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Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 5
Trattino 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 37,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 37 e 152,

Or. en

Motivazione

Accrescere il benessere dei polli riducendo l'intensità di allevamento e scegliendo varietà più 
resistenti riduce la necessità di ricorrere a farmaci veterinari, additivi nei mangimi o biocidi. 
È auspicabile pertanto che le disposizioni della direttiva influiscano anche sulla sicurezza 
alimentare e la sanità pubblica. Ecco perché occorre una doppia base giuridica. 
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Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 6
Considerando 10

Stabilendo norme per la protezione dei 
polli allevati per la produzione di carne 
occorre mantenere un equilibrio tra i 
diversi aspetti da considerare, come il 
benessere e la salute degli animali, le 
considerazioni economiche e sociali e 
l’impatto ambientale.

Stabilendo norme per la protezione dei 
polli allevati per la produzione di carne 
occorre mantenere un equilibrio tra i 
diversi aspetti da considerare, come il 
benessere e la salute degli animali, le 
considerazioni economiche e sociali e 
l’impatto sulla sicurezza alimentare e 
sull'ambiente.

Or. en

Motivazione

Accrescere il benessere dei polli riducendo l'intensità di allevamento e scegliendo varietà più 
resistenti riduce la necessità di ricorrere a farmaci veterinari, additivi nei mangimi o biocidi. 
È auspicabile pertanto che le disposizioni della direttiva influiscano anche sulla sicurezza 
alimentare e la sanità pubblica.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 7
Articolo 1, lettera a)

a) agli stabilimenti con meno di 100 
animali;

a) agli stabilimenti che di norma hanno
meno di 100 animali;

Or. en

Motivazione

In un qualsiasi momento il numero di polli in uno stabilimento può scendere 
temporaneamente al di sotto delle 100 unità. Anche gli stabilimenti che restano 
temporaneamente con meno di 100 polli dovrebbero comunque rientrare nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 8
Articolo 1, lettera b)

b) agli stabilimenti con gruppi di polli da 
riproduzione;

soppresso
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Or. en

Motivazione

I gruppi di polli da riproduzione dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della 
direttiva. 

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 9
Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono che la 
densità dei polli per metro quadro dell’area 
utilizzabile (“densità”) negli stabilimenti o 
nelle singole unità di uno stabilimento non 
superi i 30 chilogrammi di peso vivo.

2. Gli Stati membri garantiscono che la 
densità dei polli per metro quadro dell’area 
utilizzabile (“densità”) negli stabilimenti o 
nelle singole unità di uno stabilimento non 
superi i 20 chilogrammi di peso vivo.

Or. en

Motivazione

I problemi di benessere animale aumentano a partire da una densità di 20 kg/m2.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 10
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Non sono ammesse varietà da 
riproduzione caratterizzate da un tasso di 
crescita giornaliero superiore ai 40 
grammi.

Or. en

Motivazione

Molti dei problemi legati al benessere animale, alle epizoozie e alla sicurezza alimentare 
sono imputabili alla selezione uniforme di varietà di polli a crescita rapida.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 3

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono stabilire che i polli siano 
tenuti a una densità non superiore ai 38 

soppresso
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chilogrammi di peso vivo negli 
stabilimenti o singole unità di uno 
stabilimento, purché il proprietario o 
custode segua le norme di cui all’allegato 
II oltre a quelle di cui all’allegato I.
In tali casi di deroga, lo Stato membro 
provvede affinché:
a) le ispezioni, il monitoraggio e il seguito 
previsti dagli allegati III e IV siano 
effettuati dall’autorità competente;
b) il veterinario ufficiale responsabile dei 
controlli ufficiali presso il macello segua 
le norme di cui all’allegato IV.

Or. en

Motivazione

Gli elevati criteri previsti per la deroga andrebbero applicati a tutti gli stabilimenti. Densità 
di allevamento più elevate non sono assolutamente giustificabili.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 3, comma 1

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono stabilire che i polli siano 
tenuti a una densità non superiore ai 38 
chilogrammi di peso vivo negli 
stabilimenti o singole unità di uno 
stabilimento, purché il proprietario o 
custode segua le norme di cui all’allegato 
II oltre a quelle di cui all’allegato I.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri possono stabilire che i polli siano 
tenuti a una densità non superiore ai 25 
chilogrammi di peso vivo negli 
stabilimenti o singole unità di uno 
stabilimento, purché il proprietario o 
custode segua le norme di cui all’allegato 
II oltre a quelle di cui all’allegato I.

Or. en

Motivazione

I problemi di benessere animale aumentano a partire da una densità di 20 kg/m2. 25 kg/m2

sono tollerabili se le condizioni di allevamento sono buone.
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia istituito un sistema per il controllo e 
l’approvazione dei corsi di formazione. Il 
proprietario o custode dei polli conserva un 
certificato riconosciuto dall’autorità 
competente dello Stato membro, attestante 
il completamento dei corsi di formazione o 
il possesso di esperienza equivalente alla 
formazione stessa.

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia istituito un sistema per il controllo e 
l’approvazione dei corsi di formazione, 
inclusa la verifica indipendente delle 
competenze dei soggetti di cui al 
paragrafo 1, lettera a). Il proprietario o 
custode dei polli conserva un certificato 
riconosciuto dall’autorità competente dello 
Stato membro, attestante il completamento 
dei corsi di formazione o il possesso di 
esperienza equivalente alla formazione 
stessa.

Or. en

Motivazione

I corsi di formazione debbono tradursi in un miglioramento tangibile delle competenze.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri possono riconoscere le 
esperienze acquisite prima del 
[1° dicembre 2006] come equivalenti alla 
partecipazione ai corsi di formazione ed 
emettono certificati per attestare tale 
equivalenza.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'esperienza con l'attuale produzione di polli da carne non è equivalente alla partecipazione 
a corsi di formazione in materia di benessere animale.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1

Non oltre i due anni successivi alla data di Non oltre i due anni successivi alla data di 
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adozione della presente direttiva, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulla 
possibile introduzione di un sistema di
etichettatura specifico, armonizzato e 
obbligatorio a livello comunitario per la 
carne, i prodotti della carne e i preparati di 
carne di pollo, nel rispetto dei criteri 
relativi al benessere degli animali. 

adozione della presente direttiva, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulla 
possibile introduzione di un sistema di 
etichettatura specifico, armonizzato e 
obbligatorio a livello comunitario per la 
carne, i prodotti della carne e i preparati di 
carne di pollo, nel rispetto dei criteri 
relativi al benessere degli animali, tra cui 
informazioni chiare circa i criteri di 
produzione e l'etichettatura di origine del 
prodotto.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura relativa ai criteri di produzione e all'origine geografica dei prodotti 
alimentari, segnatamente di quelli della carne, è necessaria affinché i consumatori possano 
compiere scelte informate. 

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 16
Articolo 6

1. Entro i cinque anni successivi alla data 
di adozione della presente direttiva, gli 
Stati membri presentano alla Commissione 
una sintesi dei dati raccolti in conformità 
dei punti 1 e 2 dell’allegato IV.

1. Entro i tre anni successivi alla data di 
adozione della presente direttiva, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
sintesi dei dati raccolti in conformità dei 
punti 1 e 2 dell’allegato IV.

In base a tali dati e ad un parere scientifico 
dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione riguardante l’influenza dei fattori 
genetici sui punti critici individuati che 
causano uno scarso benessere dei polli. Se 
necessario, la relazione è accompagnata 
dalle proposte legislative adeguate.

In base a tali dati e ad un parere scientifico 
dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e non oltre i quattro anni 
successivi alla data di adozione della 
presente direttiva, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione riguardante 
l’influenza dei fattori genetici sui punti 
critici individuati e tutti gli aspetti sanitari 
cui è imputabile lo scarso benessere dei 
polli. Se necessario, la relazione è 
accompagnata dalle proposte legislative 
adeguate.
La relazione e le proposte legislative 
devono esaminare sia gli aspetti genetici 
dei polli da carne sia le condizioni di 
benessere in cui sono allevati i gruppi di 
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genitori, come pure l'allevamento di 
varietà di polli a crescita lenta, le 
limitazioni all'aumento giornaliero del 
peso dei polli, l'età minima per la 
macellazione o il divieto di usare polli da 
carne derivanti da gruppi di genitori la 
cui alimentazione è soggetta a restrizioni.

2. Il formato dei dati da presentare in base 
al paragrafo 1 è determinato dalla 
Commissione entro i due anni successivi
alla data di adozione della presente 
direttiva in conformità della procedura di 
cui all’articolo 9.

2. Il formato dei dati da presentare in base 
al paragrafo 1 è determinato dalla 
Commissione entro l'anno successivo alla 
data di adozione della presente direttiva in 
conformità della procedura di cui 
all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

È noto ormai da tempo che i parametri genetici influiscono notevolmente sui problemi di 
benessere dei polli da carne. L'emendamento è inteso a fissare scadenze più brevi per la 
raccolta dei dati e a stabilire una scadenza per la presentazione, da parte della Commissione, 
di una relazione e di proposte legislative.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 1

1. Entro i cinque anni successivi alla data 
di adozione della presente direttiva, gli 
Stati membri presentano alla Commissione 
una sintesi dei dati raccolti in conformità 
dei punti 1 e 2 dell’allegato IV.

1. Entro i due anni successivi alla data di 
adozione della presente direttiva, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
sintesi dei dati raccolti in conformità dei 
punti 1 e 2 dell’allegato IV.

In base a tali dati e ad un parere scientifico 
dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione riguardante l’influenza dei fattori 
genetici sui punti critici individuati che 
causano uno scarso benessere dei polli. Se 
necessario, la relazione è accompagnata 
dalle proposte legislative adeguate.

In base ad un parere scientifico 
dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione riguardante l’influenza dei fattori 
genetici sui punti critici individuati che
causano uno scarso benessere dei polli 
negli allevamenti di polli da carne e da 
riproduzione, in relazione alla perdita 
della diversità genetica nell'allevamento 
di pollame, inclusa un'analisi costi-
benefici dell'uso di diverse varietà per la 
salute animale, la resistenza alle malattie 
e il necessario impiego di biocidi e 
farmaci veterinari. La relazione è 
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presentata non oltre i 30 mesi successivi 
all'adozione della presente direttiva ed è 
accompagnata dalle proposte legislative 
adeguate.

Or. en

Motivazione

Molti dei problemi legati al benessere animale, alle epizoozie e alla sicurezza alimentare 
sono imputabili alla selezione uniforme di varietà di polli a crescita rapida. 

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Emendamento 18
Articolo 6, paragrafo 1, comma 1

1. Entro i cinque anni successivi alla data 
di adozione della presente direttiva, gli 
Stati membri presentano alla Commissione 
una sintesi dei dati raccolti in conformità 
dei punti 1 e 2 dell’allegato IV.

1. Entro i due anni successivi alla data di 
adozione della presente direttiva, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
sintesi dei dati raccolti in conformità dei 
punti 1 e 2 dell’allegato IV.

Or. nl

Motivazione

Un periodo di cinque anni è troppo lungo. Gli Stati membri devono essere in grado di 
trasmettere alla Commissione una sintesi dei dati raccolti entro due anni.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 19
Articolo 6, paragrafo 2

2. Il formato dei dati da presentare in base 
al paragrafo 1 è determinato dalla 
Commissione entro i due anni successivi 
alla data di adozione della presente 
direttiva in conformità della procedura di 
cui all’articolo 9.

2. Il formato dei dati da presentare in base 
al paragrafo 1 è determinato dalla 
Commissione entro i sei mesi successivi 
alla data di adozione della presente 
direttiva in conformità della procedura di 
cui all’articolo 9.

Or. en

Motivazione

La raccolta dei dati è già illustrata nell'allegato IV. I particolari tecnici, come ad esempio il 
formato dei dati, non dovrebbero immotivatamente rallentare la procedura.
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Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Emendamento 20
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2a. Entro i due anni successivi alla data di 
adozione della presente direttiva, la 
Commissione, sulla base di un parere 
scientifico dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare circa l'impatto 
dell'allevamento sul benessere dei polli da 
carne e dei gruppi di genitori di tali polli, 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta di direttiva sul 
miglioramento delle condizioni di 
allevamento, ricovero e cura dei gruppi di 
genitori di polli allevati per la produzione 
di carne.

Or. nl

Motivazione

In conformità del considerando 14, è opportuno che sia presentata una relazione basata su 
prove scientifiche aggiornate circa il benessere dei polli allevati per la produzione di carne, 
compresi i gruppi di genitori di tali polli.

La disposizione proposta è necessaria per dare sostanza al suddetto considerando.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 21
Allegato I, punto 2

2. Il mangime dev’essere sempre 
disponibile e non può essere ritirato prima 
di 12 ore dal momento previsto per la 
macellazione. 

2. Il mangime dev’essere sempre 
disponibile o va somministrato a intervalli 
fissi e non può essere ritirato prima di 12 
ore dal momento previsto per la 
macellazione. 

Or. en

Motivazione

La direttiva dispone che il mangime debba essere sempre disponibile. Diversi studi scientifici 
hanno tuttavia dimostrato che l'alimentazione a orari fissi ha effetti parimenti positivi e 
dovrebbe essere pertanto accettabile anche nel quadro della presente direttiva.
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 22
Allegato I, punto 3

3. Tutti i polli devono avere accesso in 
modo permanente a strame asciutto e 
friabile in superficie. 

3. Tutti i polli devono avere accesso in 
modo permanente a strame asciutto e 
friabile in superficie, igienico, composto di 
materiale adeguato e di particolato di 
dimensioni adatte e con uno spessore 
medio di almeno 5 cm.
Successivamente al depopolamento di un 
edificio, lo strame deve essere interamente 
rimosso, lo stabilimento va 
adeguatamente igienizzato (lavato e 
disinfettato) e ai nuovi volatili va fornito 
nuovo strame pulito.

Or. en

Motivazione

Lo strame deve avere uno spessore di almeno 5 cm ed essere igienico. 

Onde prevenire focolai di malattie infettive, quali le patologie respiratorie, l'influenza aviaria 
e la malattia di Newcastle, gli allevamenti di polli da carne devono avere un elevato livello di 
biosicurezza. Successivamente al depopolamento di un edificio, è importante rimuovere lo 
strame e disinfettare lo stabilimento.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Emendamento 23
Allegato I, punto 3

3. Tutti i polli devono avere accesso in 
modo permanente a strame asciutto e 
friabile in superficie. 

3. Tutti i polli devono avere accesso in 
modo permanente a strame asciutto e 
friabile in superficie. Al momento 
dell'insediamento di un nuovo gruppo di 
polli, lo strame deve avere uno spessore di 
almeno 5 cm.

Or. nl

Motivazione

Un periodo di cinque anni è troppo lungo. Gli Stati membri devono essere in grado di 
presentare alla Commissione una sintesi dei dati raccolti entro due anni.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 24
Allegato I, punto 3

Tutti i polli devono avere accesso in modo 
permanente a strame asciutto e friabile in 
superficie. 

3. Tutti i polli devono avere accesso in 
modo permanente a strame asciutto e 
friabile in superficie. Al momento 
dell'insediamento di un nuovo gruppo di 
polli, lo strame deve avere uno spessore di 
almeno 5 cm. Lo stabilimento deve 
presentare una certa diversità e 
contenere, ad esempio, paglia, trucioli di 
legno, balle, brassiche o grani interi 
sparsi.

Or. en

Motivazione

Uno strame di cattiva qualità e umido costituisce, accanto alla densità di allevamento, una 
delle principali cause di problemi per il benessere dei polli da carne, ragion per cui deve 
essere richiesta una quantità e qualità sufficiente dello strame in tutti gli stabilimenti. È 
inoltre scientificamente dimostrato che un ambiente diversificato può accrescere l'attività dei 
polli e quindi ridurre alcuni dei problemi per il loro benessere.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Emendamento 25
Allegato I, punto 4

4. Vi deve essere sufficiente ventilazione
per evitare il calore eccessivo e, se 
necessario in combinazione coi sistemi di 
riscaldamento, per rimuovere l’umidità.

4. Lo stabilimento deve essere dotato di 
sistemi di ventilazione, riscaldamento e 
raffreddamento concepiti, costruiti e fatti 
funzionare in modo tale che:
a) la concentrazione di NH3 non superi 20 
ppm e la concentrazione di CO2 non 
superi 3000 ppm misurati all’altezza della 
testa dei polli da carne;
b) la temperatura interna non superi 
quella esterna di più di 3° C quando la 
temperatura esterna all’ombra è superiore 
a 30° C;
c) l’umidità relativa all’interno dell’unità 
dello stabilimento non superi il 70% 
quando la temperatura esterna è inferiore 
a 10° C.
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Or. nl

Motivazione

Anche se viene rispettata la densità massima misurata in peso vivo del pollame, permangono 
comunque problemi di benessere legati, ad esempio, alla qualità dell'aria e alla temperatura.

Concentrazioni eccessive di ammoniaca sono dannose per la salute dei polli. Il problema è 
riconducibile alla qualità dello strame (cfr. il secondo emendamento degli stessi autori). 

Il grado di inquinamento dell'aria dipende anche dall'efficacia del sistema di ventilazione, il 
quale deve assicurare il mantenimento della giusta temperatura e garantire che l'umidità 
resti ai livelli di sicurezza.

Sebbene le condizioni relative all'ambiente in cui sono allevati i polli siano enunciate 
all'allegato II, esse devono figurare anche nell'allegato I, in quanto una densità massima di 
allevamento di 25 kg non è di per sé sufficiente ad assicurare il benessere dei polli.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 26
Allegato I, punto 4

4. Vi deve essere sufficiente ventilazione 
per evitare il calore eccessivo e, se 
necessario in combinazione coi sistemi di 
riscaldamento, per rimuovere l’umidità.

4. Vi deve essere sufficiente ventilazione 
per evitare il calore eccessivo e, se 
necessario in combinazione coi sistemi di 
riscaldamento, per rimuovere l’umidità. Il 
tasso minimo di ventilazione non deve 
essere inferiore a 4,5 m3 per kg di peso 
corporeo/ora.  

Or. en

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 27
Allegato I, punto 4

4. Vi deve essere sufficiente ventilazione 
per evitare il calore eccessivo e, se 
necessario in combinazione coi sistemi di 
riscaldamento, per rimuovere l’umidità.

4. Vi deve essere sufficiente ventilazione 
per evitare il calore eccessivo e, se 
necessario in combinazione coi sistemi di 
riscaldamento, per rimuovere l’umidità.
Il proprietario o custode provvede 
affinché ciascuna unità di uno 
stabilimento sia dotata di sistemi di 
ventilazione, riscaldamento e 
raffreddamento concepiti, costruiti e fatti 
funzionare in modo che
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a) la concentrazione di NH3 non superi i 
15 ppm e la concentrazione di CO2 non 
superi i 3000 ppm misurati all’altezza 
della testa dei polli;
b) la temperatura interna non superi 
quella esterna di più di 3° C quando la 
temperatura esterna all’ombra è superiore 
a 30° C;
c) l’umidità relativa all’interno dell’unità 
dello stabilimento non superi il 70% 
quando la temperatura esterna è inferiore 
a 10° C.
I sistemi di ventilazione, riscaldamento e 
raffreddamento devono essere ispezionati.

Or. en

Motivazione

L'umidità, unita a una temperatura elevata, favorisce la crescita batterica, che decompone 
quindi il materiale organico e produce ammoniaca. Alla combinazione di ammoniaca e 
strame bagnato sono imputabili numerosi problemi come la dermatite da contatto, le malattie 
infettive e respiratorie e l'ascite. Per eliminare questi problemi i livelli di ammoniaca vanno 
tenuti al di sotto di 15ppm in tutte le condizioni. Le disposizioni dell'allegato II, punto 3 
dovrebbero pertanto applicarsi a tutti gli stabilimenti.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Emendamento 28
Allegato I, punto 6

6. Tutti gli edifici devono essere illuminati 
con un’intensità di almeno 20 lux durante 
le ore di luce, misurata a livello dell’occhio 
dell’animale e in grado di illuminare 
l’intera superficie. Una riduzione 
temporanea del livello di luce è ammessa 
se ritenuto necessario in seguito al parere 
di un veterinario.

6. Tutti gli edifici devono essere illuminati 
con un’intensità di almeno 100 lux durante 
le ore di luce, misurata a livello dell’occhio 
dell’animale e in grado di illuminare 
l’intera superficie. Una riduzione 
temporanea del livello di luce è ammessa 
se ritenuto necessario in seguito al parere 
di un veterinario.

Or. nl

Motivazione

Anche se viene rispettato il massimale di peso vivo, restano ancora problemi di benessere, 
come l'intensità della luce. Una troppo bassa intensità non incoraggia l'animale a muoversi e 
accelera l'aumento del peso. Un'attività troppo limitata porta a problemi di benessere, come 
ad esempio gravi difetti delle zampe. L'abbondanza e l'intensità della luce incoraggia 
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l'animale a muoversi di più ed è essenziale per la sopravvivenza dei pulcini nelle prime 
settimane.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 29
Allegato I, punto 6

6. Tutti gli edifici devono essere illuminati 
con un’intensità di almeno 20 lux durante 
le ore di luce, misurata a livello 
dell’occhio dell’animale e in grado di 
illuminare l’intera superficie. Una 
riduzione temporanea del livello di luce è 
ammessa se ritenuto necessario in seguito 
al parere di un veterinario.

6. Tutti gli edifici devono essere illuminati 
con un’intensità media di almeno 50 lux
durante le ore di luce e mai inferiore a 20 
lux; le misurazioni devono essere 
effettuate a livello dell’occhio dell’animale 
e la luce deve essere in grado di illuminare 
l’intera superficie. Una riduzione 
temporanea del livello di luce è ammessa 
se ritenuto necessario in seguito al parere 
di un veterinario.

Or. en

Motivazione

L'intensità della luce non deve scendere sotto i 20 lux, ma si dovrebbe richiedere un livello di 
luce più elevato di 50 lux di media.

OPPURE

L'intensità minima della luce dovrebbe essere di 100 lux.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 30
Allegato I, punto 6

6. Tutti gli edifici devono essere illuminati 
con un’intensità di almeno 20 lux durante 
le ore di luce, misurata a livello dell’occhio 
dell’animale e in grado di illuminare 
l’intera superficie. Una riduzione 
temporanea del livello di luce è ammessa 
se ritenuto necessario in seguito al parere 
di un veterinario.

6. Tutti gli edifici devono essere illuminati 
con un’intensità di almeno 100 lux durante 
le ore di luce, misurata a livello dell’occhio 
dell’animale e in grado di illuminare 
l’intera superficie. Devono essere utilizzate 
solo fonti luminose con frequenze esenti 
da lampeggiamento. Una riduzione 
temporanea del livello di luce è ammessa 
se ritenuto necessario in seguito al parere 
di un veterinario.

Or. en
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Motivazione

Il comitato scientifico per la salute animale e il benessere degli animali raccomanda un 
minimo di 100 lux nella sua relazione del marzo 2000. Considerato che i polli percepiscono 
in modo diverso le fonti di luce artificiale e che la luce lampeggiante può provocare elevati 
livelli di stress, la disposizione è necessaria per migliorare il benessere degli animali.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 31
Allegato I, punto 7

7. Entro i tre giorni successivi al momento 
in cui i polli sono sistemati nell’edificio e 
fino a tre giorni prima del momento 
previsto per la macellazione, la luce deve 
seguire un ritmo di 24 ore e comprendere 
periodi di oscurità di almeno 8 ore totali, 
con almeno un periodo ininterrotto di 
oscurità pari ad almeno 4 ore.

7. La luce deve seguire un ritmo di 24 ore e 
comprendere periodi di oscurità di almeno
8 ore totali, con almeno un periodo 
ininterrotto di oscurità pari ad almeno 6 
ore.

Or. en

Motivazione

Secondo la raccomandazione della Convenzione europea.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 32
Allegato I, punto 7

7. Entro i tre giorni successivi al momento 
in cui i polli sono sistemati nell’edificio e 
fino a tre giorni prima del momento 
previsto per la macellazione, la luce deve 
seguire un ritmo di 24 ore e comprendere 
periodi di oscurità di almeno 8 ore totali, 
con almeno un periodo ininterrotto di 
oscurità pari ad almeno 4 ore.

7. Entro i tre giorni successivi al momento 
in cui i polli sono sistemati nell’edificio e 
fino a tre giorni prima del momento 
previsto per la macellazione, la luce deve 
seguire un ritmo di 24 ore e comprendere 
periodi di oscurità di almeno 8 ore totali, 
con almeno un periodo ininterrotto di 
oscurità pari ad almeno 6 ore.

Or. en

Motivazione

Durante il periodo di oscurità vi deve essere un periodo ininterrotto di almeno 6 ore senza 
illuminazione artificiale. Le eccezioni a tale regola dovrebbero essere autorizzate solo dalle 
autorità competenti sulla base di un'indicazione veterinaria e per motivi di benessere degli 
animali.
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 33
Allegato I, punto 7 bis (nuovo)

Arricchimento ambientale
7 bis. Deve essere fornito un 
arricchimento ambientale (in forma, ad 
esempio, di balle di paglia, brassiche o di 
spargimento di grani interi).

Or. en

Motivazione

L'arricchimento ambientale è un metodo a basso costo per stimolare l'attività dei volatili, che 
consente loro di soddisfare alcune delle loro esigenze comportamentali e porta ad un 
rafforzamento degli arti.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 34
Allegato I, punto 9 bis (nuovo)   

9 bis. L'autorità competente deve 
effettuare un'ispezione almeno una volta 
l'anno.

Or. en

Motivazione

Le ispezioni si devono applicare a tutti gli stabilimenti, e non solo a quelli con densità di 
allevamento più elevate.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 35
Allegato I, punto 10

10. Ogniqualvolta si proceda a un 
depopolamento, le parti degli edifici, delle 
attrezzature o degli utensili in contatto coi 
polli sono pulite e disinfettate 
accuratamente prima di introdurre 
nell’unità un nuovo gruppo di animali.

10. Ogniqualvolta si proceda a un 
depopolamento, le parti degli edifici, delle 
attrezzature o degli utensili in contatto coi 
polli sono pulite e disinfettate 
accuratamente prima di introdurre 
nell’unità un nuovo gruppo di animali. 
Sono vivamente raccomandati i sistemi 
"tutto pieno-tutto vuoto", con 
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igienizzazione dell'unità tra gruppi 
consecutivi. 

Or. en

Motivazione

Onde evitare l'insorgenza di malattie contagiose come le patologie respiratorie, l'influenza 
aviaria e la malattia di Newcastle, il livello di biosicurezza degli stabilimenti deve essere 
elevato. Per potenziare la pulizia e la disinfezione accurate degli edifici si raccomandano i 
sistemi "tutto pieno- tutto vuoto". Tra due gruppi consecutivi di polli i locali dovrebbero 
essere lasciati vuoti per alcuni giorni dopo che lo strame è stato eliminato e l'ambiente 
igienizzato.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Emendamento 36
Allegato I, punto 11, lettera f)

f) le temperature interne giornaliere 
(massima e minima);

f) i particolari tecnici dello stabilimento e 
delle attrezzature dei sistemi di 
ventilazione, raffreddamento e 
riscaldamento, come pure la rispettiva 
ubicazione; un piano della ventilazione 
indicante i parametri di qualità dell'aria 
prefissati, come flusso dell'aria, velocità e 
temperatura. 

Or. nl

Motivazione

Conseguenza logica dell'emendamento 4: se si inseriscono condizioni per i sistemi di 
ventilazione, raffreddamento e riscaldamento, si deve prevedere una corrispondente 
registrazione.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 37
Allegato I, punto 12, comma 2

Al fine di prevenire plumofagia e 
cannibalismo tuttavia, gli Stati membri 
possono autorizzare la troncatura del 
becco, a condizione che tale operazione 
sia effettuata da personale qualificato su 
pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, 
gli Stati membri possono autorizzare la 
castrazione degli animali maschi. La 

La troncatura del becco dovrebbe essere 
autorizzata dagli Stati membri solo una 
volta esaurite tutte le altre misure volte a 
prevenire plumofagia e cannibalismo, e 
unicamente su indicazione di un 
veterinario; l'operazione deve essere 
effettuata da personale qualificato su 
pulcini di età inferiore a 10 giorni. La 
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castrazione può essere effettuata soltanto 
con la supervisione di un veterinario e ad 
opera di personale specificamente 
formato, autorizzato dall’autorità 
competente.

castrazione degli animali maschi è vietata. 

Or. en

Motivazione

La troncatura del becco è già vietata in alcuni paesi ed è in via di soppressione in altri. 
Prima di ricorrere a questa dolorosa procedura si devono esaminare altre misure per ridurre 
la plumofagia e il cannibalismo, come l'arricchimento ambientale, le strategie nutrizionali e 
di alimentazione o il ricorso ad appositi  dispositivi. Non vi è giustificazione per la 
castrazione degli animali maschi da un punto di vista veterinario o di benessere degli 
animali. 

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 38
Allegato I, punto 12, comma 2

Al fine di prevenire plumofagia e 
cannibalismo tuttavia, gli Stati membri 
possono autorizzare la troncatura del 
becco, a condizione che tale operazione 
sia effettuata da personale qualificato su 
pulcini di età inferiore a 10 giorni. 
Inoltre, gli Stati membri possono 
autorizzare la castrazione degli animali 
maschi. La castrazione può essere 
effettuata soltanto con la supervisione di 
un veterinario e ad opera di personale 
specificamente formato, autorizzato 
dall’autorità competente.

soppresso

Or. en

Motivazione

La riduzione della densità e le altre misure proposte dovrebbero impedire la plumofagia e il 
cannibalismo. 

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 39
Allegato I, punto 12 bis (nuovo)

12 bis. Il proprietario o custode provvede 
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affinché ciascuna unità di uno 
stabilimento sia dotata di sistemi di 
ventilazione, riscaldamento e 
raffreddamento concepiti, costruiti e fatti 
funzionare in modo che
a) la concentrazione di NH3 non superi i 
15 ppm e la concentrazione di CO2 non 
superi i 3000 ppm misurati all’altezza 
della testa dei polli;
b) la temperatura interna non superi i 35° 
C; 
c) l’umidità relativa all’interno dell’unità 
dello stabilimento non superi il 70%.

Or. en

Motivazione

Un'adeguata regolazione della ventilazione e della temperatura dovrebbero costituire 
requisiti minimi per tutti gli stabilimenti.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 40
Allegato II, punto 3

3. Il proprietario o custode provvede 
affinché ciascuna unità di uno stabilimento 
sia dotata di sistemi di ventilazione, 
riscaldamento e raffreddamento concepiti, 
costruiti e fatti funzionare in modo che

3. Il proprietario o custode provvede 
affinché ciascuna unità di uno stabilimento 
sia dotata di sistemi di ventilazione, 
riscaldamento e raffreddamento concepiti, 
costruiti e fatti funzionare in modo che

a) la concentrazione di NH3 non superi i 
20 ppm e la concentrazione di CO2 non 
superi i 3000 ppm misurati all’altezza della 
testa dei polli;

a) la concentrazione di NH3 non superi i 
10 ppm e la concentrazione di CO2 non 
superi i 3000 ppm misurati all’altezza della 
testa dei polli;

b) la temperatura interna non superi quella 
esterna di più di 3° C quando la 
temperatura esterna all’ombra è superiore 
a 30° C;

b) la temperatura interna non superi i 35° 
C;

c) l’umidità relativa all’interno dell’unità 
dello stabilimento non superi il 70% 
quando la temperatura esterna è inferiore 
a 10° C.

c) l’umidità relativa all’interno dell’unità 
dello stabilimento non superi il 70%.

I sistemi di ventilazione, riscaldamento e 
raffreddamento sono ispezionati a intervalli
indicati dalla documentazione di cui al 

I sistemi di ventilazione, riscaldamento e 
raffreddamento sono ispezionati a intervalli 
indicati dalla documentazione di cui al 
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punto 2, lettera c). punto 2, lettera c).

Or. en

Motivazione

Un'adeguata regolazione della ventilazione e della temperatura dovrebbero costituire 
requisiti minimi per tutti gli stabilimenti. Nel caso degli impianti che si avvalgono della 
deroga devono essere soddisfatte norme più rigorose. 

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 41
Allegato II, punto 3, lettera a)

a) la concentrazione di NH3 non superi i 
20 ppm e la concentrazione di CO2 non 
superi i 3000 ppm misurati all’altezza della 
testa dei polli;

a) la concentrazione di NH3 non superi i 
15 ppm e la concentrazione di CO2 non 
superi i 3000 ppm misurati all’altezza della 
testa dei polli;

Or. en

Motivazione

L'umidità, unita a una temperatura elevata, favorisce la crescita batterica, che decompone 
quindi il materiale organico e produce ammoniaca. Alla combinazione di ammoniaca e 
strame bagnato si devono numerosi problemi come la dermatite da contatto, le malattie 
infettive e respiratorie e l'ascite. Per eliminare questi problemi i livelli di ammoniaca vanno 
tenuti al di sotto di 15ppm in tutte le condizioni.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 42
Allegato III, punto 1, alinea

1. L’autorità competente effettua ispezioni 
per verificare:

1. Almeno una volta l'anno l’autorità 
competente effettua ispezioni per 
verificare:

Or. en

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 43
Allegato III, punto 2

2. In seguito a un’ispezione in conformità 
del punto 1 del presente allegato se tale 

2. In seguito a un’ispezione in conformità 
del punto 1 del presente allegato se tale 
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ispezione rileva il mancato rispetto delle 
norme di cui all’allegato II, o in seguito a 
una notifica in conformità del punto 3 
dell’allegato IV, l’autorità competente può 
chiedere al proprietario o custode di 
eliminare i fattori che nello stabilimento 
possono aver contribuito ai problemi 
rilevati. In tal caso il proprietario o custode 
presenta un piano d’azione firmato dal
veterinario che visita lo stabilimento.

ispezione rileva il mancato rispetto delle 
norme di cui all’allegato II, o in seguito a 
una notifica in conformità del punto 3 
dell’allegato IV, l’autorità competente può 
chiedere al proprietario o custode di 
eliminare i fattori che nello stabilimento 
possono aver contribuito ai problemi 
rilevati. In tal caso il proprietario o custode 
presenta un piano d’azione firmato da un
veterinario ufficiale che visita lo 
stabilimento.

Inoltre, l’autorità competente può disporre 
la riduzione della densità massima per lo 
stabilimento o le unità dello stabilimento 
interessato in modo tale da correggere il 
problema, in genere portando la densità fra 
i 30 e i 38 chilogrammi di peso vivo, 
qualora un’ispezione rilevi che le norme di 
cui all’allegato II non sono rispettate o 
qualora una notifica ricevuta in conformità 
del punto 3 dell’allegato IV indichi un 
problema grave o vi sia una seconda 
notifica per un problema già notificato per 
lo stesso stabilimento. L’autorità 
competente informa il proprietario o 
custode della decisione adottata, e in 
particolare del momento a partire dal quale 
prende effetto la riduzione della densità.

Inoltre, l’autorità competente può disporre 
la riduzione della densità massima per lo 
stabilimento o le unità dello stabilimento 
interessato in modo tale da correggere il 
problema, in genere portando la densità fra 
i 25 e i 30 chilogrammi di peso vivo, 
qualora un’ispezione rilevi che le norme di 
cui all’allegato II non sono rispettate o 
qualora una notifica ricevuta in conformità 
del punto 3 dell’allegato IV indichi un 
problema grave o vi sia una seconda 
notifica per un problema già notificato per 
lo stesso stabilimento. L’autorità 
competente informa il proprietario o 
custode della decisione adottata, e in 
particolare del momento a partire dal quale 
prende effetto la riduzione della densità.

L’autorità competente può però decidere 
che la densità non debba essere ridotta 
quando il proprietario o custode fornisca 
spiegazioni sufficienti per l’eccezionalità 
del problema o dimostri la presenza di 
cause di forza maggiore. In tal caso il 
proprietario o il custode deve dimostrare 
che le persone competenti, come il gestore 
dell’incubatoio o il fornitore di mangimi, 
sono state informate del problema affinché 
questo non si ripeta.

L’autorità competente può però decidere 
che la densità non debba essere ridotta 
quando il proprietario o custode fornisca 
spiegazioni sufficienti per l’eccezionalità 
del problema. In tal caso il proprietario o il 
custode deve dimostrare che le persone 
competenti, come il gestore dell’incubatoio 
o il fornitore di mangimi, sono state 
informate del problema affinché questo 
non si ripeta.

Or. en

Motivazione

Il piano d'azione per porre rimedio alle carenze deve essere firmato da un veterinario 
ufficiale.
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I valori relativi alla densità sono modificati per allineare il testo sugli emendamenti del 
relatore in materia di densità.

La decisione dell'autorità competente di non ridurre la densità deve essere basata 
esclusivamente su problemi eccezionali che possono essere corretti.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 44
Allegato III, punto 2, comma 2

Inoltre, l’autorità competente può disporre 
la riduzione della densità massima per lo 
stabilimento o le unità dello stabilimento 
interessato in modo tale da correggere il 
problema, in genere portando la densità fra 
i 30 e i 38 chilogrammi di peso vivo, 
qualora un’ispezione rilevi che le norme di 
cui all’allegato II non sono rispettate o 
qualora una notifica ricevuta in conformità 
del punto 3 dell’allegato IV indichi un 
problema grave o vi sia una seconda 
notifica per un problema già notificato per 
lo stesso stabilimento. L’autorità 
competente informa il proprietario o 
custode della decisione adottata, e in 
particolare del momento a partire dal quale 
prende effetto la riduzione della densità.

Inoltre, l’autorità competente può disporre 
la riduzione della densità massima per lo 
stabilimento o le unità dello stabilimento 
interessato in modo tale da correggere il 
problema, in genere portando la densità a 
20 chilogrammi di peso vivo, qualora 
un’ispezione rilevi che le norme di cui 
all’allegato II non sono rispettate o qualora 
una notifica ricevuta in conformità del 
punto 3 dell’allegato IV indichi un 
problema grave o vi sia una seconda 
notifica per un problema già notificato per 
lo stesso stabilimento. L’autorità 
competente informa il proprietario o 
custode della decisione adottata, e in 
particolare del momento a partire dal quale 
prende effetto la riduzione della densità.

Or. en

Motivazione

Le densità più elevate devono essere autorizzate solo a titolo eccezionale se sono soddisfatte 
rigorose norme in materia di benessere animale. In caso di problemi, lo stabilimento non 
sarà più considerato un'eccezione positiva e dovrà rispettare il requisito generale in materia 
di densità di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 45
Allegato III, punto 3, lettera b)

b) il veterinario che visita lo stabilimento 
abbia espresso parere favorevole sulla 
richiesta.

b) un veterinario ufficiale che visita lo 
stabilimento abbia espresso parere 
favorevole sulla richiesta.

Or. en
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Motivazione

La richiesta di revisione dell'ordinanza di riduzione della densità massima deve essere 
accompagnata dal parere favorevole di un veterinario ufficiale.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 46
Allegato IV, punto 1, comma 1

1. Presso il macello ogni partita dev’essere 
sottoposta, sotto la supervisione del 
veterinario ufficiale, all’ispezione di un 
campione rappresentativo di almeno 200 
polli per rilevare la presenza di dermatite 
alle piante delle zampe, con una 
valutazione a punteggio in conformità del 
punto 4.

1. Presso il macello ogni partita dev’essere 
sottoposta, sotto la supervisione del 
veterinario ufficiale, all’ispezione di un 
campione rappresentativo di almeno 200 
polli per rilevare la presenza di dermatite 
alle piante delle zampe e di vescicole 
sternali, con una valutazione a punteggio 
in conformità del punto 4.

Or. en

Motivazione

Le vescicole sternali vanno prese in considerazione come chiari indicatori di cattive 
condizioni sotto il profilo del benessere animale.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter

Emendamento 47
Allegato IV, punto 3, tabella, colonna 2 

Punteggio o percentuale Punteggio o percentuale
50 punti 30 punti
1% più 0,06% moltiplicato per l’età di 
macellazione del gruppo in giorni

1% più 0,04% moltiplicato per l’età di 
macellazione del gruppo in giorni

Or. en

Motivazione

Il punteggio tollerato per la dermatite alle piante delle zampe è di gran lunga troppo elevato. 
La mortalità nello stabilimento è il segnale più esplicito di cattive condizioni sotto il profilo 
del benessere animale.
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 48
Allegato IV, punto 4, comma 2 bis (nuovo)

Descrizioni dettagliate e fotografie delle 
lesioni per ciascun gruppo sono fornite 
dalla Commissione per normalizzare la 
classificazione in tutta l'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Per assicurare l'uniformità all'interno dell'Unione europea, le regole relative al sistema di 
punteggio devono essere accompagnate da descrizioni dettagliate e da fotografie di esempi di 
lesioni "di lieve entità" e "gravi" alle piante delle zampe.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 49
Allegato V, lettera d)

d) cure d’emergenza per i polli, uccisione e 
abbattimento d’emergenza.

d) riconoscimento dei sintomi della 
malattia, trattamento e cure d’emergenza 
per i polli, uccisione e abbattimento 
d’emergenza.

Or. en

Motivazione

La formazione dovrebbe comprendere il riconoscimento dei sintomi comuni della malattia.


