 
completamento delle ricerche per la messa 
a punto di trappole sostitutive;
(b) per l'utilizzo di trappole di legno 
tradizionali, essenziali per la salvaguardia 
del patrimonio culturale delle comunità 
indigene;
(c) per consentire caso per caso la 
costruzione e l'utilizzo, da parte di privati o 
di organizzazioni, di trappole conformi a 
modelli approvati dalle autorità competenti.

Or. nl
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Motivazione

I suddetti motivi di deroga corrispondono ai motivi proposti dalla Commissione. Poiché la 
cattura di animali può essere dettata da interessi economici e non vi sono motivi di interesse 
generale che impongano una deroga, la formulazione resta invariata.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 68
Articolo 7

Articolo 7 soppresso
Certificazione

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le trappole e i metodi di cattura 
che siano stati sottoposti a prova e che 
risultino conformi alle norme relative ai 
metodi di cattura non crudeli siano 
certificati dalle autorità competenti.
2. Gli Stati membri assicurano il 
rilascio di un documento di certificazione 
standardizzato per ogni trappola il cui uso 
sia stato autorizzato a norma dell’articolo 
4, paragrafo 1.
3. Fatti salvi i divieti nazionali relativi 
all’utilizzo delle trappole, il documento di 
certificazione standardizzato rilasciato 
dall’autorità competente di uno Stato 
membro in conformità della presente 
direttiva è riconosciuto come certificato 
valido negli altri Stati membri. 
4. L’autorità competente indica sul 
documento di certificazione le eventuali 
condizioni e restrizioni specifiche relative 
all’utilizzo della trappola.
5. Prima di procedere alla 
certificazione, l’autorità competente 
accerta che l’entità o l’organismo 
responsabile delle prove abbia applicato le 
disposizioni tecniche per le procedure di 
prova dei metodi di cattura stabilite 
nell’allegato III e le abbia trasmesso un 
rapporto di prova secondo quanto previsto 
dal punto 1.6 del suddetto allegato.

Or. de
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Motivazione

Le disposizioni sulle certificazioni (ex articolo 7) sono soppresse.

La proposta di direttiva che viene ora avanzata riprende tutte le misure contemplate negli 
accordi. Ai fini di una semplificazione e di una più tempestiva applicazione, gli Stati membri 
possono disporre direttamente la procedura di trasposizione. Affinché ciò avvenga, è tuttavia 
necesario un rgolamento che imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Dovrebbe 
altresì risultare chiaro che il recepimento presuppone la cooperazione e l'informazione della 
Commissione europea. In tal modo, gli Stati membri possono recepire direttamente egli 
accordi e adeguare il quadro normativo alle loro esigenze specifiche.

Emendamento presentato da Lena Ek e Christofer Fjellner

Emendamento 69
Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
trappole e i metodi di cattura che siano stati 
sottoposti a prova e che risultino conformi 
alle norme relative ai metodi di cattura non 
crudeli siano certificati dalle autorità 
competenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
trappole e i metodi di cattura che siano stati 
sottoposti a prova, possibilmente mediante 
una simulazione al computer, e che 
risultino conformi alle norme relative ai 
metodi di cattura non crudeli siano certificati 
dalle autorità competenti.

2. Gli Stati membri assicurano il rilascio di 
un documento di certificazione 
standardizzato per ogni trappola il cui uso 
sia stato autorizzato a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 1.

2. Gli Stati membri assicurano il rilascio di 
un documento di certificazione 
standardizzato per ogni trappola il cui uso 
sia stato autorizzato a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 1.

3. Fatti salvi i divieti nazionali relativi 
all’utilizzo delle trappole, il documento di 
certificazione standardizzato rilasciato 
dall’autorità competente di uno Stato 
membro in conformità della presente 
direttiva è riconosciuto come certificato 
valido negli altri Stati membri.

3. Fatti salvi i divieti nazionali relativi 
all’utilizzo delle trappole, il documento di 
certificazione standardizzato rilasciato 
dall’autorità competente di uno Stato 
membro in conformità della presente 
direttiva è riconosciuto come certificato 
valido negli altri Stati membri.

4. L’autorità competente indica sul 
documento di certificazione le eventuali 
condizioni e restrizioni specifiche relative 
all’utilizzo della trappola.

4. L’autorità competente indica sul 
documento di certificazione le eventuali 
condizioni e restrizioni specifiche relative 
all’utilizzo della trappola.

5. Prima di procedere alla certificazione, 
l’autorità competente accerta che l’entità o 
l’organismo responsabile delle prove abbia 
applicato le disposizioni tecniche per le 
procedure di prova dei metodi di cattura 
stabilite nell’allegato III e le abbia trasmesso 
un rapporto di prova secondo quanto 

5. Prima di procedere alla certificazione, 
l’autorità competente accerta che l’entità o 
l’organismo responsabile delle prove abbia 
applicato le disposizioni tecniche per le 
procedure di prova dei metodi di cattura 
stabilite nell’allegato III e le abbia trasmesso 
un rapporto di prova secondo quanto 
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previsto dal punto 1.6 del suddetto allegato. previsto dal punto 1.6 del suddetto allegato. 
In mancanza di una ricerca fondamentale 
su altri parametri, le prove sul campo 
possono fungere da base per la 
certificazione. 
5 bis. I metodi di cattura già provati e 
certificati negli Stati membri sono 
sottoposti a prove sul campo con l'unico 
scopo di garantire il rispetto delle norme 
relative ai metodi di cattura non crudeli.

Or. sv

Motivazione

Un maggiore ricorso alla simulazione al computer contribuisce a ridurre il numero delle 
cavie utilizzate.

Parametri come lo stress e il comportamento dovrebbero in larga misura essere considerati 
come ricerca fondamentale in base alla specie e quindi essere meno dipendenti dal tipo di 
trappola sottoposta a prova. Anche il tempo che precede l'incoscienza rientra nella ricerca 
fondamentale e dipende dalla specie, dal punto d'impatto e dalla forza dell'impatto. 
Un'autopsia approfondita dell'animale testato sul campo potrà determinare se una trappola 
può essere approvata ai sensi della direttiva.

In Svezia le trappole vengono testate e approvate dal 1984. Sono già note le condizioni 
essenziali affinché tali dispositivi funzionino nel modo previsto e, tenendo presente il fatto che 
si fa ricorso a cavie, dovrebbe essere sufficiente un solo test supplementare sul campo per 
decidere se il metodo di cattura è conforme o meno alla direttiva. 

Emendamento presentato da Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 70
Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
trappole e i metodi di cattura che siano stati 
sottoposti a prova e che risultino conformi 
alle norme relative ai metodi di cattura non 
crudeli siano certificati dalle autorità 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
trappole e i metodi di cattura che siano stati 
sottoposti a prova, possibilmente mediante 
una simulazione al computer, e che 
risultino conformi alle norme relative ai 
metodi di cattura non crudeli siano certificati 
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competenti. dalle autorità competenti.
2. Gli Stati membri assicurano il rilascio di 
un documento di certificazione 
standardizzato per ogni trappola il cui uso 
sia stato autorizzato a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 1.

2. Gli Stati membri assicurano il rilascio di 
un documento di certificazione 
standardizzato per ogni trappola il cui uso 
sia stato autorizzato a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 1.

3. Fatti salvi i divieti nazionali relativi 
all’utilizzo delle trappole, il documento di 
certificazione standardizzato rilasciato 
dall’autorità competente di uno Stato 
membro in conformità della presente 
direttiva è riconosciuto come certificato 
valido negli altri Stati membri.

3. Fatti salvi i divieti nazionali relativi 
all’utilizzo delle trappole, il documento di 
certificazione standardizzato rilasciato 
dall’autorità competente di uno Stato 
membro in conformità della presente 
direttiva è riconosciuto come certificato 
valido negli altri Stati membri.

4. L’autorità competente indica sul 
documento di certificazione le eventuali 
condizioni e restrizioni specifiche relative 
all’utilizzo della trappola.

4. L’autorità competente indica sul 
documento di certificazione le eventuali 
condizioni e restrizioni specifiche relative 
all’utilizzo della trappola.

5. Prima di procedere alla certificazione, 
l’autorità competente accerta che l’entità o 
l’organismo responsabile delle prove abbia 
applicato le disposizioni tecniche per le 
procedure di prova dei metodi di cattura 
stabilite nell’allegato III e le abbia trasmesso 
un rapporto di prova secondo quanto 
previsto dal punto 1.6 del suddetto allegato.

5. Prima di procedere alla certificazione, 
l’autorità competente accerta che l’entità o 
l’organismo responsabile delle prove abbia 
applicato le disposizioni tecniche per le 
procedure di prova dei metodi di cattura 
stabilite nell’allegato III e le abbia trasmesso 
un rapporto di prova secondo quanto 
previsto dal punto 1.6 del suddetto allegato. 

5 bis. I metodi di cattura già provati e 
certificati negli Stati membri sono 
sottoposti a prove sul campo con l'unico 
scopo di garantire il rispetto delle norme 
relative ai metodi di cattura non crudeli .

Or. sv

Motivazione

Un maggiore ricorso alla simulazione al computer contribuisce a ridurre il numero delle 
cavie utilizzate.

In Svezia le trappole vengono testate e approvate dal 1984. Sono già note le condizioni 
essenziali affinché tali dispositivi funzionino nel modo previsto e, tenendo presente il fatto che 
si fa ricorso a cavie, dovrebbe essere sufficiente un solo test supplementare sul campo per 
decidere se il metodo di cattura è conforme o meno alla direttiva.
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Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 71
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
trappole e i metodi di cattura che siano stati 
sottoposti a prova e che risultino conformi 
alle norme relative ai metodi di cattura non 
crudeli siano certificati dalle autorità 
competenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
trappole e i metodi di cattura che siano stati 
sottoposti a prova e che risultino conformi 
alle norme relative ai metodi di cattura non 
crudeli siano certificati dalle autorità 
competenti. Non viene operata distinzione 
tra le trappole costruite artigianalmente in 
base a un prototipo e quelle prodotte da 
un'azienda. 

Or. sv

Motivazione

In linea con emendamenti precedenti.

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 72
Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Se un determinato modello o tipo di 
trappola è stato sottoposto a prova e 
certificato dalle autorità nazionali 
competenti, tutte le trappole costruite 
artigianalmente nella stessa maniera 
vengono autorizzate, a condizione che 
siano conformi alle norme e alle specifiche 
applicabili al modello approvato. 

Or. sv

Motivazione

L'aspetto fondamentale è come una trappola è costruita e non se sia stata costruita in una 
fabbrica o da un privato.
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 73
Articolo 8

Articolo 8 soppresso
Utilizzatori di trappole

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione specifica o possiedano 
un’esperienza pratica, competenze e 
conoscenze equivalenti che li abilitino 
all’impiego delle trappole in conformità 
delle norme relative ai metodi di cattura 
non crudeli.

Or. de

Motivazione

La disposizione sugli utilizzatori di trappole (ex articolo 8) è soppressa.

La proposta di direttiva che viene ora avanzata riprende tutte le misure contemplate negli 
accordi. Ai fini di una semplificazione e di una più tempestiva applicazione, gli Stati membri 
possono disporre direttamente la procedura di trasposizione. Affinché ciò avvenga, è tuttavia 
necesario un rgolamento che imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Dovrebbe 
altresì risultare chiaro che il recepimento presuppone la cooperazione e l'informazione della 
Commissione europea. In tal modo, gli Stati membri possono recepire direttamente egli 
accordi e adeguare il quadro normativo alle loro esigenze specifiche.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 74
Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione specifica o possiedano 
un’esperienza pratica, competenze e 
conoscenze equivalenti che li abilitino 
all’impiego delle trappole in conformità 
delle norme relative ai metodi di cattura 
non crudeli.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione specifica.

Or. de
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Motivazione

L'utilizzatore di trappole, così come nel caso dei cacciatori, devono ricevere un'ampia 
istruzione per evitare comportamenti scorretti e le abitudini a torturare gli animali.

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 75
Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione specifica o possiedano 
un’esperienza pratica, competenze e 
conoscenze equivalenti che li abilitino 
all’impiego delle trappole in conformità 
delle norme relative ai metodi di cattura non 
crudeli.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una
formazione specifica o possiedano 
un’esperienza pratica, competenze e 
conoscenze equivalenti che li abilitino 
all’impiego delle trappole in conformità 
delle norme relative ai metodi di cattura non 
crudeli. Tale formazione non deve essere 
armonizzata a livello europeo.

Or. sv

Motivazione

Chiarimento introdotto per tenere conto del principio di sussidiarietà. Vi sono tra gli Stati 
membri disparità in materia di clima, conservazione delle specie animali e condizioni di 
caccia e pertanto l'introduzione di una formazione armonizzata a livello comunitario non 
sarebbe né efficacie né auspicabile.  

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 76
Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione specifica o possiedano 
un’esperienza pratica, competenze e 
conoscenze equivalenti che li abilitino 
all’impiego delle trappole in conformità 
delle norme relative ai metodi di cattura 
non crudeli.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione adeguata - se possibile in 
collaborazione con le organizzazioni dei 
cacciatori o degli utilizzatori di trappole - o 
possiedano un’esperienza pratica, 
competenze e conoscenze equivalenti che li 
abilitino all’impiego delle trappole in 
conformità degli obiettivi della direttiva.

Or. en
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Motivazione

In vista di una riduzione degli oneri burocratici, ai fini della formazione per gli Stati membri 
sarebbe molto più efficace sotto il profilo di costi fare ricorso alle competenze e strutture 
esistenti delle organizzazioni rappresentative dei cacciatori o degli utilizzatori di trappole.

Emendamento presentato da Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 77
Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione specifica o possiedano 
un’esperienza pratica, competenze e 
conoscenze equivalenti che li abilitino 
all’impiego delle trappole in conformità 
delle norme relative ai metodi di cattura 
non crudeli.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione idonea o possiedano 
un’esperienza pratica, competenze e 
conoscenze equivalenti che li abilitino 
all’impiego delle trappole in conformità con 
gli obiettivi della presente direttiva.

Or. sv

Motivazione

Scopo della formazione è di garantire che gli utilizzatori di trappole siano in possesso di 
conoscenze che consentano di realizzare gli obiettivi della direttiva e non di conoscenze 
conformi a norme che riguardano la sperimentazione delle trappole. 

Emendamento presentato da Lena Ek e Christofer Fjellner

Emendamento 78
Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione specifica o possiedano 
un’esperienza pratica, competenze e 
conoscenze equivalenti che li abilitino 
all’impiego delle trappole in conformità 
delle norme relative ai metodi di cattura 
non crudeli.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli utilizzatori di trappole ricevano una 
formazione idonea o possiedano 
un’esperienza pratica, competenze e 
conoscenze equivalenti che li abilitino 
all’impiego delle trappole in conformità con 
gli obiettivi della presente direttiva.

Or. sv
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Motivazione

Scopo della formazione è di garantire che gli utilizzatori di trappole siano in possesso di 
conoscenze che consentano di realizzare gli obiettivi della direttiva e non di conoscenze 
conformi a norme che riguardano la sperimentazione delle trappole. 

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 79
Articolo 9

Articolo 9 soppresso
Fabbricanti

Gli Stati membri impongono ai fabbricanti 
di identificare le trappole certificate e di 
fornire istruzioni per la loro corretta 
installazione e per il funzionamento e la 
manutenzione in condizioni di sicurezza.

Or. de

Motivazione

La disposizione sui fabbricanti (ex articolo 9) è soppressa.

La proposta di direttiva che viene ora avanzata riprende tutte le misure contemplate negli 
accordi. Ai fini di una semplificazione e di una più tempestiva applicazione, gli Stati membri 
possono disporre direttamente la procedura di trasposizione. Affinché ciò avvenga, è tuttavia 
necesario un rgolamento che imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Dovrebbe 
altresì risultare chiaro che il recepimento presuppone la cooperazione e l'informazione della 
Commissione europea. In tal modo, gli Stati membri possono recepire direttamente egli 
accordi e adeguare il quadro normativo alle loro esigenze specifiche.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 80
Articolo 10

Articolo 10 soppresso
Ricerca

Gli Stati membri promuovono e 
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incoraggiano ricerche volte a contribuire al 
miglioramento delle norme relative ai 
metodi di cattura non crudeli e del 
benessere degli animali catturati, secondo 
quanto disposto dall’allegato IV.

Or. de

Motivazione

La disposizione sulla ricerca (ex articolo 10) è soppressa.

La proposta di direttiva che viene ora avanzata riprende  tutte le misure contemplate negli 
accordi. Ai fini di una semplificazione e di una più tempestiva applicazione, gli Stati membri 
possono disporre direttamente la procedura di trasposizione. Affinché ciò avvenga, è tuttavia 
necesario un rgolamento che imponga agli Stati membri di procedere in tal senso.  Dovrebbe 
altresì risultare chiaro che il recepimento presuppone la cooperazione e l'informazione della 
Commissione europea. In tal modo, gli Stati membri possono recepire direttamente egli 
accordi e adeguare il quadro normativo alle loro esigenze specifiche.

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 81
Articolo 10

Gli Stati membri promuovono e 
incoraggiano ricerche volte a contribuire al 
miglioramento delle norme relative ai 
metodi di cattura non crudeli e del 
benessere degli animali catturati, secondo 
quanto disposto dall’allegato IV.

soppresso

Or. sv

Motivazione

Il tipo di ricerca da promuovere negli Stati membri deve essere deciso a livello nazionale.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 82
Articolo 10

Gli Stati membri promuovono e La Commissione e gli Stati membri 
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incoraggiano ricerche volte a contribuire al 
miglioramento delle norme relative ai 
metodi di cattura non crudeli e del 
benessere degli animali catturati, secondo 
quanto disposto dall’allegato IV.

promuovono e incoraggiano ricerche volte a 
contribuire al miglioramento delle norme 
relative ai metodi di cattura sostenibili e del 
benessere degli animali catturati, secondo 
quanto disposto dall’allegato IV. Inoltre, 
promuovono l'esame di trappole senza 
impiego di animali vivi.
Nell'impossibilità di evitare gli esperimenti 
sugli animali, le disposizioni della direttiva 
86/609/CEE si applicano integralmente.

Or. de

Motivazione

Si dovrebbe promuovere il miglioramento delle norme relative ai metodi di cattura senza 
tuttavia ricorrere a superflue e aggiuntive sperimentazioni sugli animali. Le norme della 
direttiva 86/609/CEE riguardanti gli animali che vivono allo stato selvatico si applicano 
nella loro integralità.

Emendamento presentato da Sergio Berlato

Emendamento 83
Articolo 10

Gli Stati membri promuovono e 
incoraggiano ricerche volte a contribuire al 
miglioramento delle norme relative ai 
metodi di cattura non crudeli e del 
benessere degli animali catturati, secondo 
quanto disposto dall’allegato IV. 

Gli Stati membri promuovono e 
incoraggiano ricerche volte a contribuire al 
miglioramento del benessere degli animali 
catturati, secondo quanto disposto 
dall’allegato IV. 

Or. fr

Motivazione

Lo scopo di una tale ricerca avviata a livello nazionale non è di "migliorare" norme relative 
ai metodi di cattura non crudeli (per definizione internazionali) ma piuttosto di contribuire in 
altro modo al benessere degli animali presi in trappola.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 84
Articolo 11

Articolo 11 soppresso
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Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali di attuazione della 
presente direttiva e prendono tutti i 
provvedimenti necessari per garantirne 
l’applicazione. Le sanzioni devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli 
Stati membri notificano le relative 
disposizioni alla Commissione entro la data 
di cui all’articolo 16, paragrafo 1 e le 
comunicano immediatamente ogni 
successiva modifica.

Or. de

Motivazione

La disposizione sulle sanzioni (ex articolo 11) è soppressa.

La proposta di direttiva che viene ora avanzata riprende tutte le misure contemplate negli 
accordi. Ai fini di una semplificazione e di una più tempestiva applicazione, gli Stati membri 
possono disporre direttamente la procedura di trasposizione. Affinché ciò avvenga, è tuttavia 
necesario un rgolamento che imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Dovrebbe 
altresì risultare chiaro che il recepimento presuppone la cooperazione e l'informazione della 
Commissione europea. In tal modo, gli Stati membri possono recepire direttamente egli 
accordi e adeguare il quadro normativo alle loro esigenze specifiche.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 85
Articolo 12

Articolo 12 soppresso
Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione 
si comunicano reciprocamente le 
informazioni necessarie per l’attuazione 
della presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano 
l’adozione di tutti i provvedimenti necessari 
per informare il pubblico delle misure 
adottate in virtù della presente direttiva.
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Or. de

Motivazione

La disposizione sullo scambio di informazioni, di cui all'articolo 12, figura ora all'articolo 3.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 86
Articolo 13

Articolo 13 soppresso
Comitato

1. La Commissione è assistita dal 
comitato istituito dall’articolo 18 del 
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio 
(di seguito “il comitato”).
2. Qualora sia fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto 
conto delle disposizioni dell’articolo 8 di 
quest’ultima. 
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6 
della decisione 1999/468/CE è fissato in 
due mesi.
3. Il comitato adotta il proprio 
regolamento interno.

Or. de

Motivazione

La disposizione sul comitato (ex articolo 13) è soppressa.

La proposta di direttiva che viene ora avanzata riprende  tutte le misure contemplate negli 
accordi. Ai fini di una semplificazione e di una più tempestiva applicazione, gli Stati membri 
possono disporre direttamente la procedura di trasposizione. Affinché ciò avvenga, è tuttavia 
necesario un rgolamento che imponga agli Stati membri di procedere in tal senso.  Dovrebbe 
altresì risultare chiaro che il recepimento presuppone la cooperazione e l'informazione della 
Commissione europea. In tal modo, gli Stati membri possono recepire direttamente egli 
accordi e adeguare il quadro normativo alle loro esigenze specifiche.
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Emendamento presentato da Lena Ek e Christofer Fjellner

Emendamento 87
Articolo 13, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dall’articolo 18 del regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio (di seguito “il 
comitato”).

1. La Commissione è assistita da un
comitato composto di esperti nel campo 
della cattura con trappola e del 
comportamento naturale degli animali 
selvatici (di seguito “il comitato”).

Or. sv

Motivazione

Il riferimento all'articolo del regolamento n. 338/97/CEE del Consiglio non è pertinente in 
questo contesto. Il gruppo di lavoro della CITES non può essere considerato competente in 
materia di cattura.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 88
Articolo 14

Articolo 14 soppresso
Misure di applicazione e modifiche

1. Deliberando secondo la procedura 
di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la 
Commissione stabilisce criteri e condizioni 
uniformi per :
a) le notifiche di cui all’articolo 4, 
paragrafo 2 e all’articolo 6, paragrafo 1;
b) la comunicazione delle informazioni 
di cui all’articolo 12;
c) l’elaborazione di un documento di 
certificazione standardizzato ai fini 
dell’articolo 7.
Se necessario, la Commissione adotta 
ulteriori misure di applicazione secondo la 
procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 
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2.
2. Ogniqualvolta siano modificati gli 
allegati dell’Accordo e del verbale 
concordato di cui alle decisioni 98/142/CE 
e 98/487/CE, la Commissione modifica di 
conseguenza gli allegati della presente 
direttiva secondo la procedura di cui 
all’articolo 13, paragrafo 2. 

Or. de

Motivazione

La disposizione sulle misure esecutive e sulle modifiche (ex articolo 14) è soppressa.

La proposta di direttiva che viene ora avanzata riprende tutte le misure contemplate negli 
accordi. Ai fini di una semplificazione e di una più tempestiva applicazione, gli Stati membri 
possono disporre direttamente la procedura di trasposizione. Affinché ciò avvenga, è tuttavia 
necesario un rgolamento che imponga agli Stati membri di procedere in tal senso. Dovrebbe 
altresì risultare chiaro che il recepimento presuppone la cooperazione e l'informazione della 
Commissione europea. In tal modo, gli Stati membri possono recepire direttamente egli 
accordi e adeguare il quadro normativo alle loro esigenze specifiche.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 89
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c bis (nuova)

c bis) un criterio minimo per la formazione 
degli utilizzatori di trappole, 
conformemente all'articolo 8.

Or. de

Motivazione

Per la formazione degli utilizzatori di trappole si deve stabilire un criterio minimo che 
successivamente ogni Stato membro deve  adeguare alle proprie esigenze specifiche.

Emendamento presentato da Sergio Berlato

Emendamento 90
Articolo 14, paragrafo 2

2. Ogniqualvolta siano modificati gli 
allegati dell’Accordo e del verbale 

2. Ogniqualvolta siano modificati gli 
allegati dell’Accordo e del verbale 
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concordato di cui alle decisioni 98/142/CE e 
98/487/CE, la Commissione modifica di 
conseguenza gli allegati della presente 
direttiva secondo la procedura di cui 
all’articolo 13, paragrafo 2.

concordato di cui alle decisioni 98/142/CE e 
98/487/CE, la Commissione modifica di 
conseguenza gli allegati della presente 
direttiva secondo la procedura di 
codecisione.

Or. fr

Motivazione

L'eventuale correzione degli allegati alla presente direttiva dovrà essere effettuata in modo 
trasparente e in collaborazione con le istituzioni comunitarie, piuttosto che mediante la 
procedura di comitatologia. Per tale motivo, la procedura appropriata è quella della 
codecisione.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 91
Articolo 14, paragrafo 2

2. Ogniqualvolta siano modificati gli 
allegati dell’Accordo e del verbale 
concordato di cui alle decisioni 98/142/CE e 
98/487/CE, la Commissione modifica di 
conseguenza gli allegati della presente 
direttiva secondo la procedura di cui 
all’articolo 13, paragrafo 2. 

2. Ogniqualvolta siano modificati gli 
allegati dell’Accordo e del verbale 
concordato di cui alle decisioni 98/142/CE e 
98/487/CE, la Commissione modifica di 
conseguenza gli allegati della presente 
direttiva secondo la procedura di cui 
all’articolo 13, paragrafo 2. Trascorsi due 
anni, la Commissione informa il 
Parlamento europeo sullo stato di 
applicazione dell'accordo negli Stati 
membri.

Or. de

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe potersi informare sulla qualità delle misure applicative degli 
accordi negli Stati membri. 

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 92
Articolo 15
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Articolo 15 soppresso
Rapporti con il diritto nazionale

Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre disposizioni più rigorose di 
quelle previste dalla presente direttiva per 
la tutela degli animali e delle specie 
animali di cui all’allegato I. Essi 
comunicano tali disposizioni alla 
Commissione.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni sui rapporti con il diritto nazionale, di cui all'articolo 15, figurano ora 
all'articolo 2.

Emendamento presentato da Sergio Berlato

Emendamento 93
Articolo 15

Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre disposizioni più rigorose di quelle 
previste dalla presente direttiva per la tutela 
degli animali e delle specie animali di cui 
all’allegato I. Essi comunicano tali 
disposizioni alla Commissione.

Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre disposizioni più rigorose di quelle 
previste dalla presente direttiva per le specie 
di cui all’allegato I. Essi comunicano tali 
disposizioni alla Commissione.

Or. fr

Motivazione

Lo scopo della presente direttiva non è di fornire "una tutela" alle specie di animali selvatici 
di cui all'allegato I ma di prevedere per esse metodi di cattura non crudeli.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 94
Articolo 16

Articolo 16 soppresso
Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e 
pubblicano le disposizioni legislative, 
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regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva 
entro il 31 dicembre 2005. Essi trasmettono 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle disposizioni adottate, unitamente a 
una tabella di corrispondenza tra tali 
disposizioni e la presente direttiva. 
Gli Stati membri applicano tali disposizioni 
a decorrere dal 1º gennaio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all’atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
di tale riferimento sono decise dagli Stati 
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle principali 
disposizioni di diritto interno da essi 
adottate nella materia disciplinata dalla 
presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni sul recepimento, di cui all'articolo 16, figurano ora all'articolo 4.

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 95
Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il 31 dicembre 
2005. Essi trasmettono immediatamente alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
adottate, unitamente a una tabella di 
corrispondenza tra tali disposizioni e la 
presente direttiva. 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il 31 dicembre 
2005. Essi trasmettono immediatamente alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
adottate, unitamente a una tabella di 
corrispondenza tra tali disposizioni e la 
presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni 
a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni 
entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali Quando gli Stati membri adottano tali 
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disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all’atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di 
tale riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all’atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di 
tale riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

Or. sv

Motivazione

Due anni sono un periodo di tempo ragionevole per il recepimento della presente direttiva 
nelle normative nazionali.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 96
Articolo 17

Articolo 17 soppresso
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni sull'entrata in vigore (ex articolo 17) figurano ora all'articolo 5.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 97
Articolo 18

Articolo 18 soppresso
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della 
presente direttiva.
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Or. de

Motivazione

Le disposizioni sui destinatari, di cui all'articolo 18, figurano ora all'articolo 6.

Emendamento presentato da Lena Ek e Christofer Fjellner

Emendamento 98
Allegato II, punto 1.3, comma 1

Il benessere degli animali può essere 
misurato in base al grado di facilità o di 
difficoltà di adattamento all’ambiente e al 
grado di riuscita o meno dello sforzo di 
adattamento. Poiché le strategie di 
adattamento variano a seconda degli animali 
considerati, per valutare il benessere degli 
animali occorre utilizzare una serie di 
parametri.

Il benessere degli animali può essere 
misurato in base al grado di facilità o di 
difficoltà di adattamento all’ambiente e al 
grado di riuscita o meno dello sforzo di 
adattamento. Poiché le strategie di 
adattamento variano a seconda degli animali 
considerati, per valutare il benessere degli 
animali occorre utilizzare una serie di 
parametri, che in alcuni casi possono essere
parzialmente sostituiti da un'autopsia e 
dalle osservazioni effettuate nel corso della 
sperimentazione sul campo.

Or. sv

Motivazione

Gli indicatori comportamentali che possono essere studiati al momento di svuotare la 
trappola e gli indicatori relativi alle lesioni, che si possono osservare al momento 
dell'autopsia del materiale raccolto durante la sperimentazione sul campo, dovrebbero poter 
essere utilizzati come base per una valutazione dei metodi di cattura dal punto di vista del 
benessere degli animali, in attesa di ulteriori ricerche fondamentali che richiedono notevoli 
finanziamenti. I test vanno effettuati in conformità della norma ISO 10990-5.

Emendamento presentato da Lena Ek e Christofer Fjellner

Emendamento 99
Allegato II, punto 2.1, comma 2

I parametri devono comprendere gli 
indicatori comportamentali e le lesioni di cui 
al punto 2.2 del presente allegato II.

I parametri devono comprendere gli 
indicatori comportamentali e le lesioni di cui 
al punto 2.2 del presente allegato II. In 
alcuni casi questi possono essere 
determinati grazie ad un'autopsia e alle 
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osservazioni effettuate nel corso della 
sperimentazione sul campo. 

Or. sv

Motivazione

Gli indicatori comportamentali che possono essere studiati al momento di svuotare la 
trappola e gli indicatori relativi alle lesioni, che si possono osservare al momento 
dell'autopsia del materiale raccolto durante la sperimentazione sul campo, dovrebbero poter 
essere utilizzati come base per una valutazione dei metodi di cattura dal punto di vista del 
benessere degli animali, in attesa di ulteriori ricerche fondamentali che richiedono notevoli 
finanziamenti. I test vanno effettuati in conformità della norma ISO 10990-5.

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 100
Allegato II, punto 2.1, comma 2

I parametri devono comprendere gli 
indicatori comportamentali e le lesioni di cui 
al punto 2.2 del presente allegato II.

I parametri devono comprendere gli 
indicatori comportamentali e le lesioni di cui 
al punto 2.2 del presente allegato II. In 
alcuni casi questi possono essere 
determinati mediante un'autopsia.

Or. sv

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 101
Allegato II, punto 3.1, comma 3 bis (nuovo)

Se del caso, le prove in recinto possono 
essere sostituite da prove sul campo, 
conformemente alla norma ISO 10990-4.  
Il lasso di tempo che precede l'incoscienza 
dipende dalla specie studiata, dalla forza e 
dal punto d'impatto.  

Or. sv

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes 
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Blokland e Dorette Corbey

Emendamento 102
Allegato II, punto 3.2, nota

* Tale limite sarà riesaminato allo scopo di 
adeguare i requisiti in materia alle 
caratteristiche di ciascuna specie, in modo 
da ridurre il limite massimo da 300 
a 180 secondi e definire un calendario di 
attuazione.

* Tale limite sarà riesaminato allo scopo di 
ridurre il limite stabilito in relazione alle 
caratteristiche di ciascuna specie, qualora 
siano disponibili buoni metodi alternativi di 
cattura.

Or. nl

Motivazione

La nota non soltanto  auspica un riesame dei limiti di tempo, ma stabilisce anche quale debba 
essere il risultato del riesame (riduzione a 180 secondi). Ciò non è opportuno.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 103
Allegato II, punto 3.2

Testo proposto dalla Commissione

Limite temporale relativo alla 
perdita dei riflessi della cornea e 
della palpebra

Specie

45 secondi Mustela erminea

120 secondi Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 secondi * Tutte le altre specie di cui 
all’allegato I della presente direttiva

Emendamenti del Parlamento

Limite temporale relativo alla 
perdita dei riflessi della cornea e 

Specie
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della palpebra

30 secondi Mustela erminea

120 secondi Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 secondi * Tutte le altre specie di cui 
all’allegato I della presente direttiva

Or. de

Motivazione

La durata massima prevista deve essere adeguata alla fisiologia, anatomia e comportamento 
della specie implicata.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 104
Allegato II, punto 3.2 bis (nuovo)

3.2 bis. Le trappole che provocano la morte 
per annegamento possono essere utilizzate 
previa autorizzazione dell'autorità 
competente in caso di
a) rischi per la salute e la sicurezza 
pubblica
b) rischi per la proprietà privata e pubblica.

Or. de

Motivazione

Questo tipo di trappole è estremamente necessario per un efficace controllo dello zibettino. In 
particolare l'infestazione delle strutture a difesa dalle inondazioni e delle condotte d'acqua ha 
ripercussioni critiche tali da rappresentare un rischio per la salute, la sicurezza della 
proprietà pubblica. La morte entro una trappola avviene nel 70% dei casi non tanto per 
affogamento bensì per una fulminea alterazione del metabolismo scatenata autonomamente 
dall'animale (autostordimento).

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 105
Allegato II, punto 3.2 bis (nuovo)
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3.2 bis Trappole che provocano la morte 
per annegamento
E' vietato impiegare trappole che 
provocano la morte per annegamento per la 
cattura di mammiferi selvatici finalizzata 
alla gestione della fauna selvatica o 
all'ottenimento di pellicce, pelli o carne.

Or. nl

Motivazione

Le trappole che provocano la morte per annegamento devono essere per quanto possibile 
vietate. Si fa eccezione per le specie nocive.

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 106
Allegato III, punto 1.1, comma 1

Le prove devono essere effettuate secondo 
protocolli di studio dettagliati.

Le prove devono essere effettuate secondo
protocolli di studio dettagliati. In alcuni casi 
questi ultimi possono essere sostituiti 
dall'autopsia del materiale utilizzato per le 
prove sul campo.

Or. sv

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 107
Allegato III, punto 1.1, comma 5

Nelle prove sul campo le trappole devono 
essere controllate quotidianamente.

Nelle prove sul campo le trappole devono 
essere controllate quotidianamente ed essere 
munite di un meccanismo che annuncia 
immediatamente la cattura di un animale.

Or. de

Motivazione

Nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 86/609, al fine di minimizzare la sofferenza 
degli animali durante le sperimentazioni, occorre introdurre meccanismi che comunichino 
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l'avvenuta cattura degli animali.

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 108
Allegato III, punto 1.1, comma 6

L’efficacia delle trappole finalizzate 
all’uccisione in termini di capacità di 
provocare uno stato di incoscienza e di 
uccidere l’animale al quale sono destinate 
deve essere testata su animali coscienti e in 
grado di muoversi, attraverso misurazioni 
effettuate in laboratorio, in un recinto o sul 
campo. È necessario valutare la capacità 
della trappola di colpire gli animali cui è 
destinata in parti vitali.

L’efficacia delle trappole finalizzate 
all’uccisione in termini di capacità di 
provocare uno stato di incoscienza e di 
uccidere l’animale al quale sono destinate 
deve essere testata su animali coscienti e in 
grado di muoversi, attraverso misurazioni 
effettuate in laboratorio, in un recinto o sul 
campo. È necessario valutare la capacità 
della trappola di colpire gli animali cui è 
destinata in parti vitali. Sarà fatto ricorso a 
simulazioni al computer nella misura del 
possibile.

Or. sv

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 109
Allegato III, punto 1.1, comma 9

Se necessario, durante le prove è possibile 
controllare un maggior numero di parametri. 
Le prove sul campo possono comprendere 
studi sugli effetti della cattura sulle specie 
destinatarie e non destinatarie della trappola.

Se necessario, durante le prove è possibile 
controllare un maggior numero di parametri. 
Le prove sul campo devono comprendere 
studi sugli effetti della cattura sulle specie 
destinatarie e non destinatarie della trappola.

Or. de

Motivazione

Le prove sul campo sostanzialmente vengono eseguite per indagare circa gli effetti sulla 
popolazione mirata. Tuttavia, per evitare torture indesiderate agli animali, è necessario 
esaminare gli effetti sulle altre popolazioni. 


